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Dati di contatto
Tipo di prestazione Valutazione ausili interna a un programma riabilitativo

Ns.Rif.

Utente Esmeralda

Indirizzo

Città Prov. FI Cap Stato Italy

Posta elettronica Tel.

Destinatario Esmeralda

Codice Fiscale

Età 71

Data nascita

ICD9 3441

Richiedente

SIVA Firenze

(Servizio Informazioni Valutazione Ausili) 
IRCCS Centro di Riabilitazione Don C.Gnocchi 
via di Scandicci 269, 50143 Firenze 
Tel 055 7393925  
siva.firenze@dongnocchi.it

Relazione di valutazione ausili
Richiesta iniziale
Nel colloquio iniziale la signora espone varie esigenze: valutazione di una nuova carrozzina che possa consentire la massima 
autonomia possibile in interni (spostarsi nelle varie stanza, accedere al bagno per la cura della persona, rispondere al citofono) e che 
possa entrare in ascensore; valutazione di cuscino antidecubito; valutazione della congruità degli ausili già in dotazione; analisi delle 
barriere architettoniche al domicilio e proposta di soluzioni per il miglioramento dell'accessibilità.

Sintesi del quadro clinico-funzionale
La signora presenta un quadro di paraplegia post chirurgica. All'ingresso presso il nostro Centro  in regime di degenza per un 
percorso di riabilitazione (maggio 2016) a seguito di complicanze post operatorie, riesce a trascorrere solo alcune ore posizionata su 
un seggiolone polifunzionale reclinato e basculato. I punteggi misurati nelle valutazioni FIM e BARTHEL sono rispettivamente 58 e 
16. Alla prima valutazione in palestra la signora appare vigile, orientata e collaborante; è totalmente dipendente negli spostamenti e 
nei trasferimenti, per cui si impone la necessità di sollevatore elettrico e imbracatura; è assente il controllo della posizione seduta; si 
inizia a posizionarla sul tavolo di statica per alcuni minuti aumentando progressivamente i tempi ed i gradi di verticalizzazione. 
Presenta grave ipotonotrofia ed ipostenia alla muscolatura del tronco e agli arti superiori. Sono assenti i movimenti agli arti inferiori. 
E' autonoma nelle attività legate all'alimentazione; ha però bisogno di assistenza per l'igiene e per vestirsi.

Analisi ambientale
La signora vive col marito - che la sua principale figura di riferimento e il suo caregiver primario - in un appartamento di proprietà 
situato al 4° piano; non vi sono barriere di accesso all'appartamento, ma l'ascensore è di misure ridotte (apertura massima cm 57) e 
l'accesso al bagno è reso difficoltoso da barriere architettoniche. Possiedono anche una casa in campagna frequentata 
saltuariamente, dove e’ presente un montascale con sedile per accedere alla zona notte situata al piano superiore. Quando deve 
uscire, la signora viene accompagnata dal marito in automobile o con la carrozzina elettronica.

Eventuali ausili già in dotazione
All’interno dell’appartamento la signora utilizza una poltrona imbottita articolata (Surace, modello non identificato, alla quale il 
marito ha sostituito le ruote posteriori per permettere l'autospinta), che per lei risulta ingombrante e poco maneggevole.  
Per accedere all’ascensore utilizza una carrozzina pieghevole con ruote da transito (Sunrise Medical Breezy 105, acquistata in 
autonomia), mentre all'esterno utilizza una carrozzina elettronica (Vassilli New Space 1, normalmente parcheggiata nel sottoscala a 
piano terra), il che impone ogni volta due trasferimenti con necessità di massima assistenza.  
Per effettuare i trasferimenti letto-carrozzina e per accedere all'automobile il marito si serve di un sollevatore elettrico a imbracatura 
(marca e modello non identificati).

Obiettivi dell'intervento
Rispetto all'obiettivo generale fissato nel suo piano riabilitativo (raggiungere il maggior grado di autonomia possibile nell’attuale 
condizione clinico-motoria), si concorda dopo una valutazione iniziale di concentrarsi sui seguenti tre obiettivi prioritari: 1) potersi 
muovere in autonomia all’interno dell’appartamento, 2) accedere al bagno per l'igiene personale assistita e 3) poter uscire di casa 
per andare a fare la spesa con il marito e frequentare gli amici.
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Eventuale rivalutazione finale degli obiettivi
Si confermano i tre obiettivi inizialmente formulati.

Soluzioni proposte
Si propone una carrozzina pieghevole leggera (come ad es. Invacare Action NG4 utilizzata nelle prove) con le seguente 
configurazione: assetto ribassato per facilitare l’autospinta; sedile con unità posturale bacino sagomata (come ad es. Invacare Matrx 
Libra utilizzato nelle prove) di dimensioni cm 40.5 x 40.5; braccioli regolabili in altezza; pedane articolate per consentire il corretto 
posizionamento delle caviglie; altezza schienale cm 51 per poter sorreggere il tronco; leva dei freni prolungata. La larghezza della 
carrozzina deve essere tale da permettere l’accesso all’ascensore (quindi minore di cm 57) e sostituirà la poltrona articolata. 
Carrozzine con queste caratteristiche sono prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
Si propone inoltre di sostituire la vasca da bagno con un piatto doccia, e di utilizzare una sedia wc/doccia per poter accedere ai 
servizi sanitari e fare la doccia con assistenza.  
Per quanto riguarda i trasferimenti si conferma l'indicazione di utilizzare il sollevatore elettrico con imbracatura già in uso, potendo 
contare per questo sull'assistenza da parte del marito.

Eventuale proposta di prescrizione a carico del Servizio Sanitario
(Questo elenco, costruito con lo strumento di simulazione delle prescrizioni del Portale Siva, ha puro valore propositivo: NON è un 
documento ufficiale di prescrizione protesica a carico del Servizio Sanitario Nazionale!) 
 
12.21.06.039 (Tariffa DM 332/1999: € 473,37 ) 
Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori con telaio stabilizzante modello per adulti con sedile 
compreso tra cm. 38 e cm. 45 
 
12.24.03.115 (Tariffa DM 332/1999: € 18,63 ) 
Aggiuntivo (carrozzine pieghevoli): cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio) 
 
12.24.03.118 (Tariffa DM 332/1999: € 52,63 ) 
Aggiuntivo (carrozzine pieghevoli): struttura a doppia crociera rinforzata  
 
12.24.03.121 (Tariffa DM 332/1999: € 186,33 ) 
Aggiuntivo (carrozzine pieghevoli): struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16) 
 
12.24.06.160 (Tariffa DM 332/1999: € 42,11 ) 
Aggiuntivo (carrozzine pieghevoli): braccioli regolabili in altezza (al paio) 
 
12.24.06.172 (Tariffa DM 332/1999: € 29,61 ) 
Aggiuntivo (carrozzine pieghevoli): bracciolo ridotto per tavolo (al paio) 
 
12.24.21.106 (Tariffa DM 332/1999: € 102,45 ) 
Aggiuntivo (carrozzine pieghevoli): dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di ruotine posteriormente o 
anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio) 
 
12.24.21.109 (Tariffa DM 332/1999: € 36,03 ) 
Aggiuntivo (carrozzine pieghevoli): posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio) 
 
12.24.21.112 (Tariffa DM 332/1999: € 63,95 ) 
Aggiuntivo (carrozzine pieghevoli): posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione 
regolabile (al paio) 
 
18.09.39.015 (Tariffa DM 332/1999: € 627,11 ) 
Unità posturale per bacino con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente 
 
09.12.03.003 
Sedia per wc e doccia

Eventuali ulteriori avvertenze ed indicazioni
 

Data 27/05/2016 Firma Firma autografa o 
digitale
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Allegato 1: Diario della Valutazione 
Per ogni sessione del percorso valutativo indicare la data dell'appuntamento, gli operatori e ogni altra persona presente oltre all'utente, e le attività svolte  (ausili sperimentati, 
esercizi somministrati, analisi svolte, strumenti utilizzati, performance osservata ecc..); nel caso la sessione si sia svolta a domicilio, indicarlo espressamente.

Data 11/mag/16

Persone  
presenti Utente, Marito, due Fisioterapisti

Attività 
svolte 

Colloquio iniziale; informazione sulla ricerca ASSET e proposta di reclutamento nello studio (accettata, con firma del modulo 
di consenso informato e di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili); acquisizione delle prime informazioni utili; 
richiesta di una piantina dell'appartamento e di informazioni sugli ausili già in uso. 

Data 11/mag/16

Persone  
presenti Utente, Fisioterapista

Attività 
svolte 

Intervista EUSTAT per approfondire l'analisi delle attività potenzialmente problematiche nella vita quotidiana. Da essa 
emergono ulteriori altre esigenze associate alla mobilità (operazioni di igiene quotidiana stando seduti in carrozzina; 
possibilità di andare autonomamente a fare la spesa; accesso all'automobile). 

Data 13/mag/16

Persone  
presenti Utente, Fisioterapista

Attività 
svolte 

Discussione della documentazione pervenuta via e mail (piantina dell'appartamento ed elenco degli ausili già in uso); analisi 
delle dinamiche del quotidiano a domicilio. 

Data 18/mag/16

Persone  
presenti Due Fisioterapisti

Attività 
svolte 

Valutazione della piantina dell'appartamento; Ipotesi di di abbattimento di barriere e miglioramento dell'accessibilità.

Data 19/mag/16

Persone  
presenti Utente, Marito, Fisioterapista

Attività 
svolte 

Prove con ausili esistenti nei reparti del Centro per valutare la performance nelle attività della vita quotidiana, negli 
spostamenti e nei trasferimenti.  

Data 23/mag/16

Persone  
presenti Utente, Fisioterapista

Attività 
svolte 

Prosecuzione delle prove. Identificazione di altri ausili non presenti nel centro necessari per le prove da richiedere in visione 
ad aziende esterne.

Data 26/mag/16

Persone  
presenti Utente, Fisioterapista, Tecnico ortopedico di azienda esterna (che ha fornito gli ausili per la prova)

Attività 
svolte 

Valutazione della postura in carrozzina e dell'abilità d'uso di carrozzine manuali: si sono utilizzate per le prove una carrozzina 
Invacare Action NG4 (configurata con assetto ribassato, schienale lungo, pedane articolate, leva freni prolungata e braccioli 
regolabili in altezza) e un'unità posturale per bacino sagomata Invacare Matrx Libra.
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Data 20/lug/16

Persone  
presenti Utente, Fisioterapista

Attività 
svolte 

Verifica degli ausili effettivamente acquisiti dall'utente (tutti forniti dal SSN con prescrizione medica); interviste IPPA e KWAZO; 
compilazione della relazione di verifica.

Data 06/mar/17

Persone  
presenti Utente, Fisioterapista

Attività 
svolte 

 Intervista e compilazione della relazione di Follow-up.

Allegato 2: Documentazione fotografica 
Formato consigliato delle foto: jpg, orizzontale, max 300x200 pixel. Foto di dimensione maggiore aumentano a dismisura la dimensione del file: si consiglia di utilizzare una 
copia, opportunamente ridotta con un programma di compressione (es. la funzione 'modifica > comprimi' di Microsoft Office Picture Manager)

Foto n.1 Foto n. 2 Foto n. 3

Note esplicative alle immagini

1) la piantina dell'appartamento; 2) la porta dell'ascensore; 3) la carrozzina leggera proposta

 Allegato 3: Schede tecniche e bibliografiche 
Per ciascuna delle soluzioni proposte fornire il link a documentazione illustrativa disponibile (es. schede tecniche del Portale SIVA con esempi di ausili 
proposti) e ogni altra spiegazione e istruzione utile. E' possibile aggiungere quante schede necessarie.

Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-13964

Carrozzina pieghevole leggera Invacare Action NG4 che è stata utilizzata durante le prove. Si ritiene che un ausilio di questo tipo 
configurato come indicato in questa relazione, sia adeguato per le esigenze della signora. 

Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20019

Unità posturale bacino sagomato Invacare Matrx Libra che è stata utilizzata durante le prove. Si ritiene che un ausilio di questo tipo 
con dimensioni posturali cm 40.5 x 40.5 sia adeguato per le esigenze della signora. 

Link:  http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-16296

Sedia wc/doccia  Surace Aqua utilizzata durante le prove. 
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Relazione di verifica ausili

Inventario degli ausili acquisiti a seguito della valutazione 
Per ciascun ausilio effettivamente acquisito o altro facilitatore ambientale effettivamente realizzato inserire una sintetica descrizione (es. "Carrozzina 
elettronica", "adeguamento del bagno" ecc..), il nome dell'azienda fornitrice, il codice di classificazione ISO 9999 (ove applicabile), la marca, il modello, il 
prezzo e l'eventuale quota pagata dall'utente. A seguire, per ciascuna voce dell'elenco potrà essere aggiunta una scheda di dettaglio. 

n. Descrizione Fornitore Codice Iso Marca Modello Prezzo Prezzo utente

1 carrozzina manuale leggera Officina Pratese 12.22.03 Invacare ACTION NG 4 € 1.006,97 € 0,00

2 unità posturale bacino Officina Pratese 04.33.03 Invacare MATRX LIBRA € 628,26 € 0,00

3

4

5

Totale € 1.635,23 € 0,00

Numero (rif. elenco) 1 Link http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-13964

Carrozzina pieghevole leggera Invacare Action NG 4

Numero (rif. elenco) 2 Link http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20019

Unità posturale bacino sagomato Matrx Libra

Gli ausili effettivamente acquisiti o gli adattamenti effettivamente 
realizzati corrispondono a quanto era stato proposto nella valutazione ?    Sì, ma solo in parte

Nel caso corripondano solo in parte o non corrispondano affatto, qual è il 
principale motivo ? Altro

Qualità della fornitura

Nessun difetto riscontrato.

Eventuali difficoltà incontrate

Nessuna difficoltà riferita agli ausili prescritti e acquisiti. La signora e suo marito hanno preferito riservarsi di valutare più avanti se 
realizzare o meno gli adattamenti proposti per il bagno.
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Qualità del percorso di valutazione e fornitura (KWAZO)                                   (Dijks et al, 2006) 
Punteggio:       1 >> insufficiente         2 >> mediocre        3 >> sufficiente       4 >> buono     5 >>  molto buono                   nessun punteggio  >> non valutabile

Utente Caregiver

E’ sempre stato facile contattare i professionisti del percorso ausili (es. centri ausili, tecnici, operatori socio-sanitari e scolastici)? 5 5

Quanto erano chiare le informazioni ricevute? (es. per accedere ai Servizi del percorso ausili; le informazioni rispetto alle soluzioni proposte, ecc). 5 5

Come valuta la cooperazione e la comunicazione tra i diversi professionisti del percorso ausili? 5 5

I professionisti del percorso ausili avevano sufficienti competenze? 5 5

Le Sue richieste sono state gestite con rapidità ed efficienza? 5 5

Sono stati tenuti in considerazione la Sua opinione e i Suoi desideri nella scelta della soluzione? 5 5

Il funzionamento della soluzione proposta Le è stato spiegato con accuratezza? 5 5

 Punteggio KWAZO (somma dei punteggi di ciascun item  diviso il numero di items compilati) >> 5 5

Indicatori di efficacia percepita (IPPA-1)                                                                                                 (Wessels et al, 2002) 
Punteggio di importanza:  1> per nulla  2 > non molto  3 > un po’   4 > abbastanza  5 > molto 
Punteggio di difficoltà:  1 > nessuna 2 > poche   3 > un po’   4>molte   5>insormontabili

Questionario per l'utente 
Chiedere all'utente di assegnare ad ogni problema che si aspetta di risolvere con gli ausili e adattamenti appena acquisiti o realizzati, con un punteggio di IMPORTANZA 
(quanto è importante per me risolvere questo problema) e di DIFFICOLTA' (quanta difficoltà mi creerebbero ora, se non avessi tali ausili o adattamenti)

n. Descrizione sintetica dei problemi che l'utente si aspetta di risolvere grazie agli ausili acquisiti o ai facilitatori ambientali realizzati Impor-
tanza

Diffi-
coltà

1 fare il bagno 5 5 25

2 accedere al lavandino per lavarmi 5 5 25

3 entrare in ascensore 5 5 25

4 stare seduta comodamente 5 5 25

5 riuscire a frenare 5 5 25

6 spingermi con meno fatica 5 5 25

7 avvicinarmi al tavolo di cucina 5 5 25

 Punteggio IPPA-1 per l'utente  (somma dei punteggi di Difficoltà x Importanza, diviso il numero di items compilati) >> 25

Questionario per il caregiver (se necessario) 
Chiedere al caregiver di assegnare ad ogni problema che si aspetta di risolvere con gli ausili e adattamenti appena acquisiti o realizzati, un punteggio di IMPORTANZA (quanto 
è importante per me risolvere questo problema) e di DIFFICOLTA' (quanta difficoltà ci creerebbero ora, se la persona da me assistita non avesse tali ausili o adattamenti)

n. Descrizione sintetica dei problemi che il caregiver si aspetta di risolvere grazie agli ausili acquisiti o ai facilitatori ambientali realizzati Impor-
tanza

Diffi-
coltà

1

2

3

4

5

6

7

 Punteggio IPPA-1 per il caregiver  (somma dei punteggi di Difficoltà x Importanza, diviso il numero di items compilati) >> 

Data 
Verif. 20/07/2016 Data 

Relaz. 27/07/2016 Firma Firma autografa 
o digitale
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Relazione di follow-up ausili
Checklist degli ausili in uso 
Per ciascun ausilio o adattamento ambientale in elenco, fornire una stima di quanto è stato effettivamente utilizzato (per quanti mesi nel periodo intercorso 
dalla relazione di verifica; e per quante ore alla settimana, nei mesi in cui è utilizzato), dell'assistenza umana necessaria per il suo utilizzo (quante ore alla 
settimana di uso assistito anzichè autonomo), di quante volte ha presentato guasti o problemi che hanno inciso significativamente sulla  quotidianità, 
dell'eventuale costo sostenuto per l'esercizio (energia,  manutenzione, riparazioni ecc.).  
Indicare anche l'eventuale quota di costo sostenuta dall'utente, e il livello complessivo di soddisfazione dell'utente e/o del caregiver: 
1>> per niente soddisfatto      2>> non molto soddisfatto      3>> più o meno soddisfatto      4 >> piuttosto soddisfatto      5 >> molto soddisfatto 

n. Ausilio o adattamento ambientale in uso mesi di 
utilizzo

ore/sett 
utilizzo

ore/sett 
assist.

n. eventi 
critici

Costo di 
esercizio Costo utente Soddisfaz. 

utente
Soddisfaz. 
caregiver

1 carrozzina manuale leggera 7 0 € 0,00 € 0,00 5 5

2 unità posturale bacino 7 0 € 0,00 € 0,00 5 5

3

4

5

Totale eventi critici e costi; soddisfazione complessiva >>> 0 € 0,00 € 0,00 5 5

Osservazione in situazione d'uso

La signora appare perfettamente competente nell'utilizzo efficace ed efficiente dell'ausilio.

Eventuali difficoltà riferite dall'utente o dal caregiver 

Nessuna difficoltà riferita
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Indicatori di efficacia percepita (IPPA-2)                                                                                                  (Wessels et al, 2002) 
Punteggio di difficoltà:  1 > nessuna 2 > poche   3 > un po’   4>molte   5>insormontabili

Questionario per l'utente (assegnare ad ogni problema un punteggio di DIFFICOLTA')

n. Problemi che l'utente si aspettava di risolvere:  quanta difficoltà pongono ora, con gli ausili e adattamenti di cui dispone Impor-
tanza

Diffi-
coltà

1 fare il bagno 5 5 25

2 accedere al lavandino per lavarmi 5 5 25

3 entrare in ascensore 5 4 20

4 stare seduta comodamente 5 1 5

5 riuscire a frenare 5 1 5

6 spingermi con meno fatica 5 1 5

7 avvicinarmi al tavolo di cucina 5 1 5

 Punteggio attuale (IPPA-2) : 12,86 Punteggio precedente (IPPA-1): 25 Punteggio  totale (IPPA) (differenza tra precedente e attuale): 12,14

Questionario per il caregiver (se necessario) (Assegnare ad ogni problema un punteggio di DIFFICOLTA')

n. Problemi che il caregiver si aspettava di risolvere: quanta pongono ora,  con gli ausili e adattamenti di cui l'utente dispone Impor-
tanza

Diffi-
coltà

1

2

3

4

5

6

7

 Punteggio attuale (IPPA-2) : Punteggio precedente (IPPA-1): Punteggio  totale (IPPA) (differenza tra precedente e attuale):
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Soddisfazione rispetto agli ausili e adattamenti in uso (QUEST)                                                                           (Demers et al, 2002) 
Per ogni ausilio o adattamento (secondo la numerazione della precedente "checklist degli ausili in uso") assegnare un punteggio a ogni voce e contrassegnare a fianco le TRE 
voci ritenute più importanti dall'utente e/o dal caregiver .    
Punteggio:      1 >per niente soddisfatto         2 >non molto soddisfatto        3 >più o meno soddisfatto         4 >piuttosto soddisfatto     5 >molto soddisfatto                                

Questionario per l'Utente                                                                          ausilio o adattamento >>> 1 2 3 4 5

Quanto è soddisfatto delle dimensioni (altezza, lunghezza ecc.). dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto del peso dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto della facilità di regolazione (montaggio, fissaggio ecc.) dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto della stabilità e della sicurezza dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto della durabilità (solidità, resistenza ecc.) dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto della facilità d'uso dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto della comodità (comfort) dell'ausilio 5 5

Quanto è soddisfatto dell'efficacia dell'ausilio (quanto risponde alle sue necessità) ? 5 5

Punteggio QUEST di soddisfazione dell'utente rispetto al prodotto >> 5 5

Quanto è soddisfatto del servizio di fornitura (procedure, tempi ecc..) con cui ha ottenuto l'ausilio ? 4 4

Quanto è soddisfatto dei servizi di assistenza tecnica (riparazioni, manutenzione) di cui ha avuto bisogno per l'ausilio ?

Quanto è sodd. dei servizi professionali (informazioni, attenzione) che l'hanno aiutato nella scelta e nell'apprendimento? 5 5

Quanto è soddisfatto dei servizi di verifica (rivalutazione, controllo nel tempo ecc..) che ha ricevuto per il il suo ausilio ? 5 5

Punteggio QUEST di soddisfazione dell'utente rispetto al servizio  >> 4,67 4,67

Questionario per il Caregiver (se necessario)                            ausilio o adattamento >>> 1 2 3 4 5

Quanto è soddisfatto delle dimensioni (altezza, lunghezza ecc.). dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto del peso dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto della facilità di regolazione (montaggio, fissaggio ecc.) dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto della stabilità e della sicurezza dell'ausilio ? 4 5

Quanto è soddisfatto della durabilità (solidità, resistenza ecc.) dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto della facilità d'uso dell'ausilio ? 5 5

Quanto è soddisfatto della comodità (comfort) dell'ausilio 5 5

Quanto è soddisfatto dell'efficacia dell'ausilio (quanto risponde alle sue necessità) ? 5 5

Punteggio QUEST di soddisfazione del caregiver rispetto al prodotto >> 4,88 5

Quanto è soddisfatto del servizio di fornitura (procedure, tempi ecc..) con cui ha ottenuto l'ausilio ? 3 3

Quanto è soddisfatto dei servizi di assistenza tecnica (riparazioni, manutenzione) di cui ha avuto bisogno per l'ausilio ?

Quanto è sodd. dei servizi professionali (informazioni, attenzione) che l'hanno aiutato nella scelta e nell'apprendimento? 5 5

Quanto è soddisfatto dei servizi di verifica (rivalutazione, controllo nel tempo ecc..) che ha ricevuto per il il suo ausilio ? 5 5

Punteggio QUEST di soddisfazione del caregiver rispetto al servizio  >> 4,33 4,33

Data 
Fwup 06/02/2017 Data 

Relaz. 06/02/2017 Firma
Firma autografa 
o digitale
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Dati statistici e informazioni supplementari  
(contrassegnare le caselle appropriate in ciascuna sezione)

Profilo delle persone presenti  

(esclusa l'equipe) 

Persone con disabilità✔

Familiari / caregivers✔

Medici

Operatori sanitari non medici✔

Operatori sociali

Operatori della scuola

Amministratori/funzionari

Tecnici e professionisti

Operatori commerciali

Studenti

Altro

Profilo dell''eventuale ente di 

appartenenza dell'utente

A titolo personale✔

Struttura sanitaria pubblica

Ente pubblico territoriale

Associazione o ente privato 

Centro di ricerca

Azienda

Studio professionale

Scuola materna / elementare / media

Scuola superiore / università

Altro

Limitazioni funzionali  

considerate (ICF b)

b1 - Funzioni mentali

         Cecità

         Ipovisione

         Sordità

b3 - Funzioni della voce e dell'eloquio

b4 - Funzioni sist.cardiovascolare...

b5 - Funzioni apparato digerente...

b6 - Funzioni genitourinarie e riprod.

b7 - Funzioni n.muscolo scheletriche✔

b8 - Funzioni cutanee✔

Limitazioni di attività / parteci- 

pazione considerate (ICF d)

d1 - Apprend./applicaz. conoscenze

d2 - Compiti e richieste generali

d3 - Comunicazione

d4 - Mobilità✔

d5 - Cura delle propria persona✔

d6 - Vita domestica✔

d7 - Interazioni e relazioni sociali

d8 - Aree di vita principali

d9 - Vita sociale, civile, di comunità✔

Fattori ambientali 

 considerati (ICF e)

e1 - Prodotti e tecnologie✔

e2 - Ambiente naturale e costruito✔

e3 - Relazioni e sostegno sociale

e4 - Atteggiamenti

e5 - Servizi, sistemi e politiche

Prodotti e tecnologie  

considerati  (ICF e1)

e110 - per consumo personale

e115 - per  uso personale quotidiano✔

e120 - per la mobilità e il trasporto✔

e125 - per la comunicazione

e130 - per l'istruzione

e135 - per il lavoro

e140 - per cultura, ricreazione., sport✔

e145 - per la pratica delle religione

e150 - per costruzione di edifici pubb.

e155- per costruzione di edifici priv.

e160 - per lo sviluppo del territorio

e165 - Risorse e beni

e199 - Altro non specificato

b2 - Funzioni sensoriali

Risorse professionali impegnate 

Numero sedute in sede 9 Per complessive ore 5 e minuti 30

Numero sedute fuori sede    0 Per complessive ore 0 e minuti 0

ore >> 5,5

ore >> 0
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Tipologia di ausili considerati (contrassegnare le caselle appropriate in ciascuna sezione)

Ausili per la cura e la protezione personale 

(Classe ISO 09)

0903 - vestiti e calzature
0906 - indossabili, per la protezione del corpo
0907 - non indossabili, per la stabilizzazione
0909 - per vestirsi e svestirsi
0912 - per l'evacuazione
0915 - per la cura delle tracheostomie
0918 - per la gestione delle stomie
0921 - per la protezione e la pulizia della pelle
0924 - convogliatori urinari
0927 - raccoglitori di urina
0930 - per l'assorbimento di urina e feci
0931 - per prevenzione di perdite involontarie
0933 - per lavarsi, fare il bagno e la doccia
0936 - per la cura delle mani e dei piedi
0939 - per la cura dei capelli
0942 - per la cura dei denti
0945 - per la cura del viso e della pelle
0954 - per le funzioni sessuali

Ausili per comunicazione e informazione 

(Classe ISO 22)

2203 - per vedere
2206 - per l'udito
2209 - per la produzione verbale
2212 - per il disegno e la scrittura
2215 - per eseguire calcoli
2218 - per gestire informazioni audio e video
2221 - per la comunicazione interpersonale
2224 - per telefonare e inviare messaggi telem.
2227 - per indicaz., segnalaz., promem., allarmi
2230 - per leggere
2233 - computer e terminali
2236 - dispositivi di ingresso per computer
2239 - dispositivi di uscita per computer

Ausili per le attività di tempo libero 

(Classe ISO 30)

3003 - giocattoli
3009 - ausili per lo sport
3012 - ausili per suonare e comporre musica
3015 - ausili per fotografia
3018 - attrezzi e materiali per lavori artigianali
3021 - attrezzi e materiali per il giardinaggio
3024 - ausili per la caccia e la pesca
3027 - ausili per campeggio e caravanning
3030 - ausili per fumare
3033 - ausili per la cura degli animali domestici

Ortesi e protesi 

(Classe ISO 06)

0603 - ortesi spinali e per il cranio
0604 - ortesi addominali
0606 - ortesi per arto superiore
0612 - ortesi per arto inferiore
0615 - stimolatori elettrici funz. e ortesi ibride
0618 - protesi di arto superiore
0624 - protesi di arto inferiore
0630 - protesi non di arto
0633 - calzature ortopediche

Mobilia e adattamenti per la casa e per altri 

ambienti (Classe ISO 18)

1803 - tavoli
1806 - apparecchi per l'lluminazione
1809 - per la posizione seduta

1812 - letti
1815 - per regolare l'altezza dei mobili
1818 - corrimani e sistemi di sostegno
1821 - per aprire/chiudere porte o finestre
1824 - elementi costruttivi della casa
1830 - per il superamento di barriere verticali
1833 - dispositivi di sicurezza per l'abitazione
1836 - mobilia per riporre oggetti

1810 - accessori ausili per la posizione seduta

 Ausili per l'ambito lavorativo e la formazione 

professionale (Classe ISO 28)

2803 - mobilia per postazione di  lavoro
2806 - per trasport. oggetti nell'amb. di lavoro
2809 - per sollev. oggetti nell'amb. di lavoro
2812 - per fissare oggetti nell'amb. di lavoro
2815 - macchine e attrezzi nell'amb. di lavoro
2818 - per valutare/monitor. nell'amb. di lavoro
2821 - per lavoro di ufficio e archiviazione info.
2824 - per protez. e sicurezza nell'amb. di lavoro
2827 - valutazione e formazione professionale

Ausili per trattamenti sanitari personali 

(Classe ISO 04)

0403 - per la respirazione
0406 - per terapia circolatoria

0409 - per fototerapia
0415 - per dialisi
0419 - per la somministrazione di medicinali
0422 - per la sterilizzazione
0424 - per test fisici, fisiologici, biochimici
0425 - per test e valutazioni cognitive

0427 - stimolatori
0430 - per termoterapia o crioterapia
0433 - per prevenzione ulcere da decubito✔

0436 - per la rieducazione percettiva
0445 - per la trazione spinale
0448 - per rieduc. movimento, forza, equilibrio

0407 - per prevenzione formazione di cicatrici
0408 - indum. a compr. per stabiliz. del corpo

0426 - per terapia cognitiva

0449 - per trattamento delle lesioni cutanee

Ausili per manovrare oggetti o dispositivi 

(Classe ISO 24)

2406 - per manovrare contenitori
2409 - per gestire e controllare dispositivi
2413 - per il controllo a distanza
2418 - per assistere funz.  di braccia, mani, dita
2421 - per raggiungere e prendere oggetti
2424 - per posizionare oggetti
2427 - per fissare oggetti
2436 - per portare e trasportare

Ausili per l'esercizio di abilità 

(Classe ISO 05)

0503 - per terapia / esercizio d. comunicazione
0506 - per l'esercizio d.comunicazione aument.
0509 - per l'addestramento della continenza
0512 - per l'esercizio di abilità cognitive
0515 - per l'esercizio di abilità di base
0518 - per apprendimento discipline scolastiche
0524 - per l'esercizio di abilità artistiche
0527 - per l'esercizio di abilità sociali
0530 - per addestr.uso di dispositivi di comando
0533 - per addestr. ad attività di vita quotidiana

Ausili per la cura della casa  

(Classe ISO 15)

1503 - per preparazione di cibi e bevande
1506 - per lavare le stoviglie
1509 - per mangiare e bere
1512 - per la pulizia domestica
1515 - per confezione/manutenz. di tessuti

Adattamenti dell'ambiente, utensili e  

macchine (Classe ISO 27)

2703 - per miglioramento condizioni ambientali
2706 - strumenti di misura

Ausili per la mobilità personale 

(Classe ISO 12)

1203 - per deambulazione, usati con 1 braccio
1206 - per deambulazione, usati con 2 braccia
1207 - accessori per ausili per la deambulazione
1210 - automobili, furgoni e autocarri

1212 - accessori e adattamenti di veicoli
1216 - ciclomotori e motocicli

1218 - cicli
1222 - carrozzine manuali✔

1223 - carrozzine motorizzate
1224 - accessori per carrozzine✔

1227 - veicoli alternativi non motorizzati
1231 - per trasferimento e rotazione
1236 - per sollevamento
1239 - per l'orientamento

1211 - veicoli per trasporto pubblico

1217 - veicoli a motore alternativi


