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 Tecnologie di supporto a funzioni vitali 

Normalmente si pensa a… 

 Tecnologie di supporto all’organizzazione assistenziale 



Qui parleremo prevalentemente di … 

Tecnologie Assistive… 
 “assistive technologies: any product or service designed to enable 

independence for persons with disabilities and older persons” (King's 
Fund consultation, 2001) 
“qualsiasi prodotto o servizio pensato per favorire l’indipendenza di 
persone con disabilità o persone anziane” 

 

… dette anche Ausili 
 Ausilio: uno strumento che serve in particolare alla persona disabile (e a 

chi lo aiuta) per fare ciò che altrimenti non potrebbe, o per farlo in modo 
più sicuro, più veloce, più accettabile psicologicamente, o infine per 
prevenire l’instaurarsi o l’aggravarsi di una disabilità…” (Mazzola, 1979) 

 

 
 

 



Ausili nel contesto delle cure di fine vita (1/2) 

 Per l’indipendenza personale  
 

 Per la comunicazione e le relazioni 

http://www.eyegaze.com/eye-tracking-assistive-technology-device/


Ausili nel contesto delle cure di fine vita (2/2) 

 Per facilitare le operazioni di assistenza 

 Per la sicurezza 
 



L’importanza di comunicare in modo indipendente 



Risorse di competenza sugli ausili 

 I portali Internet specializzati 

www.portale.siva.it www.eastin.eu 

 I Centri Ausili  

http://www.portale.siva.it/it-IT/home/default
Documentario DAT Fondazione Don Gnocchi_ridotto_1.wmv


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

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

Soluzione Assistiva  
Individuale  

Individual Assistive  
Solution  

 



Il ruolo della tecnologia è ancora sottostimato 

“... by March 2015, we expect the Board to have made particular progress 
in four key areas: (i) involving people in their own care; (ii) the use of 
technology; (iii) better integration of services; and (iv) the diagnosis, 
treatment and care of those with dementia...”  

 

“... In a digital age, it is crucial that the NHS not only operates at the 
limits of medical  science, but also increasingly at the forefront of new 
technologies...” 
 

UK Department of Health: Mandate from the Government to the NHS Commissioning 
Board: April 2013 to March 2015. Chapter 2: Enhancing quality of life for people with long-
term conditions.  



La “frequently asked question”: 
ma quanto costano queste tecnologie ? 

 il costo di acquisto degli ausili non è l’indicatore economico 
dell’investimento 

 L’indicatore è il costo sociale aggiuntivo , ossia 
 Costo sociale dell’intervento, meno il  

 Costo sociale che si sarebbe dovuto sostenere in assenza di intervento 

 Normalmente gli ausili riducono il costo sociale, poichè 
 Aumentano l’autonomia 

 Riducono la tensione assistenziale 

 Il costo sociale va valutato in relazione all’outcome  
 Qualità di vita della persona e della sua famiglia 

 



Caso di studio: Matteo, 55 anni, SLA (2004)  



Caso Ausilio Costo 
Acq. 

Costo 
Interv. 

Costo 
non int. 

Costo ag 
unitario 

Costo ag 
totale 

……. ….. 

Matteo,  
SLA 
Età 55 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ortesi AFO (Molle di Codivilla) 123 652  0  652    

Bastone (non specificato) 68 152  0  152    

Montascale mobile (TGR Jolly) 4.215 20.099  32.400  -12.301    

Carrozzina aut. (Meyra Euroch.1850) 994 2.088  0  2.088    

Sedia doccia (n.s.) 120 216  28.800  -28.584    

Letto regolabile elettrico (n.s.) 1.020 377  7.680  -7.303    

Comoda  (n.s.) 210 1.008  2.160  -1.152    

Materasso antidecubito (n.s.) 361 2.974  5.760  -2.786    

Sollevatore elettrico (KSP N9603) 681 13.212  25.920  -12.708    

Carrozzina transito (Breezy 341) 986 23.296  0  23.296  -38.646 

……….  …. 

Su tutti i 
31 casi 

Valore massimo 45.000 173.243 154.800 173.243 172.261 

Valore minimo 25 13 0 -129.803 -152.857 

Media 3.258 14.022 22.474 -7.044 -24.801 

Deviazione standard 5.409 19.947 26.685 29.259 65.732 

Andrich R, Caracciolo A (2007): Analysing the cost of individual assistive technology programmes. Disabil Rehabil Assistive Technology, 2(4):207-234 



Criticità urgenti, nel contesto delle cure di fine vita 

 Informazione e formazione 

 il ruolo degli ausili è ancora troppo poco noto agli operatori del 
settore 

Necessità di competenze specializzate 

Valorizzare e “mettere a sistema” i Centri Ausili 

Disponibilità della tecnologia 

 Le procedure di fornitura di ausili del Servizio Sanitario 
Nazionale  non sono adatte alle situazioni in cui l’esigenza di 
ausili è immediata e limitata nel tempo 

occorre trovare forme di assegnazione temporanea urgente 



Necessità di maggiori evidenze scientifiche  
 non tanto sulle tecnologie assistive in sé, ma su criteri, 

modalità e tempistica con cui proporle caso per caso 

“.. days before death, most people with ALS were using gestures, eye blinks, letter 
boards, and electronic communication devices... 72% that had a device and chose 
not to use it…” 

“more stress needs to be placed on low technology options and/or multi-modalities 
of communication systems. Caregivers and allied healthcare professionals need to be 
trained in various low technology options since it seems families use multiple 
systems for communication when people with ALS are near the end of life.” 

 

(Brownlee A, Bruening L (2010): Communication strategies that ALS patients use at end of life: 
results of a three year survey.  Proceedings of the 21st International Symposium on ALS/MND ) 
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