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Assistive product 

Any external product (including devices, 
equipment, instruments or software), especially 
produced or generally available, the primary 
purpose of which is to maintain or improve an 
individual’s functioning and independence, and 
thereby promote their well-being. Assistive 
products are also used to prevent impairments and 
secondary health conditions. 
 
 (World Health Organization, 2016) 



Ausilio 

Qualsiasi prodotto esterno (dispositivo, 
apparecchiatura, strumento o software), di 
produzione specializzata o di comune commercio, il 
cui scopo primario è mantenere o migliorare il 
funzionamento e l’indipendenza della persona e in 
tal modo favorire il suo benessere. Gli ausili sono 
anche utilizzati per prevenire menomazioni e danni 
secondari. 
 
 (World Health Organization, 2016) 



Assistive Health Products  
 
il “quarto pilastro”, 
assieme ai farmaci, ai 
vaccini e ai dispositivi 
medici 

Renzo Andrich 

Il punto di vista dell’OMS 



Standard En Iso 9999:2016  
Assistive Products for persons with disability 
Classification and terminology 

 
Any product (including devices, equipment, 

instruments and software), especially produced or 
generally available, used by or for persons with 
disability for: 
participation;  
 to protect, support, train, measure or substitute for 

body functions/structures and activities;  
 to prevent impairments, activity limitations or 

participation restrictions. 



Standard En Iso 9999:2016  
Ausili per persone con disabilità 
Classificazione e terminologia 

Qualsiasi prodotto (dispositivo, apparecchiatura, 
strumento, software ecc.), di produzione 
specializzata o di comune commercio, utilizzato da 
(o per) persone con disabilità per finalità di:   
miglioramento della partecipazione;  
protezione, sostegno, sviluppo, controllo o sostituzione di 

strutture corporee, funzioni corporee o attività;  
prevenzione di menomazioni, limitazioni nelle attività, o 

ostacoli alla partecipazione. 



04 Ausili per l'assistenza di funzioni corporee 
Assistive products for measuring, supporting, training 
or replacing body functions 

 
05 Ausili per l'apprendimento e l'esercizio di abilità 

Assistive products for education and for training in 
skills 

 
06 Ortesi e protesi 

Assistive products attached to the body for supporting 
neuromusculoskeletal or movement related functions 
(orthoses) and replacing anatomical structures 
(prostheses) 

 
09 Ausili per la cura personale 

Assistive products for self-care activities and 
participation in self care 

Classificazione degli Ausili ISO EN 9999:2016 
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12 ausili per la mobilità personale 
Assistive products for activities and participation 
relating to  personal mobility and transportation 

 
15  Ausili per le attività domestiche 

 Assistive products for domestic activities and 
participation in domestic life 

 
18  Mobilia, impianti e arredi 

 Furnishings, fixtures and other assistive products for 
supporting  activities in indoor and outdoor human-
made environments 

 
22  Ausili per la comunicazione e la gestione 

dell’informazione 
 Assistive products for communication and information 
management 

 



 
24  Ausili per la manovra di oggetti o dispositivi 

Assistive products for controlling, carrying, 
moving and handling objects and devices 

 
27  Ausili per il controllo delle condizioni 

ambientali 
 Assistive products for controlling, adapting or 
measuring elements  of physical environments  

 
28  Ausili per le attività lavorative 

 Assistive products for work activities and 
participation in employment 

 
30  Ausili per le attività ricreative 

 Assistive products for recreation and leisure 
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Assistive Products Classification ISO EN 9999:2016 

(3/3)  



La classificazione ISO 9999:2016  
NON  CORRISPONDE 

al Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili DM 332/99 

Es. ISO 12.22.06 

… e nemmeno al nuovo Nomenclatore DPCM 12/01/2017  

Es. ISO 09.03.42 



 



Tassonomia delle 
caratteristiche 

 



Configurazione 
base, aggiuntivi, 
optional 



Repertorio CSR 
sul Portale Siva 







E gli ausili realizzati con 
prodotti commerciali ? 

Es. computer con  
Tastiera Logitech 
G11 + software 
Mathtype 



Assistive Technology 
Tecnologia assistiva 

Application of organized knowledge and skills 
related to assistive products, including systems 
and services. Assistive technology is a subset of 
health technology. 
 
Applicazione strutturata di conoscenze e abilità 
nel campo degli ausili e dei relativi sistemi e 
servizi. Rientra tra le tecnologie per la salute. 
 
(World Health Organization, 2016) 

 



Classificare i servizi connessi agli ausili ? 

 



Assistive Solution 
Soluzione Assistiva 

 



Fattori contestuali ICF 
ICF contextual factors 

International Classification of Functioning, Disability and Health  
(World Health Organization, 2001) 

e1  
Prodotti e 
tecnologie 

products and 
technology  

e3 
Supporti e 
relazioni 
support and 
relationship 
 

e2 
Ambiente naturale e 
costruito 
Natural environment  
and human made 
changes  
 



L’ equazione delle “4 A” 
 The “4 As” equation 

A usili tecnici 
A ssistive technologies + 
 
 A ssistenza personale   
 A ssistance (personal)   + 
 
  A dattamenti ambientali individuali 
  A daptations of the environment (individual)  = 
 
   --------------------------------- 
   A utonomia 
   A utonomy 

Soluzione Assistiva  
Assistive Solution  

 



Misura del risultato 
dell’intervento protesico 

 La misura dell’outcome dell’intervento protesico 
può essere fatta solo sull’intera soluzione assistiva 

 IPPA (Individual Prioritized Problems Assessment) 

FIATS (Family Impact of Assistive Technology Scale) 

PIADS (Psychosocial Impact of Assistive Device Scale) 

 

 Sul singolo ausilio che è parte di una soluzione 
assistiva possono essere fatte solo misure parziali 
(es. customer satisfaction) 

QUEST (Quebec User Evaluation of Satisfaction with 
Assistive Technology) 

 



Esempio: 
La soluzione assistiva proposta 

per la signora Alina 

Carrozzina ad autospinta 
Sedile ribassato, braccioli rialzati (cm 51), leve 
freno prolungate, dimensioni seduta 40.5 x 40.5, 
larghezza totale ~55  

Cuscino 

Unità posturale di bacino 40.5 x 40.5, con base 
in schiuma sagomata e supporto fluido 

Sollevatore 

Sollevatore mobile elettrico per i trasferimenti 
letto/carrozzina/auto/ sedia doccia 



Adattamento del 
bagno 
Rimuovere la vasca, 
installare una doccia 
con scarico a filo 
pavimento, utilizzare 
una sedia da bagno per 
la doccia e l’igiene 

Carrozzina 
elettronica 

OK la carrozzina già in 
dotazione, per muoversi 
all’esterno 

La soluzione proposta 
per la signora Alina 



 IPPA = 7,14 (su scala da -20 a + 20) 

Misurata sulle seguenti 7 aspettative: fare il bagno 
accedere al lavandino per lavarsi; entrare in ascensore; 
stare seduta a lungo e comodamente; riuscire a frenare; 
spingermi senza fatica; avvicinarmi al tavolo di cucina 

 

QUEST (su scala da 1 a 5) 

Carrozzina (Iso 12.22.03) > 4,25 

Unità posturale (Iso 04.33.03) > 4,75 

  Sedia da doccia (Iso 09.12.03) > 4,25 

 Sollevatore  (Iso 12.36.03) > 4,5 

Misura del risultato 



Grazie per l’attenzione 
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