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Ausilio, facilitatore ambientale 
 
La riabilitazione di un soggetto reso disabile da un evento morboso deve 
mirare al recupero della persona aiutandola a raggiungere il massimo di 
autonomia possibile. 
 
La nozione di funzionamento, proposta all’inizio di questo secolo 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,  mette in primo piano il 
contesto ambientale e la possibilità di partecipazione, il primo come 
condizionante il recupero e la seconda come obiettivo finale di tutto il 
percorso riabilitativo.  
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Tecnologie Assistive 
 
In gran parte del mondo oggi vengono chiamati Assistive Technology 
Products. 
 

Il termine “assistive” non significa “per assistere” bensì “per aiutare a 
essere”. 
 

Le tecnologie assistive servono per aiutare la persona con limitazioni o 
difficoltà a raggiungere una maggiore autonomia, a conseguire i propri 
obiettivi di vita, oltre che a rendere più sostenibile l’impegno di chi 
assiste. 
 

Ausilio,  da auxilium , ossia aiuto, risorsa,  ha la stessa radice del verbo 
augeo, ossia accrescere, potenziare, innalzare. 
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«Ambient Assisted living» 
 
 

Nella tradizione, l’ausilio è uno strumento "in mano alla persona" 
per muoversi, comunicare, prendere cura di sé e gestire l’ambiente. 
 

Sempre più, esistono anche tecnologie capaci di rendere "intelligente» l’ambiente, 
collaborando all’autonomia e alla sicurezza della persona.  
 

Il futuro è già oggi, grazie all’inarrestabile progresso tecnologico e alla crescente 
interconnessione, che riguarda persone e cose. 
 
Per definire l’ambiente che si fa ausilio si usa il termine domotica, che però indica 
qualsiasi sistema di automazione domestica. 
 

Meglio Ambient Assisted Living (AAL) , definibile come "insieme di soluzioni 
tecnologiche destinate a rendere attivo, intelligente e cooperativo l’ambiente in cui 
viviamo, efficace nel sostenere la vita indipendente, capace di dare maggiore 
sicurezza, semplicità, benessere e soddisfazione nelle attività della vita 
quotidiana..” (Forum AAL, 2012).  
 

Chi valuta e sceglie gli ausili,  necessariamente deve comprendere nel suo 
orizzonte le applicazioni di AAL. 
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Ambiente di vita intelligente 
 
ll nostro ambiente di vita sta diventando sempre più “intelligente” e quindi 
adattabile ad una crescente variabilità di esigenze individuali.  
 

Oggi è possibile realizzare soluzioni assistive con più facilita ̀ e spesso con 
minori costi, interfacciando tecnologie assistive con tecnologie di uso 
comune ed agganciandosi all’ intelligenza immateriale presente 
nell'ambiente.  
 

Tuttavia, per realizzare soluzioni assistive mirate a risolvere i variegati 
bisogni specifici, per quanti passi in avanti si possano fare su concetti e 
metodi di design universale implementabili dall'industria in prodotti di uso 
comune, ci sarà sempre bisogno di tecnologie assistive.  
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Valutazione dell’ausilio: gli attori 
 
La valutazione dell’ausilio spetta in primo luogo all’utilizzatore. 
 
Ma scegliere un ausilio, di qualsiasi tipologia, Impegna valutazioni cliniche, 
tecniche, psicologiche, sociali; esige chiarezza degli obiettivi.  
 
Personalizzare l’ausilio, farne un corretto utilizzo, verificare se “sul campo” 
risponde allo scopo per cui e ̀ stato scelto, e ̀ compito interdisciplinare che richiede 
professionisti e operatori preparati. 
 
L’adozione di un ausilio, spesso, è parte integrante di un progetto riabilitativo, 
ampio, con il quale deve raccordarsi in modo efficace. 
 
Comporta infine un impegno economico da parte delle istituzioni pubbliche o 
dell’utente stesso, che esige garanzia di appropriatezza.  
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Valutazione e Libera Scelta 
 
Per gli ausili a carico del SSN, la norma prevede: 
- titolarità dei medici specialisti per la prescrizione  
- titolarità dei professionisti abilitati (TO, ecc.) per individuazione e 
personalizzazione degli ausili. 
 
La facoltà di valutare ausili e proporli per la prescrizione e ̀ invece nel profilo di altre 
quattro professioni sanitarie. 
Poi, a seconda del caso, le professionalità da coinvolgere possono essere di tipo 
sanitario, ingegneristico e psico-educativo. 
 
La prescrizione è la decisione sulla tipologia di ausilio da assegnare alla persona 
assistita, corredata dalle specifiche tecniche o funzionali.  
 
La prescrizione non puo ̀ indicare marca e modello dell’ausilio, che competono alla 
libera scelta dell’utente, purché rispetti tipologia e specifiche indicate.  
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Ausilio e Persona 
 

 

L’ausilio ha un ruolo decisamente importante all’interno di uno specifico 
programma riabilitativo.  
 

E, per noi, concetti come ergonomia o usabilita ̀ hanno molto significato. 
 

Un ausilio individato «a priori», personalizzato in modo approssimativo, 
senza adeguato addestramento all’uso, non supportato da un servizio di 
manutenzione all’altezza della sua tecnologia, piu ̀ che risolverli, può 
creare problemi (di tipo medico, ergonomico, relazionale, ambientale). 
 

Al contrario, un ausilio individuato per rispondere specificamente alle 
esigenze personali, sarà strumento di autonomia,  ma  anche facilitatore 
nelle relazioni ambientali.  
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«Costi della soluzione tecnologica inadeguata» 
 

Spesso, il costo della tecnologia rappresenta un problema.  
 
Ma il costo della tecnologia va messo a confronto con il costo della non -
tecnologia, ovvero con tutti i problemi e i costi succedanei che il mancato 
intervento comporterebbe: dipen-denza dagli altri, rischio per la salute, limitazione 
nelle attività, impegno assistenziale.  
 
Lesinare sull’investimento necessario - ricorrendo ad ausili di bassa qualita e 
affidabilità̀, inadeguato supporto tecnico – comporterà nuovi problemi e costi 
indesiderati nel medio e lungo termine. 
 
L’ esempio“classico” rimane quello degli ausili antidecubito. 
L’insorgenza di ulcere da decubito  comporta cure complesse, penose e costose 
per il Servizio Sanitario. 
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Misura del risultato 
 
Il progetto riabilitativo deve necessariamente prevedere la misura del 
risultato complessivo che ha prodotto.  
 

L’outcome onsentira ̀ di giudicare l’appropriatezza dell’intervento, ossia se la 
soluzione assistiva si sia rivelata realmente: 
 

- efficace (capace di risolvere il problema per il quale e ̀ stato scelto);  
- utile (capace di migliorare la qualità di vita della persona e del suo 

ambiente); 
- efficiente (ha valso l’investimento economico, umano ed organizzativo).  
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Ausili e mercato 
 

Progetto riabilitativo individuale e libera scelta sono senza significato senza 
l'offerta di una adeguata gamma di ausili e la valorizzazione di competenze 
e specializzazioni.  
 

Sulle prospettive dell'assistenza protesica e del mercato degli ausili sono in 
realtà aperti grossi interrogativi.  
 

Una rete specializzata ha garantito concretamente sino ad oggi veri e 
propri “presidi di qualita ̀ nel territorio”. 
 

Ma, a fronte dei mutamenti nelle modalità di acquisizione di beni e servizi 
da parte del SSN, e delle nuove “regole di gioco” nel mercato, sono in 
discussione anche le strategie di ogni impresa.  
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Settore delle Tecnologie Assistive 
 

Si stima che in UE circolino più di 50.000 prodotti con un fatturato annuo 
sui 60 miliardi di Euro, in un settore con elevata frammentazione in 
nicchie specialistiche prevalentemente occupate da PMI, spesso con 
elevata competenza nel risolvere complessi casi individuali ma con scarse 
possibilità di ricerca e debole penetrazione sul mercato.  
 
Al contrario le grandi industrie, che invece possiedono maggiori capacità 
di in-novazione, risorse di ricerca e grande penetrazione sul mercato, 
solitamente non sono in grado o sufficientemente interessate a dare 
risposte competenti a bisogni individualizzati caratteristici dell' utenza.  
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Settore Dispositivi medici in Italia 
 

E’ un settore ad alta intensità tecnologica e di forte innovazione, caratterizzato 
da: 
 

● Eterogeneità di famiglie di prodotti e campo di applicazione di numerose 
discipline scientifiche e tecniche.  
 

● Tendenza a sviluppare specializzazioni territoriali.  
 

Si compone di imprese grandi e medie, ma soprattutto di micro e piccole 
imprese e start-up innovative.  
 

Le imprese di produzione sono numerose.  
 

Molte svolgono attività prevalentemente per conto terzi, ma tale attività è diffusa 
anche tra i produttori diretti: questa articolazione delle relazioni industriali 
configura quello dei dispositivi medici come un settore a “fabbrica diffusa”. 
 

Vi è anche una forte presenza della distribuzione specializzata. 
 

I dati dei censimento, nel «medicale» in Italia, attribuiscono al settore attrezzature 
tecniche e ausili il 14% delle imprese. 
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Innovazione, Sicurezza 
 
L’introduzione dei Dispositivi medici nel mercato è regolamentata: 
obiettivi del nuovo Regolamento 745/2017 UE sono: 
- assicurare sicurezza ed efficacia dei DM, 
- garantire l’accesso dell’innovazione al mercato. 
 

Nel settore, diverse sono le famiglie di prodotti che soddisfano esigenze molto 
personalizzate dei pazienti.  
 

Il ciclo di vita dei Dm è estremamente breve:  
dal 50 al 70% del parco tecnologico delle aziende del settore è costituito da 
prodotti introdotti negli ultimi tre anni.  
 

Tentativi di omogeneizzazione o di standardizzazione dei dispositivi finiscono per 
vanificare il valore aggiunto dell’innovazione tecnologica e scoraggiare la ricerca.  
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Produttori di ausili in Italia 
 

Sono specializzati nel customer care e 
propongono sul mercato prodotti di qualità 
medio-alta.  
 

Partecipano all’attività internazionale di 
normazione, ed hanno la leadership del 
comitato ISO Wheelchairs nel settore 
carrozzine.  
 

«Puntiamo, da sempre, alle soluzioni più vicine 
all’utente, capaci di rispondere alle esigenze 
della persona.  
Per noi, il rapporto con gli utilizzatori è 
determinante per migliorare il prodotto.  
Nelle attività di innovazione e ricerca, 
collaboriamo con l’Università, ma anche con 
le associazioni degli utenti.» 
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Mercato e nuove politiche di acquisto 
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Mercato e nuove politiche di acquisto 
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Ricerca, prove  test, percorsi di normazione 
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Qualità e procedure pubbliche di acquisizione 
 
 

Gli ausili prodotti in Italia  vengono sempre più apprezzati sul 
mercato internazionale.  
 

In Italia, più facilmente vengono immessi sul mercato prodotti 
di minor costo, a discapito di qualità e sicurezza.  
 

«L’utilizzatore sicuramente sa apprezzare le diverse caratteristiche degli 
ausili… Ma, se l’ausilio è mutuato dal SSN, l’utilizzatore finale non 
coincide con il cliente. 
 

Per le scelte di acquisizione non basta l’analisi della domanda. Occorre 
anche un’analisi dell’offerta.  
 

Per favorire concorrenza e qualità della fornitura, occorre una valutazione 
ponderata delle esigenze degli utilizzatori». 
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Vision d’impresa nel comparto 
 

 

Nel comparto orto protesico l’impresa e la tecnica 
ortopedica italiana possono trovare nuova capacità 
competitiva ed  esprimere nuovi valori. 
 

Occorre guardare senza filtri al mercato, alle tendenze, alle 
aspettative di servizio e di personalizzazione. 
 

Occorre impegno su qualità, sicurezza, personalizzazione 
del prodotto, valorizzazione della competenze professionali. 
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Caratterizzazione del settore in Italia 
 

 
La caratterizzazione produttiva del sistema di imprese italiano nel settore 
ausili è mediamente a bassa intensità tecnologica.  
 

Questo comporta relative difficoltà di  sbocco nelle autonomie avanzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cluster ed evoluzione catena del valore 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Non solo perché hanno strutturato la 
funzione marketing  per aree di business, ma 
anche perché perseguono una strategia di 
espansione di mercato, sia in Italia che 
all'estero, più basata sulle potenzialita ̀ / 
opportunita ̀ del mercato (es. 
fusioni/acquisizioni) che sulla sola necessità 
di vendere i propri prodotti.  

 

 
Il primo Cluster raggruppa le PMI di 
produzione /distribuzione di 
protesica e ausili e rappresenta 
buona parte della storica rete 
specializzata dell’ ortoprotesica. 
 
Il secondo gruppo è composto da 
PMI che rappresentano /  importano 
per l'Italia gli ausili e prodotti 
ortopedici di piccoli gruppi / 
multinazionali estere. 
 
Il terzo cluster e ̀ rappresentato da 
strutturate realtà produttive e 
distributive di medie dimensioni. 
 
Queste imprese sono maggiormente 
“marketing oriented”.  
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Politiche per la disabilità 
 

Vi sono precise dimensioni che la normativa e le politiche di finanziamento 
devono contemplare: non solo in termini di spesa, ma soprattutto in termini 
di equilibrio tra domanda di assistenza e appropriatezza degli interventi. 
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Coerenza Programmazione e Sviluppo 
 
 

Razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa dovrebbero essere sinonimi 
di miglioramento dei livelli di qualita ̀ dei prodotti e dei servizi, nonché di 
valorizzazione del patrimonio esistente nel territorio.  
 
Aspettative, in questo senso, oggi derivano da nuove aperture manifestate 
dalla Programmazione sanitaria, uscendo da un ciclo di gestione delle 
«emergenze» (terminato il piano di rientro, che ha coinvolto varie Regioni). 



Fare la nostra parte… 
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