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Nel 1971 è stato rinvenuto nel Kasakistan uno scheletro di donna(2300 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.a.C.) che possedeva un piede artificiale ricavato dall’arto di un animale.

AMPUTAZIONE: asportazione del segmento di un arto ottenuta sezionando lo scheletro AMPUTAZIONE: asportazione del segmento di un arto ottenuta sezionando lo scheletro 
nella sua continuità.nella sua continuità.

Per ottenere un buon risultato attraverso l’operazione di amputazione occorre tener conto:Per ottenere un buon risultato attraverso l’operazione di amputazione occorre tener conto:

-- della validità del braccio di leva;della validità del braccio di leva;

-- Vascolarizzazione;Vascolarizzazione;

-- Conservazione delle inserzioni muscolari,Conservazione delle inserzioni muscolari,

-- Possibilità di caricoPossibilità di carico

DISARTICOLAZIONE: demolizione effettuata secondo un’interlinea articolare; i capi DISARTICOLAZIONE: demolizione effettuata secondo un’interlinea articolare; i capi 
articolari sono intattiarticolari sono intatti

PROTESI: apparecchio artificiale atto a sostituire un organo o parte di esso mancante o PROTESI: apparecchio artificiale atto a sostituire un organo o parte di esso mancante o 
asportato chirurgicamenteasportato chirurgicamente

VALUTAZIONE DEL VALUTAZIONE DEL 

MONCONE MONCONE 

L’ispezione del moncone L’ispezione del moncone 

consente di rilevare le consente di rilevare le 

possibili difficoltà e di definire possibili difficoltà e di definire 

gli obiettivi terapeutici, gli obiettivi terapeutici, 

riabilitativi e di riabilitativi e di 

protesizzazioneprotesizzazione
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Problematiche del monconeProblematiche del moncone

Complicanze a carico della Complicanze a carico della cutecute::

a)difetti di cicatrizzazione della ferita chirurgica (tempi più lunghi di a)difetti di cicatrizzazione della ferita chirurgica (tempi più lunghi di 

guarigione, deiscenze che richiedono interventi di revisione della ferita), guarigione, deiscenze che richiedono interventi di revisione della ferita), 

possibili aderenze cutaneepossibili aderenze cutanee-- ossee, cheloidi, fistole, dermatiti, follicoliti.ossee, cheloidi, fistole, dermatiti, follicoliti.

b) edema del moncone:b) edema del moncone:

per modificazione della normale distribuzione dei vasi sanguigni e del sistema per modificazione della normale distribuzione dei vasi sanguigni e del sistema 

linfatico prodotta dall’ amputazione.linfatico prodotta dall’ amputazione.

c) eccesso o scarsità di tessuti molli.c) eccesso o scarsità di tessuti molli.

Parti osseeParti ossee::

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

Disturbi dell’ articolazione dell’anca nell’arto amputatoDisturbi dell’ articolazione dell’anca nell’arto amputato::

atteggiamenti viziati per: contratture muscolari , retrazioni muscoloatteggiamenti viziati per: contratture muscolari , retrazioni muscolo--
tendinee o alterazioni della struttura articolaretendinee o alterazioni della struttura articolare

Dolore del monconeDolore del moncone::

dolori ischemici (legati a turbe trofiche e circolatorie),dolori ischemici (legati a turbe trofiche e circolatorie),

dolori da patologie cutanee, da cicatrici, dolori ossei,dolori da patologie cutanee, da cicatrici, dolori ossei,

dolori neurogeni: neuroma (massa benigna di fibre nervose all’estremità di dolori neurogeni: neuroma (massa benigna di fibre nervose all’estremità di 
un tronco nervoso reciso), arto fantasmaun tronco nervoso reciso), arto fantasma
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FKT preFKT pre-- PROTESIZZAZIONE PROTESIZZAZIONE 

RIDUZIONE delle dimensioni del moncone bendaggio compressivo del moncone e RIDUZIONE delle dimensioni del moncone bendaggio compressivo del moncone e 

successivo posizionamento della cuffia per un numero progressivo di ore al giorno. successivo posizionamento della cuffia per un numero progressivo di ore al giorno. 

CONTENIMENTO/RIDUZIONE della FLESSIONE D’ANCA CONTENIMENTO/RIDUZIONE della FLESSIONE D’ANCA 

stimolare il paziente a contrastare la tendenza “flessoria” del moncone :stimolare il paziente a contrastare la tendenza “flessoria” del moncone :

-- con esercizi di estensione dell’anca (ed esercizi che compensinocon esercizi di estensione dell’anca (ed esercizi che compensino

eventuali altre posizioni alterate del moncone, in adduzione o eventuali altre posizioni alterate del moncone, in adduzione o abduabdu--

zione)zione)

-- con un corretto allineamento posturale con un corretto allineamento posturale ––

..

•• -- L’iter riabilitativo continua con la MOBILIZZAZIONE del monconeL’iter riabilitativo continua con la MOBILIZZAZIONE del moncone

eseguita in tutte le posizioni e su tutti i piani articolari per mantenereeseguita in tutte le posizioni e su tutti i piani articolari per mantenere

o recuperare la mobilità e per migliorare il tono e la forza muscolareo recuperare la mobilità e per migliorare il tono e la forza muscolare

del moncone e dell’altro arto. del moncone e dell’altro arto. ––

TRATTAMENTO ANTALGICO: TRATTAMENTO ANTALGICO: 

farmacologico e strumentale.farmacologico e strumentale.
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Realizzazione protesiRealizzazione protesi

Quando il moncone comincia ad assumere le dimensioni definitive, e la Quando il moncone comincia ad assumere le dimensioni definitive, e la 

ferita chirurgica è pressochè guarita, il tecnico ortopedico (scelto dal pz) ferita chirurgica è pressochè guarita, il tecnico ortopedico (scelto dal pz) 

provvede alla misurazione del moncone. Ciò si verifica in tempi variabili da provvede alla misurazione del moncone. Ciò si verifica in tempi variabili da 

2020--30 giorni dopo l’intervento, salvo complicanze . E’ importante che l’atto 30 giorni dopo l’intervento, salvo complicanze . E’ importante che l’atto 

chirurgico abbia previsto una sezione dei muscoli tale da assicurare la chirurgico abbia previsto una sezione dei muscoli tale da assicurare la 

copertura adeguata dell’apice osseo (STOFFATURA), una corretta copertura adeguata dell’apice osseo (STOFFATURA), una corretta 

scolpitura dei lembi, evitando la formazione di schegge ossee, di speroni scolpitura dei lembi, evitando la formazione di schegge ossee, di speroni 

ossei e di aderenze della cute con i piani profondi. Questo consentirà di 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 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 bendaggio e poi della cuffia PROTESICA (LINER) applicate al moncone, ne 

avranno ridotto l’edema; il moncone avrà così assunto una dimensione , avranno ridotto l’edema; il moncone avrà così assunto una dimensione , 

utile a progettare la protesi PROVVISORIA.utile a progettare la protesi PROVVISORIA.

Scelta della protesiScelta della protesi

La scelta delle componenti strutturali e funzionali per la costruzione di La scelta delle componenti strutturali e funzionali per la costruzione di 

protesi su misura, dipende da vari fattori, tra i quali:protesi su misura, dipende da vari fattori, tra i quali:

la conformazione fisica del paziente,la conformazione fisica del paziente,

il moncone (forma, mobilità, lunghezza, forza m.),il moncone (forma, mobilità, lunghezza, forza m.),

la condizione psicologica,la condizione psicologica,

le abitudini di vita, la professione, l’ambiente circostante,le abitudini di vita, la professione, l’ambiente circostante,

il grado di mobilità e la situazione sociale.il grado di mobilità e la situazione sociale.

Nella ampia scelta delle componenti protesiche, questa individualità Nella ampia scelta delle componenti protesiche, questa individualità 

può essere rispettata.può essere rispettata.
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Protesi provvisorie e definitiveProtesi provvisorie e definitive

La protesi provvisoria è costruita con l’invaso in termoplastica da La protesi provvisoria è costruita con l’invaso in termoplastica da 

utilizzarsi per le prime due settimane dall’avvio alla prima utilizzarsi per le prime due settimane dall’avvio alla prima 

protesizzazioneprotesizzazione, in attesa di una stabilizzazione del moncone (riduzione , in attesa di una stabilizzazione del moncone (riduzione 

edema).edema).

Successivamente l’invaso viene sostituito con unoSuccessivamente l’invaso viene sostituito con uno

in resina. La protesi provvisoria si utilizza neiin resina. La protesi provvisoria si utilizza nei

primi mesi dopo l’amputazione.primi mesi dopo l’amputazione.

La protesi definitiva si effettua dopo 4La protesi definitiva si effettua dopo 4--6 mesi dall’amputazione.6 mesi dall’amputazione.

Protesi tradizionaliProtesi tradizionali

La protesi tradizionale è caratterizzataLa protesi tradizionale è caratterizzata

da una struttura portante rigida e da da una struttura portante rigida e da 
elementi articolari. Gli elementi costitutivi elementi articolari. Gli elementi costitutivi 
sono:sono:

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

Invasatura Sistema di ancoraggioInvasatura Sistema di ancoraggio

Ginocchio protesicoGinocchio protesico

RotatoreRotatore

PilonePilone

Piede protesicoPiede protesico

Cuffia in silicone: vantaggi socioCuffia in silicone: vantaggi socio--economicieconomici

Rapido reinserimento socioRapido reinserimento socio--famigliare famigliare 

Reinserimento professionale Reinserimento professionale 

Degenza ospedaliera più breve Degenza ospedaliera più breve 

Riduzione dei costi per la collettività!!! Riduzione dei costi per la collettività!!! 

Degenza ospedaliera: Circa 4 settimane (anziché 6Degenza ospedaliera: Circa 4 settimane (anziché 6--7), quindi 157), quindi 15--20 20 
giorni in meno di ricovero. giorni in meno di ricovero. 

La tariffa giornaliera di degenza per il codice, per le malattie dell’La tariffa giornaliera di degenza per il codice, per le malattie dell’appapp. . 
circolatorio (MDC5) è 251 eurocircolatorio (MDC5) è 251 euro

Il risparmio ,in termini di giorni di degenza, va da 3765 a 5020 EURO Il risparmio ,in termini di giorni di degenza, va da 3765 a 5020 EURO 
in menoin meno



01/10/2018

8

CUFFIA O LINERCUFFIA O LINER

La cuffia, viene utilizzata prima La cuffia, viene utilizzata prima 
della fase di protesizzazione, per della fase di protesizzazione, per 
velocizzare la stabilizzazione del velocizzare la stabilizzazione del 
moncone. Nella maggior parte dei moncone. Nella maggior parte dei 
casi questa viene poi mantenuta ed casi questa viene poi mantenuta ed 
utilizzata per ancorare il moncone utilizzata per ancorare il moncone 
all’invasatura della protesi. La cuffia all’invasatura della protesi. La cuffia 
è in silicone, copolimero o è in silicone, copolimero o 
poliuretano. Il tipo di cuffia viene poliuretano. Il tipo di cuffia viene 
selezionato in base al sistema di selezionato in base al sistema di 
ancoraggio e in base al monconeancoraggio e in base al moncone

Cuffia in silicone Vantaggi cliniciCuffia in silicone Vantaggi clinici

Riduzione dell’edema del moncone in Riduzione dell’edema del moncone in 

tempi più rapiditempi più rapidi

•Rapida stabilizzazione del trofismo del •Rapida stabilizzazione del trofismo del 

monconemoncone

•Funzione propriocettiva•Funzione propriocettiva

•Consente un precoce utilizzo della protesi•Consente un precoce utilizzo della protesi
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•• CUFFIA IN SILICONECUFFIA IN SILICONE

•• VANTAGGI FUNZIONALI RIABILITATIVIVANTAGGI FUNZIONALI RIABILITATIVI

--Maggiore autonomia nell’utilizzo (mettere/togliere)Maggiore autonomia nell’utilizzo (mettere/togliere)

--Il pz impara più velocemente a gestire in autonomia la protesiIl pz impara più velocemente a gestire in autonomia la protesi

--Migliore e più rapido utilizzo della protesi nella deambulaMigliore e più rapido utilizzo della protesi nella deambula--zionezione

--Tempi di recupero più rapidiTempi di recupero più rapidi

InvasaturaInvasatura

• Ad appoggio ischiatico o quadrilaterale

- Tutto il carico è sull’ischio

- Compressione antero-posteriore

A contenimento ischiaticoA contenimento ischiatico

-- Tuberosità ischiatica, ramoTuberosità ischiatica, ramo

ischiatico e grande trocantere femoraleischiatico e grande trocantere femorale

sono contenuti all’interno dellasono contenuti all’interno della

invasaturainvasatura

-- Peso distribuito su tutto il monconePeso 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 

InvasatureInvasature

L'invasatura viene costruita su misura.L'invasatura viene costruita su misura.

Può essere:Può essere:

--in carbonio e resinain carbonio e resina

--con telaio esterno in carboniocon telaio esterno in carbonio

e un invaso interno flessibilee un invaso interno flessibile

(termoplastico)(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 

Sample Footer Text 10/1/2018 22
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La riproduzione artificiale della funzionalità dell’arto superiore si La riproduzione artificiale della funzionalità dell’arto superiore si 

presenta estremamente complessa. presenta estremamente complessa. Nessuna macchina Nessuna macchina o o 

dispositivo è in grado di imitare gli infiniti e complicati tipi di dispositivo è in grado di imitare gli infiniti e complicati tipi di 

gestualità di un arto superiore e, in particolare, della mano.gestualità di un arto superiore e, in particolare, della mano.

Un apparecchio troppo complicato difficilmente può essere Un apparecchio troppo complicato difficilmente può essere 

manovrato dal paziente con disinvoltura e rapidità, va inoltre manovrato dal paziente con disinvoltura e rapidità, va inoltre 

considerato anche il peso della protesi.considerato anche il peso della protesi.

PROTESI PASSIVEPROTESI PASSIVE( cosmetiche):( cosmetiche):

Apparecchi inerti ma con le articolazioni mobili passivamente e dotate di sistemi di frenaggio per 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 modularemantenere le posizioni raggiunte, resistendo alla forza di gravità. Sono di tipo modulare

PROTESI ATTIVE:PROTESI ATTIVE:

Protesi cinematicaProtesi cinematica: a energia corporea, il movimento avviene con determinati gesti che mettono : 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 ottoin tensione cavi di nylon, ancorati a un bretellaggio passante per le spalle e incrociato sul dorso a otto

Protesi mioelettricaProtesi mioelettrica:: la protesi è a energia intra:: la protesi è a energia intra-- ed extracorporea, nella quale, attraverso ed extracorporea, nella quale, attraverso 
l’effetto di una contrazione isometrica di un  muscolo viene generata a livello della placca motrice una 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 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 mediante opportuni elettrodi di superficie e utilizzabile dopo essere stata amplificata da una batteria 
al nickel per il movimento delle parti elettromeccaniche ecc…al nickel per il movimento delle parti elettromeccaniche ecc…

Protesi elettronicheProtesi elettroniche: sono alimentate principalmente con energia elettrica fornita da una : sono alimentate principalmente con energia elettrica fornita da una 
batteria, e sono utilizzate per soggetti affetti da focomelia, amelia e disarticolazioni di omero. Sono 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.dotate di tastiere con sensori che alla pressione producono un movimento della protesi.
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ARTI SUPERIORIARTI SUPERIORI

��PERDITA ARTO SUPERIORE DOMINANTE PERDITA ARTO SUPERIORE DOMINANTE 6060--65%65% IN RELAZIONE ALLA IN RELAZIONE ALLA 
POSSIBILITA’ DI PROTESIZZAZIONEPOSSIBILITA’ DI PROTESIZZAZIONE( non si parla di APPLICAZIONE DI ( non si parla di APPLICAZIONE DI 
PROTESI EFFICACE)PROTESI EFFICACE)

��PERDITA DELL’AVAMBRACCIO DOMINANTE  A QUALSIASI ALTEZZA PERDITA DELL’AVAMBRACCIO DOMINANTE  A QUALSIASI ALTEZZA 5050--

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

-- RANGERANGE VALUTATIVOVALUTATIVO DIDI 55 PUNTIPUNTI

ARTI INFERIORIARTI INFERIORI

��AMPUTAZIONE BILATERALE DI COSCIA A QUALSIASI LIVELLO IN RAPPORTO ALLA AMPUTAZIONE BILATERALE DI COSCIA A QUALSIASI LIVELLO IN RAPPORTO ALLA 

POSSIBILITA’DI APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE POSSIBILITA’DI APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE 6565--85%85%

��AMPUTAZIONE MONOLATERALE DI COSCIA A QUALSIASI LIVELLO IN RAPPORTO ALLA AMPUTAZIONE MONOLATERALE DI COSCIA A QUALSIASI LIVELLO IN RAPPORTO ALLA 

POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE 4545--60%60%

��AMPUTAZIONE BILATERALE DI GAMBA A QUALSIASI LIVELLO, IN RAPPORTO ALLA AMPUTAZIONE BILATERALE DI GAMBA A QUALSIASI LIVELLO, IN RAPPORTO ALLA 

POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DIPROTESI EFFICACE POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DIPROTESI EFFICACE 5050--65%65%

��AMPUTAZIONE MONOLATERALE DI GAMBA A QUALSIASI LIVELLO IN RAPPORTO ALLA AMPUTAZIONE MONOLATERALE DI GAMBA A QUALSIASI LIVELLO IN RAPPORTO ALLA 

POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE 3535--50%50%

��RANGE VALUTATIVO RANGE VALUTATIVO 15 PUNTI15 PUNTI
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ARTI INFERIORIARTI INFERIORI

��AMPUTAZIONE BILATERALE DEL PIEDE A LIVELLO DELLA AMPUTAZIONE BILATERALE DEL PIEDE A LIVELLO DELLA 
TIBIOTIBIO--TARSICA IN RAPPORTO ALLA POSSIBILITA’ DI TARSICA IN RAPPORTO ALLA POSSIBILITA’ DI 

APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE APPLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE 4545--60%60%

��AMPUTAZIONE MONOLATERALE DEL PIEDE A LIVELLO DELLA AMPUTAZIONE MONOLATERALE DEL PIEDE A LIVELLO DELLA 
TIBIOTIBIO--TARSICA IN RAPPORTO ALLA POSSIBILITA’ DI TARSICA IN RAPPORTO ALLA POSSIBILITA’ DI 

APLICAZIONE DI APLICAZIONE DI PROTESI EFFICACE PROTESI EFFICACE 3030--40%40%

VALUTAZIONE MEDICOVALUTAZIONE MEDICO--LEGALE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTELEGALE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE

��monconemoncone

��Adattamento alla protesiAdattamento alla protesi( consulenza di esperto di protesi, meglio se dell’ INAIL)( consulenza di esperto di protesi, meglio se dell’ INAIL)

��Aspetti psicologiciAspetti psicologici

Difficile la valutazione della componente psichica che si discosta( in eccesso) dalla quota Difficile la valutazione della componente psichica che si discosta( in eccesso) dalla quota 

statica/ base già compresa nel danno biologico.statica/ base già compresa nel danno biologico.

In molti casi è necessario ricorrere ad uno specialista psichiatra di fiduciaIn molti casi è necessario ricorrere ad uno specialista psichiatra di fiducia

��DoloreDolore

��Disturbi determinati dalla perdita dell’asimmetria corporea:Disturbi determinati dalla perdita dell’asimmetria corporea:
Incompletezza anatomicaIncompletezza anatomica

Crisi d’ansia, vergogna, isolamentoCrisi d’ansia, vergogna, isolamento

Accentuazione dei sintomi alla consegna della protesiAccentuazione dei sintomi alla consegna della protesi

Assimilazione somatognostica( protesi funzionale)Assimilazione somatognostica( protesi funzionale)

Assimilazione psicomotoria( sensazione di vuoto o mancanza alla rimozione della protesi)Assimilazione psicomotoria( sensazione di vuoto o mancanza alla rimozione della protesi)
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PerPer arrivarearrivare alal traguardotraguardo dell’assimilazionedell’assimilazione psicopsico--

motoriamotoria sonosono necessarienecessarie tretre condizionicondizioni::

�� OttimoOttimo trattamentotrattamento chirurgicochirurgico finalizzatofinalizzato all’ottenimentoall’ottenimento didi
unun monconemoncone perfettoperfetto;;

�� ProtesizzazioneProtesizzazione precoceprecoce;;

�� AdeguatoAdeguato programmaprogramma riabilitativoriabilitativo individualeindividuale

IlIl cambiamentocambiamento piùpiù immediatoimmediato-- oltreoltre allaalla perditaperdita dell’artodell’arto-- consisteconsiste nelnel doverdover
accettareaccettare lala presenzapresenza didi unun artoarto artificialeartificiale sostitutivosostitutivo ee nelnel doverdover imparareimparare
adad utilizzarloutilizzarlo inin manieramaniera adeguataadeguata..

OccorreOccorre favorirefavorire l’assimilazionel’assimilazione delladella protesiprotesi alloallo schemaschema corporeocorporeo deldel
pazientepaziente ee allaalla percezionepercezione didi sésé:: all’inizioall’inizio ilil pazientepaziente haha unauna sensazionesensazione didi
incompletezzaincompletezza anatomica(anatomica( crisicrisi didi ansia,ansia, vergogna,vergogna, isolamento)isolamento) cheche peggiorapeggiora
allaalla forniturafornitura delladella protesiprotesi..

SuccessivamenteSuccessivamente ilil soggettosoggetto imparaimpara cheche lala protesiprotesi èè unun mezzomezzo sempresempre piùpiù
utileutile ee concon ilil tempotempo diventadiventa parteparte integranteintegrante dell’individuo,dell’individuo, sempresempre piùpiù
indispensabileindispensabile allealle suesue necessitànecessità personalipersonali ee relazionalirelazionali finofino
all’assimilazioneall’assimilazione psicomotoriapsicomotoria..

TENUTO CONTO DELLE DIVERSE FASI E’ IMPORTANTE CHE LA TENUTO CONTO DELLE DIVERSE FASI E’ IMPORTANTE CHE LA 

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE ARRIVI AL MOMENTO GIUSTOVALUTAZIONE MEDICO LEGALE ARRIVI AL MOMENTO GIUSTO
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DISTURBIDISTURBI CHECHE OSTACOLANOOSTACOLANO LALA PROTESIZZAZIONEPROTESIZZAZIONE

��DisturbiDisturbi nervosonervoso--sensitivisensitivi

��DisturbiDisturbi circolatoricircolatori

��DisturbiDisturbi muscolarimuscolari

��DisturbiDisturbi delledelle partiparti mollimolli

��DisturbiDisturbi cutaneicutanei

��DisturbiDisturbi osseiossei

DISTURBIDISTURBI NERVOSONERVOSO--SENSITIVISENSITIVI

��IlIl doloredolore

��NeuromaNeuroma d’amputazioned’amputazione

��DoloreDolore riferitoriferito

��DoloreDolore perper alterazionialterazioni cutaneecutanee deidei tessutitessuti mollimolli

��PatologiePatologie ossee(osteofiti,ossee(osteofiti, arborescenzearborescenze ossee)ossee)

��DoloreDolore dada artoarto fantasmafantasma
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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 Laddove il disturbo soggettivo disturbo soggettivo è importante il medico legale deve mettere è importante il medico legale deve mettere 

in atto tutte le in atto tutte le tecniche e le strategietecniche e le strategie per valutare lper valutare l’’attendibilitàattendibilità del dolore del dolore 

riferito, anche per valutare gli accertamenti ( sia clinici che strumentali) riferito, anche per valutare gli accertamenti ( sia clinici che strumentali) 

necessari per un eventuale approfondimento del quadro clinico;necessari per un eventuale approfondimento del quadro clinico;

•• Occorre ritornare a puntare sulla Occorre ritornare a puntare sulla qualità e sulla tecnica qualità e sulla tecnica medicomedico--legale legale 

•• Da parte sua il medico  legale non può più limitarsi a riportare stancamente, Da parte sua il medico  legale non può più limitarsi a riportare stancamente, 

in modo acriticoin modo acritico, i disturbi riferiti ma deve fare , i disturbi riferiti ma deve fare domande precise domande precise per per 

individuare le caratteristiche del dolore, anche per valutarne individuare le caratteristiche del dolore, anche per valutarne ll’’’’’’’’attendibilitàattendibilità..

•• Proposta di utilizzare Proposta di utilizzare SCHEDESCHEDE che il paziente deve compilare prima della che il paziente deve compilare prima della 

visita e che lo aiutano nella descrizione dei disturbi.visita e che lo aiutano nella descrizione dei disturbi.

•• SULLA SCHEDA DEVE ESSERE ANNOTATOSULLA SCHEDA DEVE ESSERE ANNOTATO

•• CaratteristicheCaratteristiche del dolore:del dolore:

•• LocalizzazioneLocalizzazione( localizzato, proiettato, riferito, psicogeno);( localizzato, proiettato, riferito, psicogeno);

•• QualitàQualità( netto, urente, sordo, diffuso)( netto, urente, sordo, diffuso)

•• Gravità o intensitàGravità o intensità( scale di valori da 0 a 10)( scale di valori da 0 a 10)

•• Durata e periodicitàDurata e periodicità( continuo, intermittente, pulsante, alti e bassi di intensità)( continuo, intermittente, pulsante, alti e bassi di intensità)

•• Anamnesi del dolore:Anamnesi del dolore:

•• Al suo inizioAl suo inizio( in relazione al movimento, al lavoro, trattamento e suo effetto)( in relazione al movimento, al lavoro, trattamento e suo effetto)

•• Dolore nel tempoDolore nel tempo( è migliorato o è peggiorato? Sede e diffusione sono cambiate e ( è migliorato o è peggiorato? Sede e diffusione sono cambiate e 

sono rimaste le stesse? Si sono modificate la qualità le caratteristiche temporali del sono rimaste le stesse? Si sono modificate la qualità le caratteristiche temporali del 

dolore? Farmaci utilizzati, efficacia)dolore? Farmaci utilizzati, efficacia)
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Nel caso di arto fantasma:Nel caso di arto fantasma:

•• SeSe percepiscepercepisce ilil movimento,movimento,

•• sese percepiscepercepisce lala grandezza,grandezza, lala forma,forma, lala posizioneposizione

•• SeSe sentesente pressioni,pressioni, prurito,prurito, vibrazionivibrazioni

•• ScosseScosse elettriche,elettriche, formicolio,formicolio, doloredolore trafittivotrafittivo eccecc

•• DOLORE ATTUALEDOLORE ATTUALE

•• Qualità, sede, distribuzione, intensità e  le caratteristiche temporali del dolore al Qualità, sede, distribuzione, intensità e  le caratteristiche temporali del dolore al 
momento della visita e chiedere se uno di questi fattori è cambiato momento della visita e chiedere se uno di questi fattori è cambiato dalldall’’inizio;inizio;

•• Quale fattore peggiora il dolore;Quale fattore peggiora il dolore;

•• Quale fattore lo allevi e quale non ha alcun effetto su di esso;Quale fattore lo allevi e quale non ha alcun effetto su di esso;

•• Che effetto hanno i disturbi emotivi, il movimento della parte, lChe effetto hanno i disturbi emotivi, il movimento della parte, l’’esercizio, la esercizio, la 
pressione locale, il caldo o il freddo, la tensione….;pressione locale, il caldo o il freddo, la tensione….;

•• Effetto del dolore sul sonnoEffetto del dolore sul sonno
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•• Esempio: dolore al monconeEsempio: dolore al moncone

•• Che disturbi lamenta oggi?Che disturbi lamenta oggi?

•• Mi descriva il suo dolore: …………………………………….Mi descriva il suo dolore: …………………………………….

•• parte del corpo(distribuzione……………….);parte del corpo(distribuzione……………….);

•• Continuo( che non conosce interruzioni);Continuo( che non conosce interruzioni);

•• Intermittente( che si accompagna a periodi di completo benessere nella giornata);Intermittente( che si accompagna a periodi di completo benessere nella giornata);

•• Pulsante, formicolante, trafittivo, scosse elettrichePulsante, formicolante, trafittivo, scosse elettriche

•• Ascessuale( alti e bassi di intensità);Ascessuale( alti e bassi di intensità);

•• Spontaneo( che non ha bisogno di movimenti per essere evocato)Spontaneo( che non ha bisogno di movimenti per essere evocato)

In una Scala del dolore da 0 a 10( il massimo del dolore possibile) In una Scala del dolore da 0 a 10( il massimo del dolore possibile) 

indichi il valore di adesso……………………..;indichi il valore di adesso……………………..;

Quando è iniziato….…….., nel tempo…………Quando è iniziato….…….., nel tempo…………

•• Quali sono i movimenti che lo fanno aumentare……….Quali sono i movimenti che lo fanno aumentare……….

•• Che farmaci prende? ……………………                        Passa il dolore con i farmaci; Che farmaci prende? ……………………                        Passa il dolore con i farmaci; 

se si con quali…………………… e dopo quanto tempo………………..;se si con quali…………………… e dopo quanto tempo………………..;

Quante volte ha dolore;Quante volte ha dolore;

Al mese  …….; alla settimana………; al giorno…..Al mese  …….; alla settimana………; al giorno…..

Quanto dura………………….;Quanto dura………………….;

È urente, formicolante, sordo, diffuso, altro:………………………….È urente, formicolante, sordo, diffuso, altro:………………………….

Con il passare del tempo è migliorato…… ? Si è modificato?......Con il passare del tempo è migliorato…… ? Si è modificato?......

Cosa è cambiato?............................................Cosa è cambiato?............................................
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•• Cosa le ha detto il medico di sua fiducia?....................... Cosa le ha detto il medico di sua fiducia?....................... 

•• Passerà con il Passerà con il tempo?.SItempo?.SI.........NO…….........NO……

•• Cosa le ha consigliato di fare?..............................................Cosa le ha consigliato di fare?..............................................

•• Lei cosa pensa?...................................passerà con il tempo, resterà invariato, Lei cosa pensa?...................................passerà con il tempo, resterà invariato, 

migliorerà…………………….migliorerà…………………….

•• Pratica attività sportiva? Se siPratica attività sportiva? Se si’’ quale.............................................................................quale.............................................................................

•• Da quanto tempo……………………………Da quanto tempo……………………………

•• Con che frequenza…………………………Con che frequenza…………………………

•• LL’’esercizio fisico migliora o peggiora il suo dolore?.......esercizio fisico migliora o peggiora il suo dolore?.......

•• Si è sottoposto a trattamenti riabilitativi?........Si è sottoposto a trattamenti riabilitativi?........

•• Si è sottoposto/a a trattamenti riabilitativi? SI …NO….Si è sottoposto/a a trattamenti riabilitativi? SI …NO….

•• In caso affermativo quali……In caso affermativo quali……

•• FisioterapiaFisioterapia

•• MassaggiMassaggi

•• UltrasuoniUltrasuoni

•• LaserLaser

•• TecarterapiaTecarterapia

•• Infiltrazioni,Infiltrazioni,

•• Tens( elettrostimolazioni)Tens( elettrostimolazioni)

•• Onde dOnde d’’urtourto

•• Quante sedute?Quante sedute?

•• In che periodo;In che periodo;

•• Durata del trattamento;Durata del trattamento;

•• In quale momento della giornata?In quale momento della giornata?
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•• Ha trovato vantaggi dai trattamenti riabilitativi?......Ha trovato vantaggi dai trattamenti riabilitativi?......

•• SI……NO……..PARZIALI…….. SOLO ALLSI……NO……..PARZIALI…….. SOLO ALL’’INIZIO……INIZIO……

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

•• Consiglierebbe questi trattamenti ad un amico? SI.....NO…Consiglierebbe questi trattamenti ad un amico? SI.....NO…

•• Si è trovato bene con gli specialisti che  lSi è trovato bene con gli specialisti che  l’’hanno seguita? SI..........NO…….. hanno seguita? SI..........NO…….. 

PARZIALMENTE…….PARZIALMENTE…….

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

E’ ATTENDIBILEE’ ATTENDIBILE

DISTURBI DELLE PARTI MOLLIDISTURBI DELLE PARTI MOLLI

��MonconeMoncone procidenteprocidente (( tecnicatecnica operatoriaoperatoria errata,errata, retrazioneretrazione
delledelle partiparti molli,molli, amputazioniamputazioni traumatichetraumatiche aa livellolivello delladella
cartilaginecartilagine didi accrescimento)accrescimento)

��MonconeMoncone sovrabbondantesovrabbondante (moncone(moncone pendulo,pendulo, spessospesso
abbondaabbonda ilil tessutotessuto adiposo)adiposo)

��FlogosiFlogosi deldel monconemoncone
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DISTURBI CUTANEIDISTURBI CUTANEI

��Piaghe,Piaghe, ulcere,ulcere, fistolefistole

��Cicatrici(Cicatrici( velamentose,velamentose, cheloidi,cheloidi, retraentiretraenti

��CalloCallo dada protesi(protesi( spessospesso stratostrato didi cheloide)cheloide)

��DermatitiDermatiti ee dermatosi(dermatosi( allergieallergie dovutedovute alal contattocontatto concon ilil
materialemateriale dell’invasatura,dell’invasatura, sudore,sudore, foruncolosiforuncolosi perper pelipeli incistati)incistati)..

DISTURBI OSSEIDISTURBI OSSEI

��OsteoporosiOsteoporosi aa caricocarico deldel monconemoncone

��SequestriSequestri ossei(ossei( scheggeschegge osseeossee residuateresiduate dall’interventodall’intervento oo
espulseespulse daldal monconemoncone osseoosseo nonnon benben ricopertiricoperti daldal periostio)periostio)

��RigiditàRigidità articolariarticolari

��OsteofitiOsteofiti ee arborescenzearborescenze osseeossee

��Scoliosi(Scoliosi( preesistentepreesistente oo sopravvenutosopravvenuto perper dismetria)dismetria)
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ANALISI COMPUTERIZZATA DELLA DEAMBULAZIONE( GAIT ANALISI COMPUTERIZZATA DELLA DEAMBULAZIONE( GAIT 

ANALYSIS)ANALYSIS)

DotazioniDotazioni didi basebase didi unun laboratoriolaboratorio didi gaitgait analysisanalysis

��SistemiSistemi optoelettronicioptoelettronici,, inin gradogrado didi studiarestudiare lele coordinatecoordinate tridimensionalitridimensionali
didi markermarker appostiapposti sulsul corpocorpo mediantemediante telecameretelecamere

��PiattaformePiattaforme didi forzaforza inin gradogrado didi misuraremisurare ilil sistemasistema didi forzeforze scambiatescambiate alal
terrenoterreno

��Elettromiografi,Elettromiografi, inin gradogrado didi acquisireacquisire ilil segnalesegnale elettricoelettrico associatoassociato allaalla
contrazionecontrazione muscolaremuscolare mediantemediante elettrodielettrodi superficialisuperficiali

��BaropodometriaBaropodometria elettronicaelettronica(( perper misuraremisurare lala distrIbuzionedistrIbuzione didi pressionipressioni

��SistemiSistemi didi ripresaripresa videovideo cheche permettonopermettono didi osservareosservare ilil gestogesto motoriomotorio dada
unun puntopunto didi vistavista qualitativoqualitativo

ANALISI COMPUTERIZZATA DELLA DEAMBULAZIONE( GAIT ANALISI COMPUTERIZZATA DELLA DEAMBULAZIONE( GAIT 

ANALYSIS)ANALYSIS)

DalleDalle proveprove sisi ottengonoottengono tretre diversidiversi tipitipi didi informazioniinformazioni::

-- DatiDati cinematicicinematici,, ee piùpiù inin particolareparticolare angoliangoli didi flessoflesso--estensione,estensione,
abduzioneabduzione ee adduzioneadduzione eded extrarotazione/intrarotazioneextrarotazione/intrarotazione delledelle
principaliprincipali articolazioniarticolazioni;;

-- DatiDati dinamicidinamici,, momentimomenti ee potenzepotenze delledelle varievarie articolazioniarticolazioni;;

-- DatiDati elettromiograficielettromiografici,, ee piùpiù inin particolareparticolare attivazioneattivazione ee
disattivazionedisattivazione muscolaremuscolare
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PROBLEMI PSICOLOGICI  DOPO L’AMPUTAZIONEPROBLEMI PSICOLOGICI  DOPO L’AMPUTAZIONE

��Aspetti cliniciAspetti clinici riguardano l’apparato locomotore, il decorso postriguardano l’apparato locomotore, il decorso post--
operatorio e la gestione del doloreoperatorio e la gestione del dolore

��Problemi psicologiciProblemi psicologici( dovuti all’alterazione dell’immagine corporea),( dovuti all’alterazione dell’immagine corporea),

��Processo di elaborazione della perdita Processo di elaborazione della perdita conduce ad un percorso conduce ad un percorso 
caratterizzato da:caratterizzato da:

��NegazioneNegazione

��Regressione( passività e dipendenza infantile, delegare ad altri il Regressione( passività e dipendenza infantile, delegare ad altri il 
proprio corpo)proprio corpo)

��Vissuto di separazione( fase iniziale del processo di elaborazione della Vissuto di separazione( fase iniziale del processo di elaborazione della 
perdita), spinte autosoppressive che si possono manifestare con perdita), spinte autosoppressive che si possono manifestare con 
comportamenti di rifiuto a collaborarecomportamenti di rifiuto a collaborare

��Familiari e partner possono assumere atteggiamenti di rifiuto o Familiari e partner possono assumere atteggiamenti di rifiuto o 
iperprotettiviiperprotettivi

PROBLEMI SOCIALIPROBLEMI SOCIALI

��LogisticiLogistici( adattamenti dell’abitazione legge.13 del gennaio ( adattamenti dell’abitazione legge.13 del gennaio 
1989 prevede contributi per l’eliminazione di barriere 1989 prevede contributi per l’eliminazione di barriere 
architettoniche)architettoniche)

��Economici(Economici( relativi alla disponibilità di mezzi di sopravvivenza, relativi alla disponibilità di mezzi di sopravvivenza, 
alla cura della persona;alla cura della persona;

��LavorativiLavorativi( legge 12 marzo 1999 n.68 ha come finalità ( legge 12 marzo 1999 n.68 ha come finalità 
l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili 
nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di 
collocamento miratocollocamento mirato
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ITER RIABILITATIVO IN UN CENTRO SPECIALIZZATOITER RIABILITATIVO IN UN CENTRO SPECIALIZZATO

��RIEDUCAZIONE MOTORIARIEDUCAZIONE MOTORIA

��ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLA PROTESI in segnando al ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLA PROTESI in segnando al 

paziente:paziente:

��Come indossarla,Come indossarla,

��Il funzionamentoIl funzionamento

��La gestualità grossolana e fineLa gestualità grossolana e fine

��La gestualità finalizzataLa gestualità finalizzata

��Le deambulazioneLe deambulazione

��I vari tipi di camminoI vari tipi di cammino

��Il perfezionamento del movimentoIl perfezionamento del movimento

��Come affrontare i percorsi accidentaliCome affrontare i percorsi accidentali

��Come riprendere, se desirato lo sportCome riprendere, se desirato lo sport

IL MEDICO LEGALEIL MEDICO LEGALE

��DEVEDEVE ARRIVAREARRIVARE ALAL TERMINETERMINE DIDI QUESTOQUESTO PERCORSOPERCORSO

��DEVEDEVE PERTANTOPERTANTO RACCOGLIERERACCOGLIERE ACCURATAACCURATA ANAMNESIANAMNESI ATTITUDINALEATTITUDINALE EE

LAVORATIVALAVORATIVA

��VERIFICAREVERIFICARE SESE SISI E’E’TRATTATOTRATTATO DIDI INFORTUNIOINFORTUNIO SULSUL LAVOROLAVORO

��DEVEDEVE APPROFONDIREAPPROFONDIRE L’ATTIVITAL’ATTIVITA SPORTIVASPORTIVA E/OE/O LUDICALUDICA DICHIARATA,DICHIARATA,

RICHIEDERERICHIEDERE LELE NECESSARIENECESSARIE ALLEGAZIONIALLEGAZIONI EDED ESPRIMEREESPRIMERE UNUN GIUDIZIOGIUDIZIO ANCHEANCHE

SULSUL VALOREVALORE EE SULL’ATTENDIBILITA’SULL’ATTENDIBILITA’ DELLEDELLE STESSESTESSE

��ANCHEANCHE ININ FUNZIONEFUNZIONE DELL’INDIVIDUAZIONEDELL’INDIVIDUAZIONE DELDEL LIVELLOLIVELLO DIDI ATTIVITAATTIVITA(( DADA

KK11 AA KK44))

��DEVEDEVE EFFETTUAREEFFETTUARE UNUN ACCURATOACCURATO ESAMEESAME DELDEL MONCONEMONCONE
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IL MEDICO LEGALEIL MEDICO LEGALE

��DEVEDEVE INDIVIDUAREINDIVIDUARE ILIL MOMENTOMOMENTO GIUSTOGIUSTO PERPER LALA VALUTAZIONE,VALUTAZIONE,

quandoquando ilil casocaso clinicoclinico èè sufficientementesufficientemente stabilizzatostabilizzato ,,

��PossibilmentePossibilmente quandoquando ilil pazientepaziente èè rientratorientrato alal lavoro(lavoro( sese nonnon l’hal’ha giàgià perso)perso)

��DeveDeve valutarevalutare ii riflessiriflessi sullasulla suasua attivitàattività lavorativalavorativa e/oe/o sullesulle occupazionioccupazioni
confacenticonfacenti allealle suesue attitudiniattitudini inin modomodo piùpiù vicinovicino allaalla realtà,realtà, nonnon sonosono inin
terminitermini didi intrinsecaintrinseca inidoneitàinidoneità..

��DeveDeve valutarevalutare sese cici sonosono ii presuppostipresupposti perper unun approfondimentoapprofondimento

psichiatricopsichiatrico..

��DeveDeve esprimersiesprimersi sullasulla componentecomponente dinamicodinamico--relazionalerelazionale cheche sisi discostadiscosta dada
quellaquella statica/base,statica/base, comunecomune aa tutti,tutti, giàgià compresacompresa nelnel dannodanno biologicobiologico

IL MEDICO LEGALEIL MEDICO LEGALE

��SeSe èè unun medicomedico didi CompagniaCompagnia devedeve insistere,insistere, neinei casicasi inin cuicui lala compagniacompagnia èè
responsabile,responsabile, ancheanche inin parte,parte, affinchéaffinché lala stessastessa sisi attiviattivi perper anticipareanticipare unauna
parteparte delladella liquidazione,liquidazione, segnalandosegnalando lala percentualepercentuale minimaminima didi dannodanno
biologicobiologico alal didi sottosotto delladella qualequale nonnon sisi scenderà(scenderà( adad esempioesempio 4545%% inin casocaso
didi amputazioneamputazione monolateralemonolaterale didi coscia)coscia)

��Per fortuna alcune Compagnie( troppo poche) hanno un approccio diverso Per fortuna alcune Compagnie( troppo poche) hanno un approccio diverso 
da quello tradizionale e sono passate ad una logica innovativa da quello tradizionale e sono passate ad una logica innovativa di di 

personalizzazionepersonalizzazione attraverso la ricerca di attraverso la ricerca di servizi coerenti servizi coerenti con le con le 
necessità necessità del danneggiato( del danneggiato( case managementcase management) , anche mediante  piani di ) , anche mediante  piani di 
riabilitazione.riabilitazione.
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VALUTAZIONE MEDICO LEGALEVALUTAZIONE MEDICO LEGALE

��SeSe lala protesiprotesi èè efficaceefficace ilil medicomedico legalelegale devedeve indicareindicare lala percentualepercentuale
piùpiù bassabassa indicataindicata dalledalle tabelletabelle delledelle MACROMACRO ee poipoi esprimersiesprimersi sullesulle altrealtre
vocivoci didi dannodanno..

��SeSe lala protesiprotesi nonnon èè efficaceefficace,, ilil medicomedico legalelegale nonnon devedeve calcolarecalcolare lele
spesespese perper lele protesi,protesi, ii rinnovirinnovi ee lele riparazioniriparazioni

��ee nonnon sisi devedeve limitarelimitare adad indicareindicare lala percentualepercentuale massimamassima previstaprevista dalladalla
TABELLA,TABELLA, mama devedeve esprimersiesprimersi sullesulle altrealtre vocivoci didi dannodanno cheche solitamentesolitamente
lievitanolievitano inin casocaso didi nonnon efficaciaefficacia delladella protesiprotesi ::

dannodanno psichicopsichico,,

eventualeeventuale componentecomponente dinamicodinamico--relazionalerelazionale ee

drasticadrastica riduzioneriduzione delladella sferasfera attitudinaleattitudinale deldel danneggiatodanneggiato ee
quindiquindi delladella suasua capacitàcapacità lavorativalavorativa specificaspecifica..

IL MEDICO LEGALEIL MEDICO LEGALE

��DeveDeve essereessere umileumile eded ammettereammettere ii propripropri limitilimiti sullasulla valutazionevalutazione delladella
sceltascelta delladella protesiprotesi ee delledelle spesespese futurefuture..

��E’E’ unun ambitoambito cheche richiederichiede competenzecompetenze polispecialistichepolispecialistiche eded esperienzaesperienza,,
mama soprattuttosoprattutto unauna valutazionevalutazione multidisciplinaremultidisciplinare cheche pochipochi centricentri inin ItaliaItalia
sonosono inin gradogrado didi fornirefornire..

��NaturalmenteNaturalmente questoquesto CentroCentro devedeve essereessere dotatodotato didi unauna equipeequipe
multidisciplinaremultidisciplinare alal sisi soprasopra delledelle parti,parti, inin gradogrado didi garantiregarantire terzietàterzietà ee
devedeve comprenderecomprendere tecnicitecnici ortopedici,ortopedici, specialistispecialisti inin medicinamedicina generalegenerale ee inin
ortopedia,ortopedia, fisioterapistifisioterapisti ee psicologipsicologi..

�� IlIl primoprimo ee forseforse unicounico CentroCentro cheche puòpuò garantiregarantire competenzacompetenza eded imparzialitàimparzialità
èè proprioproprio ilil CentroCentro INAILINAIL didi BudrioBudrio ..
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VALUTAZIONE MEDICO LEGALEVALUTAZIONE MEDICO LEGALE

��ilil rangerange valutativovalutativo deldel 1515%% inin casocaso didi amputazioneamputazione monolateralemonolaterale didi cosciacoscia inin
rapportorapporto allaalla possibilitàpossibilità didi applicazioneapplicazione didi protesiprotesi efficace,efficace, nelnel casocaso didi unun
soggettosoggetto didi 4040 anni,anni, utilizzandoutilizzando ii programmiprogrammi didi conversioneconversione cheche fannofanno
riferimentoriferimento allealle tabelletabelle didi MilanoMilano corrispondecorrisponde aa circacirca 200200..000000 EuroEuro(( dada 379379 sisi
passapassa aa 582582)) ee inin unun soggettosoggetto didi 3030 annianni sisi passapassa dada 402402 aa 618618..

��II problemiproblemi piùpiù grossigrossi riguardanoriguardano lele spesespese didi curacura aa caricocarico deldel danneggiatodanneggiato

cheche possonopossono ancheanche quattroquattro voltevolte superiorisuperiori quellequelle indicateindicate dalladalla CommissioneCommissione
deldel CentroCentro INAILINAIL didi BudrioBudrio..

��DaDa quiqui lala necessitànecessità didi avereavere unun CentroCentro cheche garantiscagarantisca imparzialitàimparzialità nellanella
valutazionevalutazione ee lala propostaproposta didi coinvolgerecoinvolgere lala CommissioneCommissione deldel centrocentro INAILINAIL didi
BudrioBudrio..

SCELTA DELLA PROTESI E SPESE DI CURASCELTA DELLA PROTESI E SPESE DI CURA

��Questi aspetti richiedono competenze tecniche che solo gli esperti del Questi aspetti richiedono competenze tecniche che solo gli esperti del 
Centro Protesi di Budrio, o pochi altri, hanno.Centro Protesi di Budrio, o pochi altri, hanno.

��L’assistenza protesica dell’INAIL è rivolta sia agli assistiti INAIL sia agli 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 assistiti del Sistema sanitario Nazionale sia a tutti coloro che necessitano di 
protesi e/o ausili tecnici.protesi e/o ausili tecnici.

��Presso il contro di Budrio è attivo anche un particolare Presso il contro di Budrio è attivo anche un particolare servizio che svolge servizio che svolge 

consulenza specialistica e fornitura del dispositivo più idoneoconsulenza specialistica e fornitura del dispositivo più idoneo, , 
effettuando interventi personalizzati in relazione alle specifiche esigenze effettuando interventi personalizzati in relazione alle specifiche esigenze 
del paziente.del paziente.

��Opportuno che il medico legale indirizzi il paziente presso UN CENTRO Opportuno che il medico legale indirizzi il paziente presso UN CENTRO 
CHE POSSA GARANTIRE CHE POSSA GARANTIRE IMPARZIALITA’IMPARZIALITA’
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ILIL LIVELLOLIVELLO TECNOLOGICOTECNOLOGICO DEIDEI DISPOSITIVIDISPOSITIVI INSERITIINSERITI NELNEL NN..TT..
((NOMENCLATORENOMENCLATORE TARIFFARIOTARIFFARIO)) PUBBLICATOPUBBLICATO NELNEL
19991999(DECRETO(DECRETO MINISTERIALEMINISTERIALE DELDEL 2727--88--9999 NN..332332),), EE QUINDIQUINDI
FORNIBILIFORNIBILI DALDAL SS..SS..NN..,, E’E’ ANCORAANCORA QUELLOQUELLO DELDEL NOMENCLATORENOMENCLATORE
PUBBLICATOPUBBLICATO NELNEL 19971997..

ININ ESSOESSO SONOSONO PRATICAMENTEPRATICAMENTE ASSENTIASSENTI TUTTETUTTE LELE
INNOVAZIONIINNOVAZIONI DEGLIDEGLI ULTIMIULTIMI 2020 ANNI,ANNI, AA CAUSACAUSA DELLADELLA
CONTINUACONTINUA CONTRAZIONECONTRAZIONE DELLADELLA SPESASPESA SANITARIASANITARIA PUBBLICAPUBBLICA

UNUN INVALIDOINVALIDO CIVILECIVILE ASSISTITOASSISTITO DALDAL SSNSSN PUO’PUO’ ACCEDEREACCEDERE AA
QUESTAQUESTA TECNOCOLOGIATECNOCOLOGIA SOLOSOLO PAGANDOLEPAGANDOLE PERSONALMENTEPERSONALMENTE

PREMESSOPREMESSO CHECHE L’UTILIZZOL’UTILIZZO DIDI QUESTIQUESTI DISPOSITIVI,DISPOSITIVI,
INDISPENSABILIINDISPENSABILI ININ UNUN SOGGETTOSOGGETTO ININ ETA’ETA’ LAVORATIVA,LAVORATIVA,
CONSENTE,CONSENTE,TRATRA L’ALTROL’ALTRO::

��IlIl miglioramentomiglioramento delladella prestazioniprestazioni funzionalifunzionali delladella protesiprotesi;;

��LaLa riduzioneriduzione dell’affaticamento(dell’affaticamento( consumoconsumo energetico)energetico)

��LaLa riduzioneriduzione delladella sollecitazionisollecitazioni sulsul monconemoncone

��L’OBIETTIVOL’OBIETTIVO èè ILIL RAGGIUNGIMENTORAGGIUNGIMENTO didi unun EFFICACEEFFICACE

reinserimentoreinserimento nellanella societàsocietà e,e, possibilmente,possibilmente, nelnel mondomondo deldel

lavorolavoro
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GLI ESPERTI DEL CENTRO PROTESI DI BUDRIO :GLI ESPERTI DEL CENTRO PROTESI DI BUDRIO :

��Possono proporre la protesi Possono proporre la protesi più ADATTA più ADATTA e/o valutare quella in dotazione;e/o valutare quella in dotazione;

��Conoscono la normativa di riferimento in vigore, Conoscono la normativa di riferimento in vigore, Il nomenclatore Il nomenclatore 

tariffario tariffario (NT), parte integrante dei LEA, anche se i dispositivi contenuti (NT), parte integrante dei LEA, anche se i dispositivi contenuti 
sono quelli essenziali non sono necessariamente i migliori, sono quelli essenziali non sono necessariamente i migliori, anzi sono anzi sono 

decisamente obsoletidecisamente obsoleti

��Conoscono i Conoscono i dispositivi NON INCLUSIdispositivi NON INCLUSI( un invalido civile assistito dal SSN ( un invalido civile assistito dal SSN 
può usufruire delle nuove tecnologie non include nel NT solo se può può usufruire delle nuove tecnologie non include nel NT solo se può 
contribuire alla spesa)contribuire alla spesa)

��Conoscono Conoscono le tariffe le tariffe per la fornitura dei dispositivi, il regime IVA(4% per la fornitura dei dispositivi, il regime IVA(4% 
nuove protesi, riparazione 22%) a carico del pazientenuove protesi, riparazione 22%) a carico del paziente

GLI ESPERTI DEL CENTRO PROTESI DI BUDRIO :GLI ESPERTI DEL CENTRO PROTESI DI BUDRIO :

��Calcolano il numero di rinnovi tenendo conto della Calcolano il numero di rinnovi tenendo conto della SPERANZA DI VITA SPERANZA DI VITA 

ALLA NASCITAALLA NASCITA

��Conoscono la Conoscono la GARANZIAGARANZIA

��Conoscono Conoscono I TEMPI DI RINNOVO DELLE PROTESII TEMPI DI RINNOVO DELLE PROTESI( minimi di 5 anni e ( minimi di 5 anni e 
assunti di 7)assunti di 7)

�� AD USO QUOTIDIANO, PROTESI DI RISERVAAD USO QUOTIDIANO, PROTESI DI RISERVA

��PROTESI PER L’IGIENE PERSONALE E DA BAGNOPROTESI PER L’IGIENE PERSONALE E DA BAGNO

��CALCOLANO CALCOLANO SPESE PER RINNOVI PROTESICI E PER LA SPESE PER RINNOVI PROTESICI E PER LA 

RIPARAZIONE  DELLE PROTESIRIPARAZIONE  DELLE PROTESI
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QUESTIONI APERTEQUESTIONI APERTE

��Se una protesi non è  efficace ha senso riconoscere Se una protesi non è  efficace ha senso riconoscere i rinnovii rinnovi??

��Quali sono gli Quali sono gli elementi tecnici predittivi elementi tecnici predittivi di inefficacia o scarsa di inefficacia o scarsa 
efficacia della protesi?efficacia della protesi?

��Si può rimediare ad un moncone stoffato male? Si può rimediare ad un moncone stoffato male? 

�� a quale centro Protesi/ Officina ortopedica ci si deve rivolgere a quale centro Protesi/ Officina ortopedica ci si deve rivolgere 
per una consulenza?per una consulenza?

��IlIl pazientepaziente haha dirittodiritto aa sceglierescegliere ilil centrocentro /officina/officina ortopedica?ortopedica? EE
quiqui passopasso lala pallapalla adad DOTTDOTT..LANINILANINI

GRAZIEGRAZIE
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IIII NORMATIVANORMATIVA DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO ININ VIGOREVIGORE

PerPer lala forniturafornitura delledelle protesiprotesi soprasopra indicateindicate ee perper lele riparazioniriparazioni delledelle stesse,stesse, necessarienecessarie perper mantenerlemantenerle inin efficienza,efficienza, èè statostato
presopreso comecome riferimentoriferimento ilil::

-- DecretoDecreto MinisterialeMinisteriale deldel 2727--88--9999 nn.. 332332,, supplementosupplemento allaalla GazzettaGazzetta UfficialeUfficiale nn 227227 deldel 2727--99--9999 -- SerieSerie GeneraleGenerale oo
"Regolamento"Regolamento recanterecante normenorme perper lele prestazioniprestazioni didi assistenzaassistenza protesicaprotesica erogabilierogabili nell'ambitonell'ambito deldel servizioservizio sanitariosanitario nazionalenazionale::
modalitàmodalità didi erogazioneerogazione ee tariffe",tariffe", dettodetto comunementecomunemente "Nomenclatore"Nomenclatore Tariffario",Tariffario", nelnel seguitoseguito indicatoindicato perper brevitàbrevità concon NTNT.. IlIl
NN..TT.. èè parteparte integranteintegrante deidei LEALEA (Livelli(Livelli EssenzialiEssenziali didi Assistenza)Assistenza).. Pertanto,Pertanto, ii dispositividispositivi

inin essoesso contenuticontenuti sonosono quelliquelli essenzialiessenziali perper l'assistenza,l'assistenza, erogabilierogabili daldal SSN,SSN, mama nonnon sonosono necessariamentenecessariamente ii migliorimigliori daldal puntopunto
didi vistavista funzionalefunzionale ee cosmeticocosmetico.. EdEd infatti,infatti, ilil livellolivello tecnologicotecnologico deidei dispositividispositivi inseritiinseriti nelnel vigentevigente NN..TT..,, quindi,quindi, erogabilierogabili daldal
SSN,SSN, nonnon èè avanzato,anziavanzato,anzi èè ormaiormai obsoletoobsoleto..

NelNel casocaso delledelle protesiprotesi didi artoarto inferiore,inferiore, poichépoiché ilil NTNT inin vigorevigore èè statostato pubblicatopubblicato nelnel 19991999,, sonosono assentiassenti tuttetutte lele innovazioniinnovazioni
tecnologichetecnologiche (in(in alcunialcuni casicasi moltomolto costose)costose) deglidegli ultimiultimi 1818 anni,anni, purpur essendoessendo alcunealcune didi esseesse ormaiormai didi usouso abbastanzaabbastanza
comunecomune..

IlIl NT,NT, tuttavia,tuttavia, consenteconsente lala loroloro applicazioneapplicazione concon differenzadifferenza didi spesaspesa aa caricocarico dell'assistito,dell'assistito, comecome previstoprevisto alal commacomma 55
dell'articolodell'articolo 11..

LaLa sigsig..rara ……....,, quindi,quindi, inin quantoquanto invalidoinvalido civile,civile, qualoraqualora volessevolesse usufruireusufruire deidei beneficibenefici funzionalifunzionali apportatiapportati dall'applicazionedall'applicazione didi
questiquesti dispositividispositivi "non"non inclusi"inclusi" nelnel NT,NT, dovràdovrà sosteneresostenere lala loroloro spesaspesa oo megliomeglio lala differenzadifferenza didi spesaspesa rispettorispetto aa quantoquanto
rimborsatorimborsato daldal SSNSSN (codici(codici didi riconduzione)riconduzione)

III    DISPOSITIVI NON INCLUSIIII    DISPOSITIVI NON INCLUSI

UnUn invalidoinvalido civilecivile assistitoassistito daldal SSNSSN puòpuò usufruireusufruire delledelle nuovenuove tecnologietecnologie nonnon incluseincluse nelnel NN..TT.. solosolo sese puòpuò
contribuirecontribuire personalmentepersonalmente allaalla spesa,spesa, comecome previstoprevisto dall'artdall'art.. 11 commacomma 55 deldel NN..TT..

L'utilizzoL'utilizzo didi questiquesti dispositivi,dispositivi, indispensabiliindispensabili inin unun soggettosoggetto inin etàetà lavorativa,lavorativa, consente,consente, tratra l'altrol'altro::

•• ilil miglioramentomiglioramento delledelle prestazioniprestazioni funzionalifunzionali delladella protesiprotesi;;

•• lala riduzioneriduzione dell'affaticamentodell'affaticamento (consumo(consumo energetico)energetico);;

•• lala riduzioneriduzione delledelle sollecitazionisollecitazioni sulsul monconemoncone..

L'obiettivoL'obiettivo èè ilil raggiungimentoraggiungimento didi unun efficaceefficace reinserimentoreinserimento nellanella societàsocietà e,e, possibilmente,possibilmente, nelnel mondomondo deldel
lavorolavoro..
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IVIV.. TARIFFETARIFFE PERPER LALA FORNITURAFORNITURA DEIDEI DISPOSITIVIDISPOSITIVI

II dispositividispositivi personalizzatipersonalizzati e,e, quindi,quindi, ancheanche lele protesiprotesi presentipresenti nell'elenconell'elenco 11 deldel NTNT sonosono identificateidentificate dada unun codicecodice ISO,ISO, dada
unauna descrizionedescrizione ee dada unauna tariffatariffa.. QuestaQuesta rappresentarappresenta l'importol'importo cheche vieneviene rimborsatorimborsato alal fornitorefornitore (officina(officina ortopedica)ortopedica)
daldal SSNSSN.. LeLe tariffetariffe pubblicatepubblicate nelnel 19991999 nonnon hannohanno subitosubito alcunaalcuna variazionevariazione finofino alal 20042004.. NelNel 20052005 esseesse hannohanno subitosubito unun
incrementoincremento deldel 99%%..

LeLe tariffetariffe deidei codicicodici deldel NomenclatoreNomenclatore riportateriportate neinei paragrafiparagrafi successivisuccessivi tengonotengono contoconto didi questoquesto aumentoaumento..

PerPer lele tariffe,tariffe, invece,invece, deidei dispositividispositivi "non"non inclusi",inclusi", dettidetti ancheanche extratariffari,extratariffari, sonosono statestate preseprese comecome riferimentoriferimento quellequelle
applicateapplicate (aprile(aprile 20182018)) daldal CentroCentro ProtesiProtesi--INAILINAIL che,che, com'ècom'è noto,noto, èè un'aziendaun'azienda pubblicapubblica..

VV.. IVAIVA APPLICATAAPPLICATA ALLAALLA FORNITURAFORNITURA DEIDEI DESPOSITIVIDESPOSITIVI

NelNel 20182018 L’L’ IVIV..AA.. applicataapplicata perper lala forniturafornitura didi nuovenuove protesiprotesi èè deldel 44%%,, mentrementre perper lele riparazioniriparazioni delledelle stessestesse èè deldel 2222%%..

LeLe spesespese perper 11’IVA’IVA relativerelative aiai dispositividispositivi inclusiinclusi ee nonnon inclusiinclusi nelnel NN..TT.. acquistatiacquistati dalladalla paziente,paziente, nelnel casocaso siasia didi rinnovirinnovi
delledelle protesiprotesi cheche delladella loroloro riparazione,riparazione,sonosono aa caricocarico dell'assistitadell'assistita..

VI.    SPERANZA DI VITA ALLA NASCITAVI.    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 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.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 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 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 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.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 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:di protesi sopra definiti, sulla base del tempo di rinnovo previsto dal NT:

numero rinnovi per ogni tipo protesi (di uso quotidiano, di riserva, da bagno) previsto (età 

speranza di vita)- (età paziente alla

quotidiano, di riserva, da bagno) previsto = fornitura o al rinnovo del tipo protesi)

Numero anni di rinnovo del tipo protesi
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VII.     GARANZIAVII.     GARANZIA

LaLa conoscenzaconoscenza delladella garanziagaranzia consenteconsente didi addebitareaddebitare alal fornitorefornitore tuttitutti costicosti delledelle
riparazioniriparazioni necessarinecessari perper manteneremantenere l'efficienzal'efficienza delladella protesi,protesi, compromessacompromessa aa seguitoseguito
delladella rotturarottura oo dell'imperfettodell'imperfetto funzionamentofunzionamento deidei componenticomponenti ee delledelle partiparti delladella
protesiprotesi stessastessa..

QuantoQuanto piùpiù èè elevataelevata lala garanziagaranzia fornitafornita daldal produttoreproduttore perper unun componente,componente, tantotanto
minoreminore risulteràrisulterà ilil costocosto previstoprevisto perper lele riparazioniriparazioni..

LaLa garanziagaranzia previstaprevista perper ii dispositividispositivi susu misuramisura inclusiinclusi nelnel NN.. TT.. èè didi 1212 mesimesi..

NeiNei paragrafiparagrafi successivisuccessivi sonosono indicateindicate lele garanziegaranzie deidei singolisingoli componenticomponenti "non"non
inclusi"inclusi"..

VIII    TEMPI DI RINNOVO DELLE PROTESIVIII    TEMPI DI RINNOVO DELLE PROTESI

Il "tempo minimo di rinnovo indicato nella normativa (N.T.) per una protesi, Il "tempo minimo di rinnovo indicato nella normativa (N.T.) per una protesi, 
rappresenta la sua durata minima in anni.rappresenta la sua durata minima in anni.

Per il rinnovo della protesi scheletricoPer il rinnovo della protesi scheletrico--modulare, quinci di uso quotidiano, di modulare, quinci di uso quotidiano, di 
riserva e da bagno, il N.T. {allegato 2 dell’elenco 1 (dispositivi su misura)), riserva e da bagno, il N.T. {allegato 2 dell’elenco 1 (dispositivi su misura)), 
precede un tempo minimo di 5 anni.precede un tempo minimo di 5 anni.

La conoscenza del "tempo di rinnovo” è necessaria per poter calcolare il 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 numero dei rinnovi e delle riparazioni per ogni tipo protesi previsto per il 
paziente, fino alia speranza di vita (si veda il punto precedente).paziente, fino alia speranza di vita (si veda il punto precedente).
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VIII a PROTESI DI USO QUOTIDIANOVIII a PROTESI DI USO QUOTIDIANO

Poiché il ginocchio a controllo elettronico cPoiché il ginocchio a controllo elettronico c--legleg 4 è fornito con garanzia di 6 anni, si 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 può ragionevolmente ritenere li termine di rinnovo pari a 7 anni, cioè 1 anno dopo lo 
scadere della garanziascadere della garanzia

VIII b PROTESI DI RISERVAVIII b PROTESI DI RISERVA

La protesi di riserva, in quanto tale, si può ritenere impiegata, mediamente, non più d: 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 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 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 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 rinnovo (5 anni). Pertanto, il rinnovo della protesi di riserva, considerando il suo 
limitato utilizzo, è stato assunto pari a 7 anni.limitato utilizzo, è stato assunto pari a 7 anni.

VIII e PROTESI PER IGIENE PERSONALE E DA BAGNOVIII e PROTESI PER IGIENE PERSONALE E DA BAGNO

LaLa protesiprotesi perper igieneigiene personalepersonale oo dada bagno,bagno, sisi puòpuò ritenereritenere impiegata,impiegata,

mediamente,mediamente, nonnon piùpiù 11 oraora alal giornogiorno.. LaLa suasua usurausura è,è, quindi,quindi,

assolutamenteassolutamente ridottaridotta.. DiDi conseguenza,conseguenza, sisi puòpuò ragionevolmenteragionevolmente

considerareconsiderare unun incrementoincremento paripari alal 5050%% rispettorispetto aiai terminitermini minimiminimi didi

rinnovorinnovo ((55 anni)anni).. Pertanto,Pertanto, ilil rinnovorinnovo delladella protesiprotesi perper igieneigiene personale,personale,

considerandoconsiderando ilil suosuo limitatolimitato utilizzo,utilizzo, èè statostato assuntoassunto paripari aa 77 annianni..
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VIII d TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI RINNOVO PROPOSTIVIII d TABELLA RIASSUNTIVA DEI TEMPI DI RINNOVO PROPOSTI

VIII e NUMERO RINNOVI CALCOLATIVIII e NUMERO RINNOVI CALCOLATI

LaLa tabellatabella didi seguitoseguito riportatariportata mostra,mostra, perper ogniogni tipotipo protesiprotesi soprasopra indicato,indicato, TannoTanno previstoprevisto
perper ilil suosuo rinnovorinnovo ((RR)) oo lala suasua forniturafornitura ((FF)) eded ilil numeronumero didi rinnovi,rinnovi, avendoavendo consideratoconsiderato
comecome limitelimite perper lele fornitureforniture ilil 20532053,, calcolatocalcolato inin basebase allaalla speranzasperanza didi vitavita paripari aa 8585 annianni

InIn particolareparticolare::

-- lala primaprima forniturafornitura delladella protesiprotesi didi usouso quotidianoquotidiano concon ginocchioginocchio aa controllocontrollo elettronicoelettronico sisi
prevedeprevede avverràavverrà nelnel 20192019;; ilil "termine"termine didi rinnovo'rinnovo'55 èè statostato assuntoassunto paripari aa 77 anni,anni, comecome soprasopra
indicatoindicato;;

-- sese lala forniturafornitura delladella protesiprotesi didi usouso quotidianoquotidiano concon ginocchioginocchio elettronicoelettronico èè previstaprevista nelnel

20192019,, lala protesiprotesi attualmenteattualmente inin dotazione,dotazione, fornitafornita aa gennaiogennaio 20172017,, diventeràdiventerà quellaquella didi
riservariserva;; ilil suosuo rinnovo,rinnovo, èè previstoprevisto nelnel 20242024 (=(=20172017++77));; ilil «termine«termine dìdì rinnovo»rinnovo» èè statostato

assuntoassunto paripari aa 77 anni,anni, comecome soprasopra indicatoindicato;;
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-- la prima fornitura della protesi per igiene personale si prevede avverrà 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 nel 2019; il "termine di rinnovo" è stato assunto pari a 7 anni, come sopra 

indicato.indicato.

IXIX PROTESIPROTESI DIDI USOUSO QUOTIDIANOQUOTIDIANO

LaLa protesiprotesi didi usouso quotidianoquotidiano èè::

•• utilizzatautilizzata quotidianamentequotidianamente daldal pazientepaziente perper moltemolte oreore alal giorno,giorno, ancheanche finofino aa 1414 oreore;;

•• erogataerogata daldal SSN,SSN, concon spesaspesa aa suosuo carico,carico, concon eccezioneeccezione deidei componentcomponent "non"non inclusi"inclusi" nelnel
NN..TT..,, lala cuicui differenzadifferenza didi spesaspesa (art(art.. 11,, commacomma 55 deldel NN..TT..)) èè aa caricocarico deldel pazientepaziente..

PerPer lala protesiprotesi didi usouso quotidianoquotidiano èè previstoprevisto daldal NN..TT.:.:

•• unun terminetermine minimominimo didi rinnovorinnovo paripari aa 55 anni,anni, inin quantoquanto endoscheletricaendoscheletrica transfemoraletransfemorale;;

•• unauna garanziagaranzia didi 1212 mesimesi..

PerPer lala protesiprotesi didi usouso quotidianoquotidiano sonosono statistati previstiprevisti ii seguentiseguenti componenticomponenti nonnon inclusiinclusi::
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II costicosti relativirelativi allaalla forniturafornitura delladella protesiprotesi didi usouso quotidianoquotidiano sonosono

riportatiriportati nellanella tabellatabella successivasuccessiva..

X      PROTESI DI RISERVAX      PROTESI DI RISERVA

LaLa protesiprotesi didi riserva,riserva, perper suasua definizione,definizione, èè utilizzatautilizzata quandoquando quellaquella didi usouso

quotidiano,quotidiano, perper rotturarottura oo avariaavaria didi unun suosuo componentecomponente oo perper ilil rifacimentorifacimento

dell'invasatura,dell'invasatura, nonnon puòpuò essereessere impiegataimpiegata finfin quandoquando nonnon èè riparatariparata.. PoichéPoiché lala

riconsegnariconsegna delladella protesiprotesi riparata,riparata, inin alcunialcuni casicasi (ad(ad eses.. rifacimentorifacimento

dell'invasatura),dell'invasatura), puòpuò richiedererichiedere ancheanche alcunealcune settimane,settimane, risultarisulta evidenteevidente cheche

l'assenzal'assenza didi unauna protesiprotesi didi riservariserva ee lala conseguenteconseguente gravegrave perditaperdita didi autonomia,autonomia,

ancheanche prolungataprolungata nelnel tempo,tempo, puòpuò comportarecomportare ovviovvi dannidanni economicieconomici (assenze(assenze daldal

lavoro,lavoro, permessipermessi nonnon retribuiti,retribuiti, ferieferie eccecc..)) aa caricocarico delladella pazientepaziente..
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LaLa protesiprotesi didi riservariserva::

ha,ha, quindi,quindi, lolo scoposcopo didi garantiregarantire ee manteneremantenere l'autonomial'autonomia deldel pazientepaziente che,che, altrimenti,altrimenti, sarebbesarebbe
costrettocostretto aa ricorrerericorrere adad unauna carrozzinacarrozzina perper ii suoisuoi spostamentispostamenti ee adad unun accompagnatoreaccompagnatore;;

ii componenticomponenti meccanicimeccanici (moduli),(moduli), lele articolazioniarticolazioni eventualmenteeventualmente presentipresenti eded ilil piedepiede hannohanno
un'usuraun'usura sicuramentesicuramente inferioreinferiore agliagli analoghianaloghi delladella protesiprotesi didi usouso quotidianoquotidiano aa causacausa
dell'utilizzodell'utilizzo inferioreinferiore rispettorispetto aa quest'ultimaquest'ultima;; perper questaquesta ragione,ragione, nelnel calcolocalcolo delledelle spesespese perper
riparazioniriparazioni nonnon verràverrà presapresa inin considerazioneconsiderazione durantedurante ilil periodoperiodo didi rinnovorinnovo previstoprevisto ((77 anni),anni), lala
sostituzionesostituzione deidei componenticomponenti meccanicimeccanici (moduli),(moduli), delledelle articolazioniarticolazioni presentipresenti ee deldel piedepiede
protesicoprotesico..

L'attualeL'attuale NN..TT.. (art(art.. 66 commacomma 55)) prevedeprevede cheche ilil SSNSSN possapossa fornirefornire lala protesiprotesi didi riservariserva unauna solasola
voltavolta.. DiDi conseguenza,conseguenza, ii rinnovirinnovi ee lele riparazioniriparazioni delledelle protesiprotesi successivesuccessive allaalla primaprima devonodevono
essereessere aa caricocarico dell'assistitodell'assistito ancheanche se,se, questequeste ultime,ultime, inin teoria,teoria, inin parteparte potrebberopotrebbero essereessere aa
caricocarico deldel SSNSSN perper manteneremantenere inin efficienzaefficienza lala protesiprotesi fornitafornita.. Tuttavia,Tuttavia, essendoessendo lala questionequestione
controversa,controversa, perper tutelaretutelare lala paziente,paziente, sonosono statestate assunteassunte aa suosuo caricocarico..

PerPer quantoquanto sopra,sopra, perper questoquesto tipotipo didi protesi,protesi, sonosono statestate considerateconsiderate aa completocompleto caricocarico
delladella sigsig..rara ………………..,, lele spesespese relativerelative allealle fornitureforniture delledelle protesiprotesi didi riservariserva successivesuccessive allaalla
prima,prima, compresacompresa l'applicazionel'applicazione deidei componenticomponenti ee delledelle lavorazionilavorazioni nonnon incluseincluse nelnel NTNT..

Invece,Invece, sisi considererannoconsidereranno aa caricocarico delladella ASLASL lele spesespese relativerelative allaalla forniturafornitura delladella primaprima
protesiprotesi ((0101--20172017),), concon esclusioneesclusione deidei dispositividispositivi ee delledelle lavorazionilavorazioni nonnon incluseincluse cheche sonosono
statestate giàgià assunteassunte dalladalla sigsig..rara …………..

PerPer lala protesiprotesi didi riservariserva èè previstoprevisto daldal NN..TT.:.:

•• unun terminetermine minimominimo didi rinnovorinnovo paripari aa 55 anni,anni, inin quantoquanto endoscheletricaendoscheletrica transfemoraletransfemorale..

•• unauna garanziagaranzia didi 1212 mesimesi..

PerPer lala protesiprotesi didi riservariserva sonosono statistati previstiprevisti ii seguentiseguenti componenticomponenti nonnon inclusiinclusi::
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XI     PROTESI PER L'IGIENE PERSONALE E DA BAGNOXI     PROTESI PER L'IGIENE PERSONALE E DA BAGNO

LaLa protesiprotesi perper igieneigiene personalepersonale ee dada bagno,bagno, èè unauna protesiprotesi realizzatarealizzata concon

tecnicatecnica didi costruzionecostruzione siasia "tradizionale""tradizionale" oo esoscheletrica,esoscheletrica, unicaunica previstaprevista daldal

NT,NT, cheche endoscheletricoendoscheletrico..LaLa protesiprotesi perper igieneigiene personalepersonale ee dada bagnobagno::

èè indispensabileindispensabile soprattuttosoprattutto perper consentireconsentire alal pazientepaziente didi provvedereprovvedere inin

autonomiaautonomia allaalla propriapropria igieneigiene personalepersonale;;

convieneconviene fornirlafornirla quandoquando ilil monconemoncone èè stabilizzato,stabilizzato, quindiquindi didi norma,norma, 66--88 mesimesi

dopodopo lala forniturafornitura delladella protesiprotesi definitivadefinitiva didi usouso quotidianoquotidiano;;
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possiedepossiede caratteristichecaratteristiche tecnichetecniche ee funzionalifunzionali specifiche,specifiche, inin quantoquanto devedeve essereessere realizzatarealizzata concon materialimateriali ee
componenticomponenti resistentiresistenti all'acquaall'acqua siasia dolcedolce cheche marinamarina;; haha un'usuraun'usura delledelle articolazioniarticolazioni presentipresenti ee deldel piedepiede protesicoprotesico
sicuramentesicuramente inferioreinferiore aa quellaquella delladella protesiprotesi didi usouso quotidianoquotidiano aa causacausa dell'utilizzo,dell'utilizzo, inin media,media, nonnon superioresuperiore adad 11
oraora alal giornogiorno;; perper questaquesta ragione,ragione, perper ilil calcolocalcolo delledelle spesespese deidei rinnovirinnovi èè statostato previstoprevisto unun terminetermine didi rinnovorinnovo didi 77
anni,anni, analogoanalogo aa quelloquello delladella protesiprotesi didi riservariserva;; perper quantoquanto concerneconcerne lele riparazioni,riparazioni, inin conseguenzaconseguenza deldel suosuo
limitatissimolimitatissimo utilizzo,utilizzo, nonnon verràverrà presapresa inin considerazioneconsiderazione durantedurante ilil periodoperiodo didi rinnovorinnovo previstoprevisto ((77 anni),anni), lala
sostituzionesostituzione deldel ginocchioginocchio polifunzionalepolifunzionale (garanzia(garanzia 22 anni)anni) ee deldel piedepiede protesicoprotesico aa restituzionerestituzione d'energiad'energia (garanzia(garanzia
33 anni)anni)..

LaLa protesiprotesi perper igieneigiene personalepersonale ee dada bagnobagno èè fornitafornita dalledalle ASLASL concon sistemasistema didi costruzionecostruzione tradizionaletradizionale oo
esoscheletrico,esoscheletrico, unicounico previstoprevisto nelnel NTNT.. QuestaQuesta tipologiatipologia didi protesiprotesi èè assolutamenteassolutamente obsoletaobsoleta ee consenteconsente livellilivelli didi
attivitàattività moltomolto ridotti,ridotti, nonnon superiorisuperiori aa kk22..

Tuttavia,Tuttavia, lala tecnologiatecnologia attualmenteattualmente disponibiledisponibile permettepermette lala realizzazionerealizzazione didi protesiprotesi perper l'igienel'igiene personalepersonale ee dada
bagnobagno concon sistemasistema didi costruzionecostruzione endoscheletricoendoscheletrico cheche consenteconsente livellilivelli didi attivitàattività elevatielevati (k(k33,, kk44)).. QuestaQuesta tipologiatipologia
didi protesiprotesi nonnon èè previstaprevista nell'attualenell'attuale NTNT.. LoLo è,è, però,però, nelnel nuovonuovo NTNT pubblicatopubblicato nelnel marzomarzo 20172017,, mama nonnon utilizzabileutilizzabile inin
quantoquanto nonnon sonosono statestate ancoraancora pubblicatepubblicate lele tariffetariffe..

PerPer lala protesiprotesi perper igieneigiene personalepersonale ee dada bagnobagno sonosono statistati previstiprevisti ii seguentiseguenti componenticomponenti nonnon inclusiinclusi::
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PerPer quantoquanto soprasopra esposto,esposto, perper ilil calcolocalcolo delledelle spesespese didi lala forniturafornitura ((20192019)) ee

successivisuccessivi rinnovirinnovi sisi opereràopererà comecome seguesegue::

definitodefinito ilil costocosto delladella protesiprotesi endoscheletricaendoscheletrica perper l'igienel'igiene personalepersonale ee dada

bagno,bagno, dada questoquesto verràverrà detrattodetratto quantoquanto sarebbesarebbe statostato autorizzatoautorizzato dalladalla ASLASL perper

lala protesiprotesi esoscheletricaesoscheletrica..

IlIl costocosto delladella protesiprotesi perper igieneigiene personalepersonale ee dada bagnobagno esoscheletricaesoscheletrica èè ilil

seguenteseguente..
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Il costo della protesi per igiene personale e da bagno Il costo della protesi per igiene personale e da bagno endoscheletricaendoscheletrica

è il seguente:è il seguente:
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XI. PROSPETTO DEI COSTI DI RINNOVO DELLE PROTESIXI. PROSPETTO DEI COSTI DI RINNOVO DELLE PROTESI

IlIl costocosto deidei rinnovirinnovi delledelle singolesingole protesiprotesi sisi ottieneottiene comecome seguesegue..

DettaDetta AVAV == l'attesal'attesa didi vitavita (in(in anni),anni), EE == etàetà deldel richiedente,richiedente, TR=TR= tempotempo didi

rinnovorinnovo ee CC == costocosto delladella protesi,protesi, lala spesaspesa totaletotale perper ogniogni protesiprotesi ((SPtotSPtot))

risulteràrisulterà paripari aa::

SPtotSPtot == (AV(AV--E)*C/TRE)*C/TR ..

LeLe tabelletabelle didi seguitoseguito riportate,riportate, fornisconoforniscono ilil calcolocalcolo complessivocomplessivo delledelle spesespese

cheche dovràdovrà sosteneresostenere l'assistitol'assistito..
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XII. RIPARAZIONIXII. RIPARAZIONI

NelleNelle riparazioniriparazioni l'ival'iva applicataapplicata èè paripari alal 2222%%..

TraTra lele riparazioniriparazioni bisognabisogna sempresempre considerare,considerare, principalmente,principalmente, ii rifacimentirifacimenti

delledelle:: delledelle invasature,invasature, necessarinecessari nelnel casocaso didi variazionivariazioni deldel pesopeso corporeocorporeo (sia(sia

inin aumentoaumento cheche inin diminuzione)diminuzione) deldel rivestimentorivestimento cosmeticocosmetico.. DiDi seguitoseguito sonosono

riportatiriportati ii costicosti delledelle riparazioniriparazioni perper lele tretre tipologietipologie didi protesiprotesi proposteproposte..

Per la protesi di uso quotidiano, durante i 7 anni previsti per il suo rinnovo: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 sono a carico del SSN le spese, pari a 4.760,19 €€, per la sostituzione:, per la sostituzione:

-- dell'invasatura e della cosmesi;dell'invasatura e della cosmesi;

•• sono, invece, sono, invece, a carico dell'assistitoa carico dell'assistito, le spese le spese pari a 3.733,93 , le spese le spese pari a 3.733,93 €€

per la sostituzione:per la sostituzione:

-- della cuffia ipobarica e di quelle di scorta in modo da poter coprire i tre della cuffia ipobarica e di quelle di scorta in modo da poter coprire i tre 

anni rimanenti prima del rinnovo della protesi;anni rimanenti prima del rinnovo della protesi;
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-- del rivestimento cosmetico del piede protesico;del rivestimento cosmetico del piede protesico;

-- del rivestimento di protezione del ginocchio a controllo elettronico;del rivestimento di protezione del ginocchio a controllo elettronico;

-- del rotatore statico; del rotatore statico; 

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

-- del ginocchio a controllo elettronico, in quanto garantito complessivamente 6 anni;    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, perdel 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 esperienza, è molto raro che si possa rompere prima del termine di rinnovo della 

protesi.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 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 le spese, pari a 4.554,66 €€, per la sostituzione:, per la sostituzione:

-- dell'invasatura e della cosmesi;dell'invasatura e della cosmesi;

-- della cuffia ipobarica;della cuffia ipobarica;

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

-- del ginocchio polifunzionale, garantito 3 anni,del ginocchio polifunzionale, garantito 3 anni,

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

-- del rotatore statico, garantito 2 anni,del rotatore statico, garantito 2 anni,

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

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

-- sostituzione dell'invasatura e della cosmesi;sostituzione dell'invasatura e della cosmesi;

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

-- della cuffia ipobarica,della cuffia ipobarica,

-- del rivestimento cosmetico del piede protesico,del rivestimento cosmetico del piede protesico,

-- del rivestimento cosmetico personalizzato in silicone;del rivestimento cosmetico personalizzato in silicone;

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

-- del ginocchio polifunzionale, garantito 2 anni, del ginocchio polifunzionale, garantito 2 anni, ss del piede a restituzione d'energia, garantito di 3 anni,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 necessitche, in conseguenza del limitatissimo utilizzo della protesi, hanno un'usura ridottissima tale da non presupporre la necessità à 
della loro sostituzione o riparazione.della loro sostituzione o riparazione.
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XIV. PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SPESEXIV. PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

LaLa tabellatabella successivasuccessiva riportariporta ilil valorevalore complessivocomplessivo delledelle spesespese cheche dovràdovrà
sosteneresostenere lala sigsig..rara …….... aa partirepartire daldal 20192019 perper rinnovirinnovi delledelle protesiprotesi proposteproposte ee
perper lele loroloro riparazioniriparazioni..

PROSPETTO SPESEPROSPETTO SPESE €€

RINNOVI PROTESIRINNOVI PROTESI 302.616302.616

RIPARAZIONI PROTESIRIPARAZIONI PROTESI 73.45273.452

TOTALE TOTALE €€ 376.068376.068


