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ORTESI, PROTESI E AUSILI

Dal database del portale SIVA:  
speciale ausili per pazienti con gravi  
cerebro lesioni acquisite
A cura di Lucia PIGINI, Antonio CARACCIOLO e Claudia SALATINO
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi

Dal Portale SIVA: una selezio-
ne di tipologie di ausili che 
possono rispondere alle esi-

genze di pazienti con gravi cerebro 
lesioni acquisite, sia in fase di ricove-
ro ospedaliero che in previsione della 
dimissione con un possibile rientro 
domiciliare. 
Gli ausili sono raggruppati secondo la 
classificazione internazionale ISO 
9999:2016 (che è DIVERSA dalla co-
difica Nomenclatore Tariffario DPCM 
12/01/2017): vengono riportate le 
descrizioni relative ai codici indivi-
duati. 
È inoltre possibile prendere visione 
dei prodotti attualmente in commer-
cio in Italia presenti nel DATABASE 
del Portale SIVA aprendo ciascuno dei 
link “Cerca nel Portale” riportati nel 
seguente articolo; nella pagina del 
portale SIVA che si aprirà sarà possi-
bile scegliere la classe specifica di au-
sili di interesse e visionare i prodotti 
in commercio cliccando sul tasto 
“Cerca”.  
Per un’informazione più completa ed 
esaustiva sul mondo degli ausili è 
possibile consultare direttamente il 
Portale SIVA e la sua newsletter men-
sile SIVA News.

Ausili per l’assistenza di funzioni 
corporee (ISO 04)
Prodotti che servono per monitorare o va-
lutare le condizioni di salute della perso-
na, o per migliorare o sostituire determi-
nate funzioni corporee.

Cuscini e basi per sedili per l’inte-
grità del tessuto cutaneo (ISO 
04.33.03): Ausili per l’integrità del 
tessuto cutaneo che agiscono distri-
buendo il carico sulle natiche (es. cu-
scini antidecubito). Cerca nel Portale 
 Ausili per l’integrità del tessuto 

cutaneo quando si sta in posizio-
ne sdraiata (ISO 04.33.06 ): Ausili 
per ridistribuire il carico sulle parti 
vulnerabili del corpo durante lunghi 
periodi di giacenza a letto e per pre-
venire piaghe e ulcere da decubito 
(es. materassi antidecubito, velli anti-
decubito, traverse antidecubito, so-
vramaterassi antidecubito). Cerca nel 
Portale 
Attrezzature speciali per l’inte-
grità del tessuto cutaneo (ISO 
04.33.09): Apparecchiature per la va-
lutazione o il rilevamento di eccessiva 
pressione su parti del corpo. (es. co-
pricalcagno antidecubito, copriginoc-
chia antidecubito, coprigomito anti-
decubito). Cerca nel Portale 

Ausili per l’apprendimento e l’esercizio 
di abilità (ISO 05)
Prodotti finalizzati a fornire istruzioni che 
migliorano la capacità e la performance 
della persona.

Supporti per la stazione eretta 
(ISO 05.36.03): Attrezzature statiche 
per fornire supporto ad una persona 
che deve mantenere la stazione eretta 
(es. stabilizzatori per statica eretta). 
Cerca nel Portale 

Ausili la mobilità personale (ISO 12)
Prodotti per migliorare o sostituire la ca-
pacità di muoversi in spazi interni o ester-
ni, di spostarsi da un posto all’altro o di 
utilizzare mezzi privati o pubblici di tra-
sporto.

Ausili per la deambulazione uti-
lizzati con un braccio (ISO 12.03): 
Dispositivi che supportano l’utilizza-
tore durante il cammino, utilizzati 
singolarmente o in coppia, ognuno 
dei quali controllato da un braccio o 
da una mano. Cerca nel Portale

Ausili per la deambulazione uti-
lizzati con due braccia (ISO 12.06): 
Ausili per dare sostegno durante il 
cammino, manovrati con entrambe le 
braccia o con la parte superiore del 
corpo.
Cerca nel Portale

Accessori per ausili per la deam-
bulazione (ISO 12.07): Dispositivi 
progettati per l’utilizzo con ausili per 
il cammino per uno scopo specifico. 
Cerca nel Portale
Automobili, furgoni e autocarri 
(ISO 12.10): Automobili, furgoni e 
camion per uso personale e furgoni 
per trasporti pubblici progettati per 
ospitare operatori e passeggeri con di-
sabilità. Cerca nel Portale
Accessori e adattamenti di veicoli 
(ISO 12.12): Dispositivi che possono 
essere aggiunti ai veicoli o modifiche 
apportate ai veicoli per consentire a 
persone con disabilità di gestire l’en-
trata e l’uscita dal veicolo e la guida in 
sicurezza. Cerca nel Portale
Montascale mobili motorizzati 
(ISO12.17.03 ): Dispositivi manovra-
ti da un accompagnatore, non fissati 
nè collegati alle scale o ai muri o ai 
soffitti adiacenti alla rampa di scale, 
per trasportare persone su o giù dalle 
scale stesse. Cerca nel Portale
Cicli (ISO 12.18): comprendono bi-
ciclette a pedalata assistita o a propul-
sione con le mani, tricicli e quadri ci-
cli, tandem. Cerca nel Portale
Carrozzine manuali (ISO 12.22): 
Dispositivi che consentono la mobili-
tà su ruote in posizione seduta per 
persone con limitazioni motorie, 
spinte autonomamente dalla persona 
stessa oppure spinte da un assistente. 
Cerca nel Portale
Carrozzine motorizzate (ISO 
12.23): Dispositivi con propulsione a 
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motore che consentono la mobilità su 
ruote in posizione seduta a persone 
con limitazioni motorie. Cerca nel 
Portale
Accessori per carrozzine (ISO 
12.24): Dispositivi correlati all’utiliz-
zo di carrozzine, quali ruote, corrima-
no per carrozzine, unità di propulsio-
ne, freni, fanaleria. Cerca nel Portale
Veicoli alternativi non motorizza-
ti (ISO 12.27): dispositivi adibiti al 
trasporto come ad esempio sedie da 
trasporto, passeggini, barelle con ruo-
te. Cerca nel Portale
Ausili per cambiare la posizione 
del corpo (ISO 12.31): ausili di sup-
porto alla movimentazione del pa-
ziente, piattaforme, piedistalli, stuoie 
per il trasferimento, maniglioni per 
sollevarsi, sedie da sollevamento. 
Cerca nel Portale
Ausili per sollevamento (ISO 
12.36): Apparecchiature per il trasfe-
rimento di una persona mediante sol-
levamento e (ri)posizionamento per 
permettere di svolgere una determi-
nata attività. Cerca nel Portale

Mobilia, impianti e arredi (ISO 18)
Mobili e altri prodotti che possono essere 
messi, incorporati o altrimenti, aggiunti 
all’ambiente costruito, per facilitare il mo-
vimento e il posizionamento, incluse l’en-
trata e l’uscita, all’interno di aree costrui-
te per l’uso pubblico e privato.

Sistemi di postura modulari (ISO 
18.09.39): Sistemi di seduta composti 
da un telaio su cui possono essere ap-
plicati differenti moduli di seduta, la 
cui posizione può poi essere regolata 
per ottenere una particolare configu-
razione della seduta. Comprendono, 
ad esempio, sedie assemblate a parti-
re da elementi separati. Cerca nel 
Portale 
Accessori per ausili per la posizio-
ne seduta (ISO 18.10): Accessori 
per la seduta incluse le sedute per 
carrozzina, schienali, cuscini e basi 
per sedili. Sono inclusi, ad esempio, 
schienali (e componenti di schienali) 
applicati o incorporati in una sedia o 
sedile, supporti lombari, cuscini e im-
bottiture per schienali. Cuscini ed al-
tri dispositivi posizionati su un sedile 
per correggere o stabilizzare la posi-
zione seduta. Supporti per il braccio, 
per il collo ed il capo, per le gambe e 
per i piedi, per il tronco e per il baci-
no. Vassoi o tavoli applicabili a sedie o 
carrozzine. Cerca nel Portale 

Letti, reti e supporti per materas-
si smontabili a regolazione moto-
rizzata (ISO 18.12.10): Letti con una 
o più sezioni delle reti che possono 
essere regolate in altezza o angolazio-
ne; le regolazioni possono essere fatte 
dall’utilizzatore o dall’assistente, 
azionando un meccanismo elettrico.  
Cerca nel Portale 
Ausili per superamento barriere 
verticali (ISO 18.30): Ascensori, 
piattaforme elevatrici fisse, a sostegno 
autonomo o portatili, montascale fissi 
con sedile o con piattaforma, rampe 
fisse o portatili. Cerca nel Portale 

Ausili per la comunicazione e la gestio-
ne dell’informazione (ISO 22)
Ausili che sostengono o sostituiscono la ca-
pacità la persona di ricevere, inviare, pro-
durre o elaborare informazioni secondo 
varie modalità: nella comunicazione ver-
bale, per segni o simbolica; nella ricezione 
e produzione di messaggi; nel sostenere 
una conversazione; nell’utilizzo di ausili e 
tecniche per la comunicazione.

Accessori a sistemi di ingresso 
(ISO 22.36.15): Dispositivi per colle-
gare i sistemi di ingresso con il com-
puter. Ad esempio interfacce per con-
nettere sensori di comando 
(interruttori) a dispositivi per consen-
tirne, ad esempio, il controllo a scan-
sione. Cerca nel Portale 
Ausili per la conversazione (ISO 
22.21.09): Dispositivi elettronici che 
aiutano la comunicazione diretta. 
Comprendono, ad esempio, i disposi-
tivi con display digitali elettronici 
portatili e non, gli apparecchi con 
uscita su carta o in voce registrata o 
sintetica. Cerca nel Portale 
Software per la comunicazione 
interpersonale (ISO 22.21.12):  
Applicazioni software per produrre 
messaggi per la comunicazione diret-
ta. Comprendono, ad esempio, 
software integrati per facilitare la co-
municazione interpersonale. Cerca 
nel Portale 
Telefoni (ISO 22.24): Ausili per tele-
fonare e inviare messaggi telematici 
includono ad esempio telefoni per 
rete fissa e mobile. Cerca nel Portale
Allarmi di sicurezza personale 
(ISO 22.27.18): Dispositivi manovra-
ti dall’utente o automatici che si atti-
vano in caso di emergenze personali. 
Comprendono, ad esempio, gli allar-
mi per l’insulina, gli allarmi per crisi 
epilettiche, e gli allarmi di caduta o 

sistemi di chiamata. Cerca nel Portale
Dispositivi di ingresso per com-
puter (ISO 22.36): Tastiere con desi-
gn speciale, scudi per tastiera, inter-
facce per sensori, emulatori di mouse, 
dispositivi di ingresso alternativi 
come i sistemi di riconoscimento vo-
cale, sistemi a controllo oculare. Cer-
ca nel Portale 

Ausili per la manovra di oggetti o 
dispositivi (ISO 24)
Ausili per facilitare l’esecuzione di compiti 
che comportano la movimentazione o la 
manipolazione di oggetti. 
Interruttori (funzione on/off o al-
tre funzioni) (ISO 24.09.18): Dispo-
sitivi per attivare o disattivare un cir-
cuito elettrico. Comprendono, ad 
esempio, pulsanti per dispositivi elet-
trici. Cerca nel Portale 
Sistemi di controllo ambientale 
(ISO 24.13.03): Sistemi per azionare 
dispositivi a distanza. Es. Sistemi per 
azionare dispositivi a distanza. Cerca 
nel Portale 
Ausili per assistere o sostituire 
funzioni delle braccia, delle mani 
o delle dita o combinazioni di 
queste (ISO 24.18): Ausili per affer-
rare, adattamenti o accessori per mi-
gliorare la presa, portaoggetti applica-
bili al corpo, sostegni, bastoncini 
funzionali, supporti d’avambraccio. 
Cerca nel Portale 

Ausili per le attività lavorative (ISO 
28)
Ausili per aiutare la persona in vari 
aspetti della professione, dell’occupazione 
e dell’attività lavorativa in generale
Scrivanie  (ISO 28.03.03): Tavoli per 
leggere, scrivere e disegnare per uso 
prevalente nel posto di lavoro. Cerca 
nel Portale

(ISO 89)
Classe ISO che nasce per l’esigenza di tro-
vare collocazione a tipologie di prodotti 
che non rientrano nelle descrizioni attual-
mente esistenti nelle altre voci della classi-
ficazione.  

Servizi di progettazione o realiz-
zazione personalizzata per la casa 
o altri ambienti (ISO 89.03.03): 
Adattamenti personalizzati della casa 
o di altri ambienti, finalizzati a mi-
gliorare l’autonomia di persone con 
disabilità motorie, cognitive o senso-
riali e/o facilitare l’assistenza di chi se 
ne prende cura. Cerca nel Portale 
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