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Nel 1971 è stato rinvenuto nel Kasakistan uno scheletro di donna(2300
a.C.) che possedeva un piede artificiale ricavato dall’arto di un animale.
AMPUTAZIONE: asportazione del segmento di un arto ottenuta sezionando lo scheletro
nella sua continuità.
Per ottenere un buon risultato attraverso l’operazione di amputazione occorre tener conto:
- della validità del braccio di leva;
- Vascolarizzazione;
- Conservazione delle inserzioni muscolari,
- Possibilità di carico
DISARTICOLAZIONE: demolizione effettuata secondo un’interlinea articolare; i capi
articolari sono intatti
PROTESI: apparecchio artificiale atto a sostituire un organo o parte di esso mancante o
asportato chirurgicamente

VALUTAZIONE DEL
MONCONE
L’ispezione del moncone
consente di rilevare le
possibili difficoltà e di definire
gli obiettivi terapeutici,
riabilitativi e di
protesizzazione
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Problematiche del moncone
Complicanze a carico della cute
cute::
a)difetti di cicatrizzazione della ferita chirurgica (tempi più lunghi di
guarigione, deiscenze che richiedono interventi di revisione della ferita),
possibili aderenze cutaneecutanee- ossee, cheloidi, fistole, dermatiti, follicoliti.
b) edema del moncone:
per modificazione della normale distribuzione dei vasi sanguigni e del sistema
linfatico prodotta dall’ amputazione.
c) eccesso o scarsità di tessuti molli.

Parti ossee:
difetti di lunghezza del moncone, irregolarità nell’ estremità dell’ osso
sezionato, comparsa di esostosi, osteoporosi

Disturbi dell’ articolazione dell’anca nell’arto amputato:
atteggiamenti viziati per: contratture muscolari , retrazioni muscolomuscolotendinee o alterazioni della struttura articolare

Dolore del moncone:
dolori ischemici (legati a turbe trofiche e circolatorie),
dolori da patologie cutanee, da cicatrici, dolori ossei,
dolori neurogeni: neuroma (massa benigna di fibre nervose all’estremità di
un tronco nervoso reciso), arto fantasma
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FKT prepre- PROTESIZZAZIONE
RIDUZIONE delle dimensioni del moncone bendaggio compressivo del moncone e
successivo posizionamento della cuffia per un numero progressivo di ore al giorno.
CONTENIMENTO/RIDUZIONE della FLESSIONE D’ANCA
stimolare il paziente a contrastare la tendenza “flessoria” del moncone :
- con esercizi di estensione dell’anca (ed esercizi che compensino
eventuali altre posizioni alterate del moncone, in adduzione o abdu
abdu-zione)
- con un corretto allineamento posturale –
.

• - L’iter riabilitativo continua con la MOBILIZZAZIONE del moncone
eseguita in tutte le posizioni e su tutti i piani articolari per mantenere
o recuperare la mobilità e per migliorare il tono e la forza muscolare
del moncone e dell’altro arto. –
TRATTAMENTO ANTALGICO:
farmacologico e strumentale.
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Realizzazione protesi
Quando il moncone comincia ad assumere le dimensioni definitive, e la
ferita chirurgica è pressochè guarita, il tecnico ortopedico (scelto dal pz)
provvede alla misurazione del moncone. Ciò si verifica in tempi variabili da
20
20--30 giorni dopo l’intervento, salvo complicanze . E’ importante che l’atto
chirurgico abbia previsto una sezione dei muscoli tale da assicurare la
copertura adeguata dell’apice osseo (STOFFATURA), una corretta
scolpitura dei lembi, evitando la formazione di schegge ossee, di speroni
ossei e di aderenze della cute con i piani profondi. Questo consentirà di
avere un moncone che tolleri bene il contatto con l’invaso. L’utilizzo del
bendaggio e poi della cuffia PROTESICA (LINER) applicate al moncone, ne
avranno ridotto l’edema; il moncone avrà così assunto una dimensione ,
utile a progettare la protesi PROVVISORIA.

Scelta della protesi
La scelta delle componenti strutturali e funzionali per la costruzione di
protesi su misura, dipende da vari fattori, tra i quali:
la conformazione fisica del paziente,
il moncone (forma, mobilità, lunghezza, forza m.),
la condizione psicologica,
le abitudini di vita, la professione, l’ambiente circostante,
il grado di mobilità e la situazione sociale.
Nella ampia scelta delle componenti protesiche, questa individualità
può essere rispettata.

5

01/10/2018

Protesi provvisorie e definitive
La protesi provvisoria è costruita con l’invaso in termoplastica da
utilizzarsi per le prime due settimane dall’avvio alla prima
protesizzazione,, in attesa di una stabilizzazione del moncone (riduzione
protesizzazione
edema).
Successivamente l’invaso viene sostituito con uno
in resina. La protesi provvisoria si utilizza nei
primi mesi dopo l’amputazione.
La protesi definitiva si effettua dopo 44-6 mesi dall’amputazione.

Protesi tradizionali
La protesi tradizionale è caratterizzata
da una struttura portante rigida e da
elementi articolari. Gli elementi costitutivi
sono:
Invasatura; Ginocchio; polpaccio; piede.
Sono costruite in resina. L’utilizzo più
frequente è come protesi da bagno.
Svantaggi: peso eccessivo, impossibilità di
utilizzare componenti innovativi.
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La PROTESI TRANSFEMORALE MODULARE è costituita da più
moduli, è caratterizzata da una struttura di tipo scheletrico
portante e da elementi articolari. E’ rivestita da una parte
estetica in materiale espanso elastico e utilizza componenti
(articolazioni) meccaniche e/o elettroniche.
Invasatura Sistema di ancoraggio
Ginocchio protesico
Rotatore
Pilone
Piede protesico

Cuffia in silicone: vantaggi sociosocio-economici
Rapido reinserimento sociosocio-famigliare
Reinserimento professionale
Degenza ospedaliera più breve
Riduzione dei costi per la collettività!!!
Degenza ospedaliera: Circa 4 settimane (anziché 66-7), quindi 15
15--20
giorni in meno di ricovero.
La tariffa giornaliera di degenza per il codice, per le malattie dell’app
dell’app..
circolatorio (MDC5) è 251 euro
Il risparmio ,in termini di giorni di degenza, va da 3765 a 5020 EURO
in meno
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CUFFIA O LINER
La cuffia, viene utilizzata prima
della fase di protesizzazione, per
velocizzare la stabilizzazione del
moncone. Nella maggior parte dei
casi questa viene poi mantenuta ed
utilizzata per ancorare il moncone
all’invasatura della protesi. La cuffia
è in silicone, copolimero o
poliuretano. Il tipo di cuffia viene
selezionato in base al sistema di
ancoraggio e in base al moncone

Cuffia in silicone Vantaggi clinici
Riduzione dell’edema del moncone in
tempi più rapidi
•Rapida stabilizzazione del trofismo del
moncone
•Funzione propriocettiva
•Consente un precoce utilizzo della protesi
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• CUFFIA IN SILICONE
• VANTAGGI FUNZIONALI RIABILITATIVI

-Maggiore autonomia nell’utilizzo (mettere/togliere)
-Il pz impara più velocemente a gestire in autonomia la protesi
-Migliore e più rapido utilizzo della protesi nella deambuladeambula-zione
-Tempi di recupero più rapidi

Invasatura
• Ad appoggio ischiatico o quadrilaterale
- Tutto il carico è sull’ischio
- Compressione antero-posteriore

A contenimento ischiatico
- Tuberosità ischiatica, ramo
ischiatico e grande trocantere femorale
sono contenuti all’interno della
invasatura
- Peso distribuito su tutto il moncone
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Invasatura
Ad appoggio ischiatico o quadrilaterale
- Tutto il carico è sull’ischio
- Compressione antero-posteriore

A contenimento ischiatico
-

Tuberosità ischiatica, ramo

ischiatico e grande trocantere femorale
sono contenuti all’interno della
invasatura
- Peso distribuito su tutto il moncone

Invasature
L'invasatura viene costruita su misura.
Può essere:
-in carbonio e resina
-con telaio esterno in carbonio
e un invaso interno flessibile
(termoplastico)
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Sistemi di ancoraggio:
tra cuffia e invaso
Sistema a perno
- facilità ad inserire la protesi
- sensazione di sicurezza
- rischio di rotazione della protesi

Sistema a fettuccia con velcro
- facilità di inserimento della protesi
- ancoraggio stabile
- ideale per pazienti neo amputati
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La riproduzione artificiale della funzionalità dell’arto superiore si
presenta estremamente complessa. Nessuna macchina o
dispositivo è in grado di imitare gli infiniti e complicati tipi di
gestualità di un arto superiore e, in particolare, della mano.
Un apparecchio troppo complicato difficilmente può essere
manovrato dal paziente con disinvoltura e rapidità, va inoltre
considerato anche il peso della protesi.

PROTESI PASSIVE(
PASSIVE( cosmetiche):
Apparecchi inerti ma con le articolazioni mobili passivamente e dotate di sistemi di frenaggio per
mantenere le posizioni raggiunte, resistendo alla forza di gravità. Sono di tipo modulare
PROTESI ATTIVE:
Protesi cinematica:
cinematica: a energia corporea, il movimento avviene con determinati gesti che mettono
in tensione cavi di nylon, ancorati a un bretellaggio passante per le spalle e incrociato sul dorso a otto
Protesi mioelettrica::
mioelettrica:: la protesi è a energia intraintra- ed extracorporea, nella quale, attraverso
l’effetto di una contrazione isometrica di un muscolo viene generata a livello della placca motrice una
differenza di potenziale, nell’ordine di alcune decine di microvolt, captabile a livello epidermico
mediante opportuni elettrodi di superficie e utilizzabile dopo essere stata amplificata da una batteria
al nickel per il movimento delle parti elettromeccaniche ecc…
Protesi elettroniche:
elettroniche: sono alimentate principalmente con energia elettrica fornita da una
batteria, e sono utilizzate per soggetti affetti da focomelia, amelia e disarticolazioni di omero. Sono
dotate di tastiere con sensori che alla pressione producono un movimento della protesi.
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ARTI SUPERIORI
PERDITA ARTO SUPERIORE DOMINANTE 60
60--65% IN RELAZIONE ALLA
POSSIBILITA’ DI PROTESIZZAZIONE(
PROTESIZZAZIONE( non si parla di APPLICAZIONE DI
PROTESI EFFICACE)
PERDITA DELL’AVAMBRACCIO DOMINANTE A QUALSIASI ALTEZZA 50
50--

55% IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA’ DI PROTESIZZAZIONE O
PERDITA TOTALE DELLA MANO IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA’ DI
APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE

- RANGE VALUTATIVO DI

5 PUNTI

ARTI INFERIORI
AMPUTAZIONE BILATERALE DI COSCIA A QUALSIASI LIVELLO IN RAPPORTO ALLA
POSSIBILITA’DI APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE 65
65--85%
AMPUTAZIONE MONOLATERALE DI COSCIA A QUALSIASI LIVELLO IN RAPPORTO ALLA
POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE 45
45--60%
AMPUTAZIONE BILATERALE DI GAMBA A QUALSIASI LIVELLO, IN RAPPORTO ALLA
POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DIPROTESI EFFICACE 50
50--65%
AMPUTAZIONE MONOLATERALE DI GAMBA A QUALSIASI LIVELLO IN RAPPORTO ALLA
POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE 35
35--50%

RANGE VALUTATIVO

15 PUNTI
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ARTI INFERIORI

AMPUTAZIONE BILATERALE DEL PIEDE A LIVELLO DELLA
TIBIO--TARSICA IN RAPPORTO ALLA POSSIBILITA’ DI
TIBIO
APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE 45
45--60%

AMPUTAZIONE MONOLATERALE DEL PIEDE A LIVELLO DELLA
TIBIO--TARSICA IN RAPPORTO ALLA POSSIBILITA’ DI
TIBIO
APLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE 30
30--40%

VALUTAZIONE MEDICOMEDICO-LEGALE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE

moncone
Adattamento alla protesi( consulenza di esperto di protesi, meglio se dell’ INAIL)
Aspetti psicologici
Difficile la valutazione della componente psichica che si discosta( in eccesso) dalla quota
statica/ base già compresa nel danno biologico.
In molti casi è necessario ricorrere ad uno specialista psichiatra di fiducia

Dolore
Disturbi determinati dalla perdita dell’asimmetria corporea:
Incompletezza anatomica
Crisi d’ansia, vergogna, isolamento
Accentuazione dei sintomi alla consegna della protesi
Assimilazione somatognostica( protesi funzionale)
Assimilazione psicomotoria( sensazione di vuoto o mancanza alla rimozione della protesi)
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Per arrivare al traguardo dell’assimilazione psico
psico-motoria sono necessarie tre condizioni
condizioni::
Ottimo trattamento chirurgico finalizzato all’ottenimento di
un moncone perfetto
perfetto;;
Protesizzazione precoce
precoce;;
Adeguato programma riabilitativo individuale

Il cambiamento più immediato
immediato-- oltre alla perdita dell’artodell’arto- consiste nel dover
accettare la presenza di un arto artificiale sostitutivo e nel dover imparare
ad utilizzarlo in maniera adeguata
adeguata..
Occorre favorire l’assimilazione della protesi allo schema corporeo del
paziente e alla percezione di sé:
sé: all’inizio il paziente ha una sensazione di
incompletezza anatomica( crisi di ansia, vergogna, isolamento) che peggiora
alla fornitura della protesi.
protesi.
Successivamente il soggetto impara che la protesi è un mezzo sempre più
utile e con il tempo diventa parte integrante dell’individuo, sempre più
indispensabile alle sue necessità personali e relazionali fino
all’assimilazione psicomotoria.
TENUTO CONTO DELLE DIVERSE FASI E’ IMPORTANTE CHE LA
VALUTAZIONE MEDICO LEGALE ARRIVI AL MOMENTO GIUSTO
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DISTURBI CHE OSTACOLANO LA PROTESIZZAZIONE
Disturbi nervoso
nervoso--sensitivi
Disturbi circolatori
Disturbi muscolari
Disturbi delle parti molli
Disturbi cutanei
Disturbi ossei

DISTURBI NERVOSONERVOSO-SENSITIVI
Il dolore
Neuroma d’amputazione
Dolore riferito
Dolore per alterazioni cutanee dei tessuti molli
Patologie ossee(osteofiti, arborescenze ossee)
Dolore da arto fantasma
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• Con il termine "arto fantasma" si fa riferimento a tutte quelle sensazioni che
prova un paziente a cui è stato amputato un arto. La gamma di percezioni è
assai vasta, tuttavia esse vengono suddivise in due macrocategorie:
• 1) phantom sensations, ovvero sensazioni dell'arto fantasma. A questo
gruppo afferiscono tutte quelle percezioni che non sfociano in dolore vero e
proprio ma che si manifestano sottoforma di:
• -sensazioni cinetiche (il paziente percepisce il movimento dell'arto
fantasma);
• -sensazioni cinestetiche (il paziente percepisce la grandezza, la forma e
la posizione dell'arto mancante);
• -sensazioni esterocettive (il paziente crede di avere ancora attivati i sensi
dell'arto fantasma: sente pressioni su di esso, prurito, vibrazioni).

2) phantom pain, cioè dolore dell'arto fantasma. Naturalmente tale
sensazione può variare da paziente a paziente in :
intensità,
frequenza degli episodi,
durata di ogni episodio.
Anche la descrizione del dolore stesso è soggettiva per ogni individuo e le
esperienze riportate dagli amputati spaziano dal bruciore ai crampi, dal
formicolio alla sensazione di subire delle scosse elettriche o di essere trafitto
da aghi.
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• Laddove il disturbo soggettivo è importante il medico legale deve mettere
in atto tutte le tecniche e le strategie per valutare l’
l’attendibilità del dolore
riferito, anche per valutare gli accertamenti ( sia clinici che strumentali)
necessari per un eventuale approfondimento del quadro clinico;
• Occorre ritornare a puntare sulla qualità e sulla tecnica medico
medico--legale
• Da parte sua il medico legale non può più limitarsi a riportare stancamente,
in modo acritico,
acritico, i disturbi riferiti ma deve fare domande precise per
individuare le caratteristiche del dolore, anche per valutarne l’attendibilità
attendibilità..

• Proposta di utilizzare SCHEDE che il paziente deve compilare prima della
visita e che lo aiutano nella descrizione dei disturbi.

• SULLA SCHEDA DEVE ESSERE ANNOTATO

• Caratteristiche del dolore:
• Localizzazione
Localizzazione(( localizzato, proiettato, riferito, psicogeno);
• Qualità
Qualità(( netto, urente, sordo, diffuso)
• Gravità o intensità(
intensità( scale di valori da 0 a 10)
• Durata e periodicità(
periodicità( continuo, intermittente, pulsante, alti e bassi di intensità)
• Anamnesi del dolore:
• Al suo inizio(
inizio( in relazione al movimento, al lavoro, trattamento e suo effetto)
• Dolore nel tempo(
tempo( è migliorato o è peggiorato? Sede e diffusione sono cambiate e
sono rimaste le stesse? Si sono modificate la qualità le caratteristiche temporali del
dolore? Farmaci utilizzati, efficacia)
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Nel caso di arto fantasma:

• Se percepisce il movimento,
• se percepisce la grandezza, la forma, la posizione
• Se sente pressioni, prurito, vibrazioni
• Scosse elettriche, formicolio, dolore trafittivo ecc

• DOLORE ATTUALE
• Qualità, sede, distribuzione, intensità e le caratteristiche temporali del dolore al
momento della visita e chiedere se uno di questi fattori è cambiato dall’
dall’inizio;
• Quale fattore peggiora il dolore;

• Quale fattore lo allevi e quale non ha alcun effetto su di esso;
• Che effetto hanno i disturbi emotivi, il movimento della parte, l’
l’esercizio, la
pressione locale, il caldo o il freddo, la tensione….;

• Effetto del dolore sul sonno
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• Esempio: dolore al moncone
• Che disturbi lamenta oggi?
• Mi descriva il suo dolore: …………………………………….
• parte del corpo(distribuzione……………….);
• Continuo( che non conosce interruzioni);
• Intermittente( che si accompagna a periodi di completo benessere nella giornata);
• Pulsante, formicolante, trafittivo, scosse elettriche
• Ascessuale( alti e bassi di intensità);
• Spontaneo( che non ha bisogno di movimenti per essere evocato)
In una Scala del dolore da 0 a 10( il massimo del dolore possibile)
indichi il valore di adesso……………………..;
Quando è iniziato….…….., nel tempo…………

• Quali sono i movimenti che lo fanno aumentare……….
• Che farmaci prende? ……………………
Passa il dolore con i farmaci;
se si con quali…………………… e dopo quanto tempo………………..;

Quante volte ha dolore;
Al mese …….; alla settimana………; al giorno…..
Quanto dura………………….;
È urente, formicolante, sordo, diffuso, altro:………………………….

Con il passare del tempo è migliorato…… ? Si è modificato?......
Cosa è cambiato?............................................
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• Cosa le ha detto il medico di sua fiducia?.......................
• Passerà con il tempo?.SI
tempo?.SI.........NO……
.........NO……
• Cosa le ha consigliato di fare?..............................................
• Lei cosa pensa?...................................passerà con il tempo, resterà invariato,
migliorerà…………………….

• Pratica attività sportiva? Se si’ quale.............................................................................
• Da quanto tempo……………………………
• Con che frequenza…………………………

• L’esercizio fisico migliora o peggiora il suo dolore?.......
• Si è sottoposto a trattamenti riabilitativi?........

• Si è sottoposto/a a trattamenti riabilitativi? SI …NO….
• In caso affermativo quali……
• Fisioterapia
• Massaggi
• Ultrasuoni
• Laser
• Tecarterapia
• Infiltrazioni,
• Tens( elettrostimolazioni)
• Onde d’urto
• Quante sedute?
• In che periodo;
• Durata del trattamento;
• In quale momento della giornata?
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• Ha trovato vantaggi dai trattamenti riabilitativi?......
• SI……NO……..PARZIALI…….. SOLO ALL’
ALL’INIZIO……

• Se si da quali trattamenti..................................

• Consiglierebbe questi trattamenti ad un amico? SI.....NO…
• Si è trovato bene con gli specialisti che l’
l’hanno seguita? SI..........NO……..
PARZIALMENTE…….

TANTO PIU’ LE RISPOSTE SONO COERENTI QUANTO PIU’ IL DISTURBO
E’ ATTENDIBILE

DISTURBI DELLE PARTI MOLLI

Moncone procidente ( tecnica operatoria errata, retrazione
delle parti molli, amputazioni traumatiche a livello della
cartilagine di accrescimento)
Moncone sovrabbondante
abbonda il tessuto adiposo)

(moncone

pendulo,

spesso

Flogosi del moncone
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DISTURBI CUTANEI

Piaghe, ulcere, fistole
Cicatrici( velamentose, cheloidi, retraenti
Callo da protesi( spesso strato di cheloide)
Dermatiti e dermatosi( allergie dovute al contatto con il
materiale dell’invasatura, sudore, foruncolosi per peli incistati)
incistati)..

DISTURBI OSSEI

Osteoporosi a carico del moncone
Sequestri ossei( schegge ossee residuate dall’intervento o
espulse dal moncone osseo non ben ricoperti dal periostio)
Rigidità articolari
Osteofiti e arborescenze ossee
Scoliosi( preesistente o sopravvenuto per dismetria)
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ANALISI COMPUTERIZZATA DELLA DEAMBULAZIONE( GAIT
ANALYSIS)
Dotazioni di base di un laboratorio di gait analysis
Sistemi optoelettronici
optoelettronici,, in grado di studiare le coordinate tridimensionali
di marker apposti sul corpo mediante telecamere
Piattaforme di forza in grado di misurare il sistema di forze scambiate al
terreno
Elettromiografi, in grado di acquisire il segnale elettrico associato alla
contrazione muscolare mediante elettrodi superficiali
Baropodometria elettronica
elettronica(( per misurare la distrIbuzione di pressioni
Sistemi di ripresa video che permettono di osservare il gesto motorio da
un punto di vista qualitativo

ANALISI COMPUTERIZZATA DELLA DEAMBULAZIONE( GAIT
ANALYSIS)
Dalle prove si ottengono tre diversi tipi di informazioni
informazioni::

- Dati cinematici
cinematici,, e più in particolare angoli di flesso
flesso--estensione,
abduzione e adduzione ed extrarotazione/intrarotazione delle
principali articolazioni;
articolazioni;
- Dati dinamici
dinamici,, momenti e potenze delle varie articolazioni;
articolazioni;
- Dati elettromiografici
elettromiografici,, e più in particolare attivazione e
disattivazione muscolare
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PROBLEMI PSICOLOGICI DOPO L’AMPUTAZIONE
Aspetti clinici riguardano l’apparato locomotore, il decorso postpostoperatorio e la gestione del dolore
Problemi psicologici(
psicologici( dovuti all’alterazione dell’immagine corporea),
Processo di elaborazione della perdita conduce ad un percorso
caratterizzato da:
Negazione
Regressione( passività e dipendenza infantile, delegare ad altri il
proprio corpo)
Vissuto di separazione( fase iniziale del processo di elaborazione della
perdita), spinte autosoppressive che si possono manifestare con
comportamenti di rifiuto a collaborare
Familiari e partner possono assumere atteggiamenti di rifiuto o
iperprotettivi

PROBLEMI SOCIALI

Logistici( adattamenti dell’abitazione legge.13 del gennaio
Logistici(
1989 prevede contributi per l’eliminazione di barriere
architettoniche)
Economici( relativi alla disponibilità di mezzi di sopravvivenza,
alla cura della persona;
Lavorativi( legge 12 marzo 1999 n.68 ha come finalità
Lavorativi(
l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili
nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato
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ITER RIABILITATIVO IN UN CENTRO SPECIALIZZATO
RIEDUCAZIONE MOTORIA
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLA PROTESI in segnando al
paziente:
Come indossarla,
Il funzionamento
La gestualità grossolana e fine
La gestualità finalizzata
Le deambulazione
I vari tipi di cammino
Il perfezionamento del movimento
Come affrontare i percorsi accidentali
Come riprendere, se desirato lo sport

IL MEDICO LEGALE
DEVE ARRIVARE AL TERMINE DI QUESTO PERCORSO
DEVE PERTANTO
LAVORATIVA

RACCOGLIERE

ACCURATA

ANAMNESI

ATTITUDINALE

E

VERIFICARE SE SI E’ TRATTATO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
DEVE APPROFONDIRE L’ATTIVITA SPORTIVA E/O LUDICA DICHIARATA,
RICHIEDERE LE NECESSARIE ALLEGAZIONI ED ESPRIMERE UN GIUDIZIO ANCHE
SUL VALORE E SULL’ATTENDIBILITA’ DELLE STESSE
ANCHE IN FUNZIONE DELL’INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO
K1 A K4)

DI ATTIVITA( DA

DEVE EFFETTUARE UN ACCURATO ESAME DEL MONCONE
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IL MEDICO LEGALE
DEVE INDIVIDUARE IL MOMENTO GIUSTO PER LA VALUTAZIONE,
quando il caso clinico è sufficientemente stabilizzato ,
Possibilmente quando il paziente è rientrato al lavoro( se non l’ha già perso)
Deve valutare i riflessi sulla sua attività lavorativa e/o sulle occupazioni
confacenti alle sue attitudini in modo più vicino alla realtà, non sono in
termini di intrinseca inidoneità
inidoneità..
Deve valutare se ci sono i presupposti per un approfondimento
psichiatrico..
psichiatrico
Deve esprimersi sulla componente dinamico
dinamico--relazionale che si discosta da
quella statica/base, comune a tutti, già compresa nel danno biologico

IL MEDICO LEGALE
Se è un medico di Compagnia deve insistere, nei casi in cui la compagnia è
responsabile, anche in parte, affinché la stessa si attivi per anticipare una
parte della liquidazione, segnalando la percentuale minima di danno
biologico al di sotto della quale non si scenderà( ad esempio 45
45%
% in caso
di amputazione monolaterale di coscia)
Per fortuna alcune Compagnie( troppo poche) hanno un approccio diverso
da quello tradizionale e sono passate ad una logica innovativa di
personalizzazione attraverso la ricerca di servizi coerenti con le
necessità del danneggiato( case management)
management) , anche mediante piani di
riabilitazione.
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VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

Se la protesi è efficace il medico legale deve indicare la percentuale
più bassa indicata dalle tabelle delle MACRO e poi esprimersi sulle altre
voci di danno
danno..

Se la protesi non è efficace
efficace,, il medico legale non deve calcolare le
spese per le protesi, i rinnovi e le riparazioni
e non si deve limitare ad indicare la percentuale massima prevista dalla
TABELLA, ma deve esprimersi sulle altre voci di danno che solitamente
lievitano in caso di non efficacia della protesi :
danno psichico
psichico,,
eventuale componente dinamico
dinamico--relazionale e
drastica riduzione della sfera attitudinale del danneggiato e
quindi della sua capacità lavorativa specifica
specifica..

IL MEDICO LEGALE
Deve essere umile ed ammettere i propri limiti sulla valutazione della
scelta della protesi e delle spese future
future..
E’ un ambito che richiede competenze polispecialistiche ed esperienza
esperienza,,
ma soprattutto una valutazione multidisciplinare che pochi centri in Italia
sono in grado di fornire.
fornire.
Naturalmente questo Centro deve essere dotato di una equipe
multidisciplinare al si sopra delle parti, in grado di garantire terzietà e
deve comprendere tecnici ortopedici, specialisti in medicina generale e in
ortopedia, fisioterapisti e psicologi
psicologi..
Il primo e forse unico Centro che può garantire competenza ed imparzialità
è proprio il Centro INAIL di Budrio .
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VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
il range valutativo del 15
15%
% in caso di amputazione monolaterale di coscia in
rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace, nel caso di un
soggetto di 40 anni, utilizzando i programmi di conversione che fanno
riferimento alle tabelle di Milano corrisponde a circa 200
200..000 Euro(
Euro( da 379 si
passa a 582
582)) e in un soggetto di 30 anni si passa da 402 a 618
618..
I problemi più grossi riguardano le spese di cura a carico del danneggiato
che possono anche quattro volte superiori quelle indicate dalla Commissione
del Centro INAIL di Budrio
Budrio..
Da qui la necessità di avere un Centro che garantisca imparzialità nella
valutazione e la proposta di coinvolgere la Commissione del centro INAIL di
Budrio..
Budrio

SCELTA DELLA PROTESI E SPESE DI CURA
Questi aspetti richiedono competenze tecniche che solo gli esperti del
Centro Protesi di Budrio, o pochi altri, hanno.
L’assistenza protesica dell’INAIL è rivolta sia agli assistiti INAIL sia agli
assistiti del Sistema sanitario Nazionale sia a tutti coloro che necessitano di
protesi e/o ausili tecnici.
Presso il contro di Budrio è attivo anche un particolare servizio che svolge
consulenza specialistica e fornitura del dispositivo più idoneo,
idoneo,
effettuando interventi personalizzati in relazione alle specifiche esigenze
del paziente.
Opportuno che il medico legale indirizzi il paziente presso UN CENTRO
CHE POSSA GARANTIRE IMPARZIALITA’
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IL LIVELLO TECNOLOGICO DEI DISPOSITIVI INSERITI NEL N.T.
(NOMENCLATORE
TARIFFARIO)
TARIFFARIO)
PUBBLICATO
NEL
1999(DECRETO
1999
(DECRETO MINISTERIALE DEL 27
27--8-99 N.332
332),
), E QUINDI
FORNIBILI DAL S.S.N., E’ ANCORA QUELLO DEL NOMENCLATORE
PUBBLICATO NEL 1997
1997..
IN ESSO SONO PRATICAMENTE ASSENTI TUTTE LE
INNOVAZIONI DEGLI ULTIMI 20 ANNI, A CAUSA DELLA
CONTINUA CONTRAZIONE DELLA SPESA SANITARIA PUBBLICA
UN INVALIDO CIVILE ASSISTITO DAL SSN PUO’ ACCEDERE A
QUESTA TECNOCOLOGIA SOLO PAGANDOLE PERSONALMENTE

PREMESSO
CHE
L’UTILIZZO
DI
QUESTI
DISPOSITIVI,
INDISPENSABILI IN UN SOGGETTO IN ETA’ LAVORATIVA,
CONSENTE, TRA L’ALTRO
L’ALTRO::
Il miglioramento della prestazioni funzionali della protesi;
protesi;
La riduzione dell’affaticamento( consumo energetico)
La riduzione della sollecitazioni sul moncone
L’OBIETTIVO è IL RAGGIUNGIMENTO di un EFFICACE
reinserimento nella società e, possibilmente, nel mondo del
lavoro
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GLI ESPERTI DEL CENTRO PROTESI DI BUDRIO :
Possono proporre la protesi più ADATTA e/o valutare quella in dotazione;
Conoscono la normativa di riferimento in vigore, Il nomenclatore
tariffario (NT), parte integrante dei LEA, anche se i dispositivi contenuti
sono quelli essenziali non sono necessariamente i migliori, anzi sono
decisamente obsoleti
Conoscono i dispositivi NON INCLUSI(
INCLUSI( un invalido civile assistito dal SSN
può usufruire delle nuove tecnologie non include nel NT solo se può
contribuire alla spesa)
Conoscono le tariffe per la fornitura dei dispositivi, il regime IVA(4%
nuove protesi, riparazione 22%) a carico del paziente

GLI ESPERTI DEL CENTRO PROTESI DI BUDRIO :
Calcolano il numero di rinnovi tenendo conto della SPERANZA DI VITA
ALLA NASCITA
Conoscono la GARANZIA
Conoscono I TEMPI DI RINNOVO DELLE PROTESI(
PROTESI( minimi di 5 anni e
assunti di 7)
AD USO QUOTIDIANO, PROTESI DI RISERVA
PROTESI PER L’IGIENE PERSONALE E DA BAGNO
CALCOLANO SPESE PER RINNOVI PROTESICI E PER LA
RIPARAZIONE DELLE PROTESI
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QUESTIONI APERTE

Se una protesi non è efficace ha senso riconoscere i rinnovi?
rinnovi?
Quali sono gli elementi tecnici predittivi di inefficacia o scarsa
efficacia della protesi?
Si può rimediare ad un moncone stoffato male?
a quale centro Protesi/ Officina ortopedica ci si deve rivolgere
per una consulenza?
Il paziente ha diritto a scegliere il centro /officina ortopedica? E
qui passo la palla ad DOTT.
DOTT.LANINI

GRAZIE
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II

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN VIGORE

Per la fornitura delle protesi sopra indicate e per le riparazioni delle stesse, necessarie per mantenerle in efficienza, è stato
preso come riferimento il
il::
- Decreto Ministeriale del 27
27--8-99 n. 332
332,, supplemento alla Gazzetta Ufficiale n 227 del 27
27--9-99 - Serie Generale o
"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale:
nazionale:
modalità di erogazione e tariffe", detto comunemente "Nomenclatore Tariffario", nel seguito indicato per brevità con NT.
NT. Il
N.T. è parte integrante dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)
Assistenza).. Pertanto, i dispositivi
in esso contenuti sono quelli essenziali per l'assistenza, erogabili dal SSN, ma non sono necessariamente i migliori dal punto
di vista funzionale e cosmetico
cosmetico.. Ed infatti, il livello tecnologico dei dispositivi inseriti nel vigente N.T., quindi, erogabili dal
SSN, non è avanzato,anzi è ormai obsoleto
obsoleto..
Nel caso delle protesi di arto inferiore, poiché il NT in vigore è stato pubblicato nel 1999
1999,, sono assenti tutte le innovazioni
tecnologiche (in alcuni casi molto costose) degli ultimi 18 anni, pur essendo alcune di esse ormai di uso abbastanza
comune..
comune
Il NT, tuttavia, consente la loro applicazione con differenza di spesa a carico dell'assistito, come previsto al comma 5
dell'articolo 1.
La sig
sig..ra …..
..,, quindi, in quanto invalido civile, qualora volesse usufruire dei benefici funzionali apportati dall'applicazione di
questi dispositivi "non inclusi" nel NT, dovrà sostenere la loro spesa o meglio la differenza di spesa rispetto a quanto
rimborsato dal SSN (codici di riconduzione)

III DISPOSITIVI NON INCLUSI
Un invalido civile assistito dal SSN può usufruire delle nuove tecnologie non incluse nel N.T. solo se può
contribuire personalmente alla spesa, come previsto dall'art
dall'art.. 1 comma 5 del N.T.
L'utilizzo di questi dispositivi, indispensabili in un soggetto in età lavorativa, consente, tra l'altro:
l'altro:
•

il miglioramento delle prestazioni funzionali della protesi
protesi;;

•

la riduzione dell'affaticamento (consumo energetico)
energetico);;

•

la riduzione delle sollecitazioni sul moncone
moncone..

L'obiettivo è il raggiungimento di un efficace reinserimento nella società e, possibilmente, nel mondo del
lavoro..
lavoro

39

01/10/2018

IV.
IV. TARIFFE PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI
I dispositivi personalizzati e, quindi, anche le protesi presenti nell'elenco 1 del NT sono identificate da un codice ISO, da
una descrizione e da una tariffa
tariffa.. Questa rappresenta l'importo che viene rimborsato al fornitore (officina ortopedica)
dal SSN
SSN.. Le tariffe pubblicate nel 1999 non hanno subito alcuna variazione fino al 2004
2004.. Nel 2005 esse hanno subito un
incremento del 9%.
Le tariffe dei codici del Nomenclatore riportate nei paragrafi successivi tengono conto di questo aumento
aumento..
Per le tariffe, invece, dei dispositivi "non inclusi", detti anche extratariffari, sono state prese come riferimento quelle
applicate (aprile 2018
2018)) dal Centro Protesi
Protesi--INAIL che, com'è noto, è un'azienda pubblica
pubblica..

V.

IVA APPLICATA ALLA FORNITURA DEI DESPOSITIVI

Nel 2018 L’ IV
IV..A. applicata per la fornitura di nuove protesi è del 4%, mentre per le riparazioni delle stesse è del 22
22%
%.

Le spese per 1’IVA relative ai dispositivi inclusi e non inclusi nel N.T. acquistati dalla paziente, nel caso sia di rinnovi
delle protesi che della loro riparazione, sono a carico dell'assistita.
dell'assistita.

VI. SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA

La speranza di vita alla nascita è il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere al
momento della sua nascita in quel paese, in base ai tassi di mortalità registrati nell'anno considerato.

L'Italia è il Paese al mondo con il tasso di invecchiamento della popolazione più intenso e veloce, come
confermato anche dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). I dati demografici confermano il
costante incremento della vita media della popolazione italiana che ha caratterizzato tutto il secolo
trascorso e che ha portato la speranza di vita alla nascita a 85 anni per le donne.

L'individuazione della speranza di vita è necessaria per calcolare il numero dei rinnovi per ognuno dei tipi
di protesi sopra definiti, sulla base del tempo di rinnovo previsto dal NT:
numero rinnovi per ogni tipo protesi (di uso
speranza di vita)- (età paziente alla
quotidiano, di riserva, da bagno) previsto

quotidiano, di riserva, da bagno) previsto

(età

= fornitura o al rinnovo del tipo protesi)
Numero anni di rinnovo del tipo protesi
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VII.

GARANZIA

La conoscenza della garanzia consente di addebitare al fornitore tutti costi delle
riparazioni necessari per mantenere l'efficienza della protesi, compromessa a seguito
della rottura o dell'imperfetto funzionamento dei componenti e delle parti della
protesi stessa
stessa..
Quanto più è elevata la garanzia fornita dal produttore per un componente, tanto
minore risulterà il costo previsto per le riparazioni
riparazioni..
La garanzia prevista per i dispositivi su misura inclusi nel N. T. è di 12 mesi
mesi..
Nei paragrafi successivi sono indicate le garanzie dei singoli componenti "non
inclusi"..
inclusi"

VIII TEMPI DI RINNOVO DELLE PROTESI
Il "tempo minimo di rinnovo indicato nella normativa (N.T.) per una protesi,
rappresenta la sua durata minima in anni.
Per il rinnovo della protesi scheletricoscheletrico-modulare, quinci di uso quotidiano, di
riserva e da bagno, il N.T. {allegato 2 dell’elenco 1 (dispositivi su misura)),
precede un tempo minimo di 5 anni.
La conoscenza del "tempo di rinnovo” è necessaria per poter calcolare il
numero dei rinnovi e delle riparazioni per ogni tipo protesi previsto per il
paziente, fino alia speranza di vita (si veda il punto precedente).
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VIII a PROTESI DI USO QUOTIDIANO
Poiché il ginocchio a controllo elettronico cc-leg 4 è fornito con garanzia di 6 anni, si
può ragionevolmente ritenere li termine di rinnovo pari a 7 anni, cioè 1 anno dopo lo
scadere della garanzia
VIII b PROTESI DI RISERVA
La protesi di riserva, in quanto tale, si può ritenere impiegata, mediamente, non più d:
2 o 3 settimane Tanno quando la protesi dì uso quotidiano deve essere riparata
perché in avaria. La sua usura è, quindi, assolutamente ridotta. Dì conseguenza, si può
ragionevolmente considerare un incremento pari al 50% rispetto ai termini minimi di
rinnovo (5 anni). Pertanto, il rinnovo della protesi di riserva, considerando il suo
limitato utilizzo, è stato assunto pari a 7 anni.

VIII e PROTESI PER IGIENE PERSONALE E DA BAGNO
La protesi per igiene personale o da bagno, si può ritenere impiegata,
mediamente, non più 1 ora al giorno
giorno.. La sua usura è, quindi,
assolutamente ridotta
ridotta.. Di conseguenza, si può ragionevolmente
considerare un incremento pari al 50
50%
% rispetto ai termini minimi di
rinnovo (5 anni)
anni).. Pertanto, il rinnovo della protesi per igiene personale,
considerando il suo limitato utilizzo, è stato assunto pari a 7 anni.
anni.
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VIII d TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI RINNOVO PROPOSTI

VIII e NUMERO RINNOVI CALCOLATI
La tabella di seguito riportata mostra, per ogni tipo protesi sopra indicato, Tanno previsto
per il suo rinnovo (R) o la sua fornitura (F) ed il numero di rinnovi, avendo considerato
come limite per le forniture il 2053
2053,, calcolato in base alla speranza di vita pari a 85 anni
In particolare
particolare::
- la prima fornitura della protesi di uso quotidiano con ginocchio a controllo elettronico si
prevede avverrà nel 2019
2019;; il "termine di rinnovo'
rinnovo'5
5 è stato assunto pari a 7 anni, come sopra
indicato;;
indicato
- se la fornitura della protesi di uso quotidiano con ginocchio elettronico è prevista nel
2019
2019,, la protesi attualmente in dotazione, fornita a gennaio 2017
2017,, diventerà quella di
riserva;; il suo rinnovo, è previsto nel 2024 (=
riserva
(=2017
2017+
+7); il «termine dì rinnovo» è stato
assunto pari a 7 anni, come sopra indicato
indicato;;
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- la prima fornitura della protesi per igiene personale si prevede avverrà
nel 2019; il "termine di rinnovo" è stato assunto pari a 7 anni, come sopra
indicato.

IX

PROTESI DI USO QUOTIDIANO

La protesi di uso quotidiano è:
•

utilizzata quotidianamente dal paziente per molte ore al giorno, anche fino a 14 ore;
ore;

• erogata dal SSN, con spesa a suo carico, con eccezione dei component "non inclusi" nel
N.T., la cui differenza di spesa (art
(art.. 1, comma 5 del N.T.) è a carico del paziente
paziente..
Per la protesi di uso quotidiano è previsto dal N.T.:
•

un termine minimo di rinnovo pari a 5 anni, in quanto endoscheletrica transfemorale
transfemorale;;

•

una garanzia di 12 mesi.
mesi.

Per la protesi di uso quotidiano sono stati previsti i seguenti componenti non inclusi
inclusi::
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I costi relativi alla fornitura della protesi di uso quotidiano sono
riportati nella tabella successiva.
successiva.

X

PROTESI DI RISERVA

La protesi di riserva, per sua definizione, è utilizzata quando quella di uso
quotidiano, per rottura o avaria di un suo componente o per il rifacimento
dell'invasatura, non può essere impiegata fin quando non è riparata
riparata.. Poiché la
riconsegna della protesi riparata, in alcuni casi (ad es.
es. rifacimento
dell'invasatura), può richiedere anche alcune settimane, risulta evidente che
l'assenza di una protesi di riserva e la conseguente grave perdita di autonomia,
anche prolungata nel tempo, può comportare ovvi danni economici (assenze dal
lavoro, permessi non retribuiti, ferie ecc.
ecc.) a carico della paziente.
paziente.

46

01/10/2018

La protesi di riserva
riserva::
ha, quindi, lo scopo di garantire e mantenere l'autonomia del paziente che, altrimenti, sarebbe
costretto a ricorrere ad una carrozzina per i suoi spostamenti e ad un accompagnatore
accompagnatore;;
i componenti meccanici (moduli), le articolazioni eventualmente presenti ed il piede hanno
un'usura sicuramente inferiore agli analoghi della protesi di uso quotidiano a causa
dell'utilizzo inferiore rispetto a quest'ultima;
quest'ultima; per questa ragione, nel calcolo delle spese per
riparazioni non verrà presa in considerazione durante il periodo di rinnovo previsto (7 anni), la
sostituzione dei componenti meccanici (moduli), delle articolazioni presenti e del piede
protesico..
protesico
L'attuale N.T. (art
(art.. 6 comma 5) prevede che il SSN possa fornire la protesi di riserva una sola
volta.. Di conseguenza, i rinnovi e le riparazioni delle protesi successive alla prima devono
volta
essere a carico dell'assistito anche se, queste ultime, in teoria, in parte potrebbero essere a
carico del SSN per mantenere in efficienza la protesi fornita
fornita.. Tuttavia, essendo la questione
controversa, per tutelare la paziente, sono state assunte a suo carico
carico..

Per quanto sopra, per questo tipo di protesi, sono state considerate a completo carico
della sig.
sig.ra ……….
………., le spese relative alle forniture delle protesi di riserva successive alla
prima, compresa l'applicazione dei componenti e delle lavorazioni non incluse nel NT.
NT.
Invece, si considereranno a carico della ASL le spese relative alla fornitura della prima
protesi (01
01--2017
2017),
), con esclusione dei dispositivi e delle lavorazioni non incluse che sono
state già assunte dalla sig.
sig.ra …….
…….
Per la protesi di riserva è previsto dal N.T.:
•

un termine minimo di rinnovo pari a 5 anni, in quanto endoscheletrica transfemorale
transfemorale..

•

una garanzia di 12 mesi.
mesi.

Per la protesi di riserva sono stati previsti i seguenti componenti non inclusi
inclusi::
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XI

PROTESI PER L'IGIENE PERSONALE E DA BAGNO

La protesi per igiene personale e da bagno, è una protesi realizzata con
tecnica di costruzione sia "tradizionale" o esoscheletrica, unica prevista dal
NT, che endoscheletrico
endoscheletrico.. La protesi per igiene personale e da bagno
bagno::
è indispensabile soprattutto per consentire al paziente di provvedere in
autonomia alla propria igiene personale
personale;;
conviene fornirla quando il moncone è stabilizzato, quindi di norma, 6-8 mesi
dopo la fornitura della protesi definitiva di uso quotidiano
quotidiano;;
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possiede caratteristiche tecniche e funzionali specifiche, in quanto deve essere realizzata con materiali e
componenti resistenti all'acqua sia dolce che marina
marina;; ha un'usura delle articolazioni presenti e del piede protesico
sicuramente inferiore a quella della protesi di uso quotidiano a causa dell'utilizzo, in media, non superiore ad 1
ora al giorno;
giorno; per questa ragione, per il calcolo delle spese dei rinnovi è stato previsto un termine di rinnovo di 7
anni, analogo a quello della protesi di riserva
riserva;; per quanto concerne le riparazioni, in conseguenza del suo
limitatissimo utilizzo, non verrà presa in considerazione durante il periodo di rinnovo previsto (7 anni), la
sostituzione del ginocchio polifunzionale (garanzia 2 anni) e del piede protesico a restituzione d'energia (garanzia
3 anni).
anni).
La protesi per igiene personale e da bagno è fornita dalle ASL con sistema di costruzione tradizionale o
esoscheletrico, unico previsto nel NT.
NT. Questa tipologia di protesi è assolutamente obsoleta e consente livelli di
attività molto ridotti, non superiori a k2.
Tuttavia, la tecnologia attualmente disponibile permette la realizzazione di protesi per l'igiene personale e da
bagno con sistema di costruzione endoscheletrico che consente livelli di attività elevati (k3
(k3, k4). Questa tipologia
di protesi non è prevista nell'attuale NT.
NT. Lo è, però, nel nuovo NT pubblicato nel marzo 2017
2017,, ma non utilizzabile in
quanto non sono state ancora pubblicate le tariffe
tariffe..
Per la protesi per igiene personale e da bagno sono stati previsti i seguenti componenti non inclusi
inclusi::
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Per quanto sopra esposto, per il calcolo delle spese di la fornitura (2019)
2019) e
successivi rinnovi si opererà come segue
segue::
definito il costo della protesi endoscheletrica per l'igiene personale e da
bagno, da questo verrà detratto quanto sarebbe stato autorizzato dalla ASL per
la protesi esoscheletrica
esoscheletrica..
Il costo della protesi per igiene personale e da bagno esoscheletrica è il
seguente..
seguente
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Il costo della protesi per igiene personale e da bagno endoscheletrica
è il seguente:
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XI. PROSPETTO DEI COSTI DI RINNOVO DELLE PROTESI
Il costo dei rinnovi delle singole protesi si ottiene come segue
segue..
Detta AV = l'attesa di vita (in anni), E = età del richiedente, TR= tempo di
rinnovo e C = costo della protesi, la spesa totale per ogni protesi (SPtot
SPtot))
risulterà pari a:
SPtot = (AV(AV-E)*C/TR .
Le tabelle di seguito riportate, forniscono il calcolo complessivo delle spese
che dovrà sostenere l'assistito
l'assistito..
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XII. RIPARAZIONI
Nelle riparazioni l'iva applicata è pari al 22
22%
%.
Tra le riparazioni bisogna sempre considerare, principalmente, i rifacimenti
delle:: delle invasature, necessari nel caso di variazioni del peso corporeo (sia
delle
in aumento che in diminuzione) del rivestimento cosmetico
cosmetico.. Di seguito sono
riportati i costi delle riparazioni per le tre tipologie di protesi proposte
proposte..

Per la protesi di uso quotidiano, durante i 7 anni previsti per il suo rinnovo:
•

sono a carico del SSN le spese, pari a 4.760,19 €, per la sostituzione:
- dell'invasatura e della cosmesi;

• sono, invece, a carico dell'assistito,
dell'assistito, le spese le spese pari a 3.733,93 €
per la sostituzione:
- della cuffia ipobarica e di quelle di scorta in modo da poter coprire i tre
anni rimanenti prima del rinnovo della protesi;
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- del rivestimento cosmetico del piede protesico;
- del rivestimento di protezione del ginocchio a controllo elettronico;
- del rotatore statico;
Non sono state prese in considerazione le spese per le sostituzioni:
- del ginocchio a controllo elettronico, in quanto garantito complessivamente 6 anni;
- del piede a restituzione d'energia, pur avendo una garanzia di 36 mesi; infatti, per
esperienza, è molto raro che si possa rompere prima del termine di rinnovo della
protesi.
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Per la protesi di riserva, durante i 7 anni previsti per il suo rinnovo, sono state previste a carico della paziente
le spese, pari a 4.554,66 €, per la sostituzione:
-

dell'invasatura e della cosmesi;

-

della cuffia ipobarica;

del rivestimento cosmetico del piede protesico; • non sono state prese in considerazione le spese per la
sostituzione:
-

del ginocchio polifunzionale, garantito 3 anni,

-

del piede a restituzione d'energia, garantito di 3 anni,

-

del rotatore statico, garantito 2 anni,

che, in conseguenza del limitatissimo utilizzo della protesi, hanno un'usura ridottissima tale da non
presupporre la necessità della loro sostituzione o riparazione.
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Per la protesi per l'igiene personale, durante i 7 anni previsti per il suo rinnovo:
•

sono a carico del SSN le spese, 2.231,18 €, per:

-

sostituzione dell'invasatura e della cosmesi;

•

sono state previste a carico della paziente le spese, pari a 6.401,76 €, per la sostituzione:

-

della cuffia ipobarica,

-

del rivestimento cosmetico del piede protesico,

-

del rivestimento cosmetico personalizzato in silicone;

•

non sono state prese in considerazione le spese per le sostituzioni:

-

del ginocchio polifunzionale, garantito 2 anni, s del piede a restituzione d'energia, garantito di 3 anni,

che, in conseguenza del limitatissimo utilizzo della protesi, hanno un'usura ridottissima tale da non presupporre la necessità
necessità
della loro sostituzione o riparazione.
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XIV. PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SPESE
La tabella successiva riporta il valore complessivo delle spese che dovrà
sostenere la sig
sig..ra ….. a partire dal 2019 per rinnovi delle protesi proposte e
per le loro riparazioni
riparazioni..
PROSPETTO SPESE

€

RINNOVI PROTESI

302.616

RIPARAZIONI PROTESI

73.452

TOTALE

376.068

€
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