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NORMALITA’: La possibilità di un individuo di 

partecipare alla «VITA QUOTIDIANA», nel 

rispetto delle diversità, dei desideri e delle 

inclinazioni.

Esiste pertanto nella «normalità» un equilibrio 

dinamico tra le esigenze che si presentano 

nella vita quotidiana(proprie delle persone e 

poste dall’ambiente) e le funzioni disponibili 

per fare fronte a queste esigenze. Una lesione 

degli organi preposti alla organizzazione, 

esecuzione e controllo del movimento(ad es.) 

rompe spesso l’equilibrio preesistente tra 

esigenze( uguali) – funzioni (ridotte).



La Riabilitazione ha lo scopo finale di riportare 

la «bilancia esigenze-funzioni» in equilibrio, 

promuovendo il massimo recupero possibile 

delle funzioni e/o adattando le esigenze alle 

capacità funzionali attuali del soggetto. Tra gli 

strumenti  utilizzabili, per raggiungere lo scopo 

di prevenire e contenere lo handicap 

emergente, vi sono gli 

«ausili»
L’ausilio è il dispositivo tecnologico , più o 

meno complesso, che può essere utilizzato per 

incrementare le possibilità funzionali del 

soggetto(azione sulle funzioni), sia per 

adattare l’ambiente(azione sulle esigenze).



L’ausilio non dovrà mai essere considerato 

definitivo in quanto deve adattarsi alla 

evoluzione della disabilità e delle esigenze del 

soggetto in quanto è noto che la disabilità può 

essere temporanea, permanente e/o 

progressiva.

L’ausilio può essere definito come un 

dispositivo tecnologico progettato per una 

menomazione, finalizzato ad una disabilità con 

lo scopo di prevenire o superare degli 

handicap così da migliorare la qualità di vita 

del soggetto.L’ausilio rappresenta spesso  

l’anello di congiunzione fra la riabilitazione 

sanitaria e la riabilitazione sociale.



L’ausilio è una tecnologia utilizzata per 

adattare la persona all’ambiente:

- compensa le limitazioni funzionali

- facilita l’indipendenza

- realizza le potenzialità del soggetto

Contribuisce a favorire «l’accessibilità» con la 

progettazione dell’ambiente, dei prodotti e dei 

servizi di uso generale in modo che questi 

possano essere fruiti agevolmente nonostante 

le eventuali menomazioni.

Ausilio= adattamento della Persona 

all’ambiente

Accessibilità= adattamento dell’ambiente alla 

persona



AUTONOMIA

-gli ausili sono strumenti per conseguire una migliore 

partecipazione

-per un soggetto disabile è prioritario raggiungere la 

capacità di stabilire, di perseguire e di conseguire 

piuttosto che il metodo con cui è realizzato(con 

assistenza, con ausili ed ecc.)

-la capacità di scegliere  gli ausili è un importante 

fattore di potere per raggiungere la propria autonomia.

ACCETTAZIONE

L’accettazione dell’ausilio è fondamentale per il 

raggiungimento dell’autonomia a cui bisogna fornire la 

necessaria motivazione in quanto l’ausilio spesso 

esteriorizza la disabilità.



Le motivazioni che possono richiedere l’uso di un 

ausilio possono essere:

-assenza di segmenti

-limitazioni articolari

-instabilità articolare

-debolezza muscolare

-paralisi

-disturbi della coordinazione, equilibrio e 

comunicazione

-alterazioni sensoriali e dolore

Le cause che rendono spesso difficile l’utilizzo di un 

ausilio sono:

-Disturbi della sensibilità(centrali e periferici)-

Movimenti involontari-Alterazioni delle funzioni 

corticali superiori(aprassie-deficit attenzione )



Gli ausili a seconda dell’ambito applicativo si 

possono suddividere:

-per la sostituzione di funzioni 

mancanti(PROTESI)

-per il supporto di funzioni 

compromesse(ORTESI)

-per l’autonomia personale in specifiche 

attività

-per il miglioramento dell’accessibilità 

ambientale

-per facilitare l’assistenza personale





AUSILI TECNICI

Strumenti tecnologici volti a compensare 

quelle funzioni che, per ragioni diverse, non 

possono essere più svolte o lo sono in modo 

anormale, in seguito ad un danno o 

menomazione fisica, psichica e/o sensoriale. 

Sono estremamente utili alla persona disabile e 

a chi la aiuta per fare ciò che altrimenti non 

potrebbe, o per farlo in modo più sicuro, più 

veloce, più accettabile psicologicamente, o per 

prevenire l’instaurarsi o l’aggravarsi di una 

disabilità.





I dispositivi(ausili) devono essere forniti 

rapidamente, secondo uno specifico «progetto 

riabilitativo» redatto dal competente medico 

specialista, garantita la loro adeguata 

manutenzione in quanto la fornitura degli ausili 

permette un più rapido recupero funzionale e 

l’integrazione sociale del disabile.

In Italia la fornitura degli ausili è demandata, 

principalmente, al SSN(SSR) tramite le ASP, ma 

esistono anche altre modalità di acquisizione, 

soprattutto per quelli non prettamente 

sanitarie, con innumerevoli agevolazioni  

fiscali, contributi degli EE.LL., fondi scolastici 

ed ecc.



Nell’ambito dei L.E.A., al fine di garantire Livelli 

Uniformi di Assistenza per la erogazione di 

ausili, ortesi e protesi  sull’intero territorio 

nazionale, il Ministero della Salute nel 1999 ha 

emanato un Decreto Ministeriale( n.332/99) nel 

quale vengono normate le modalità di 

erogazione ed elencate dettagliatamente tutti 

gli ausili e le protesi fornite, agli aventi diritto, 

con spesa a carico totale  o parziale del  S.S.N. 

« Nomenclatore delle Protesi, Ortesi ed Ausili 

Tecnici»  ( allegato al D.M. n.332/1999)  





Tecnologia informatica e Web

Comunicazione ed informazione, oggi , non 

possono prescindere dal mezzo informatico 

(computer), dalla rete e dal  web. L’innovazione 

tecnologica nel mondo informatico ha 

abbattuto ogni barriera fisica e sociale. 

L’impiego di particolari sistemi informatici 

consentono di realizzare attività sino ad oggi  

non immaginabili . Possiamo fare “parlare” e 

“comunicare” soggetti privi di linguaggio e  di 

ogni tipo di motricità, possiamo  farli  interagire 

a distanza e consentire  ogni possibile tipo di 

integrazione e partecipazione.





UTILIZZO AUSILI TECNOLOGICI
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, 

INTERAZIONE E PARTECIPAZIONE SONO I 

PILASTRI DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA 

ALLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA . QUANDO 

UNA QUALSIVOGLIA «BARRIERA» (MOTORIA-

SENSITIVA-PSICHICA)  SI  INTERPONE  A 

QUESTE ATTIVITA’,   SI  PUO’ REALIZZARE 

L’ISOLAMENTO , LA ESCLUSIONE FAMILIARE 

E SOCIALE , IL COSIDETTO “CONFINAMENTO 

INDIVIDUALE”.  L’UTILIZZO   DI QUESTI 

STRUMENTI PUO’ PERMETTERE IL  

SUPERAMENTO  DELLE  “BARRIERE” 

PERMETTENDO  LA  “RE E-INCLUSIONE”



I sistemi informatici consentono il 

ripristino del linguaggio interpersonale, 

la comunicazione, ed insieme al web 

permettono l’informazione e l’interazione 

senza alcun limite o barriera.

L’utilizzo di tali strumenti, dai più 

semplici ad i più complessi e sofisticati, 

permette di realizzare attività che sino ad 

alcuni anni addietro erano impensabili 

anche per i cosiddetti “soggetti normali”.



Gli strumenti informatici sono accessibili 

e fruibili da tutti. Il loro corretto utilizzo 

semplifica ed agevola la vita di ogni 

individuo  e consente, soprattutto  ai 

soggetti disabili,  di abbattere molte   

“barriere” , rendendo più elevato il grado 

di autonomia, di indipendenza e di 

partecipazione.



Gli ausili tecnologici per la   

comunicazione sono concedibili con 

onere a carico del SSR in particolari casi, 

e specificatamente:

- IMG con assenza del linguaggio 

(comunicatori a 100 caselle o 

riconducibili)(DM 332/99)

- Gravi cerebropatie e gravi malattie 

neurologiche degenerative (SLA) con 

assenza di linguaggio (grado 2) e 

tetraparesi (grado 4)(Progetto SLA)





In tutti gli altri casi, quando è certificata 

la loro funzione per facilitare 

l’autosufficienza  e l’integrazione, sono 

acquistabili dagli utenti disabili in 

possesso dei requisiti di legge (L.104/92 

art.3) con importanti agevolazioni fiscali 

(IVA al 4% ed una detrazione IRPEF pari 

al 19% della spesa)





Il Progetto di concessione di un sistema 

di comunicazione alternativo (SICCO) per 

i malati di SLA (tetraplegici ed anartrici) 

ha inizio nel 2008 su iniziativa della ASP 

di Catania che viene favorevolmente 

accolto dall’Assessorato Regionale per la 

Salute che lo ammette a finanziamento 

per un totale di €.400.000 annui e lo 

estende a tutto il territorio regionale.



L’Assessorato per la Salute della Regione 

Sicilia con il D.A. n.251/2008 (modificato con 

D.A. n. n.2540/10) istituisce la Commissione 

Regionale per la valutazione delle istanze di 

assegnazione SICCO prodotte che è costituita 

dal neurologo responsabile del Progetto (ASP 

CT), da un Ingegnere Clinico (ASP CT), da un 

funzionario dell’Assessorato e da un 

rappresentante della AISLA regionale. 

Il D.A. adotta anche le Linee Guida redatte dalle 

Cliniche Neurologiche delle Università di 

Palermo e  Catania



Nel 2009 il Ministero della Sanità in 

ambito di Conferenza  Stato – Regioni 

decreta il finanziamento del Progetto di 

Comunicazione Alternativa (SICCO) per i 

malati di SLA a livello nazionale con un 

fondo economico specifico suddiviso per 

singola regione (Sicilia circa €.930.000). 

Prevede che i soggetti  aventi diritto 

debbono presentare tetraparesi (grado 4) 

e perdita di linguaggio (grado 2). 



La Regione Sicilia che aveva già previsto 

tali parametri(“looked-in”) in apposite 

Linee Guida che erano state redatte dalle 

Cliniche Neurologiche di Catania e di 

Palermo mantiene la propria 

regolamentazione essendo uguale a 

quella dettata dal Ministero. L’unica 

peculiarità del Progetto PSR della 

Regione Sicilia è quella di ammettere al 

beneficio del SICCO anche tutti gli utenti 

affetti da gravi cerebropatie in analoghe 

condizioni cliniche (tetraparesi grado 4 

ed anartria grado 2)(“looked-in”).



Verificato che i parametri previsti dalle 

Linee Guida (D.A. 251/08) per la 

concessione del SICCO erano troppo 

complessi e di difficile applicazione, da 

parte degli specialisti neurologi del 

territorio, privi del comunicatore, con  

malati anartrici con cui era impossibile 

comunicare, spesso anche 

tracheostomizzati e non ospedalizzati, 

ma al proprio domicilio, si è pensato di 

semplificare le procedure di valutazione 

delle Linee Guida. 



Con la condivisione della Clinica 

Neurologica di Palermo e la consulenza 

del Centro di Riferimento Regionale per 

la SLA della Università di Palermo si  è 

deciso di adottare una procedura 

semplificata mediante valutazione con 

ASL-FRS-R che consente di stadiare(0-4) 

globalmente tutte le varie funzioni 

corporee(Linguaggio – Salivazione -

Deglutizione- Scrittura- Prassie – Igiene 

Personale – Motricità -Deambulazione -

Salire Scale -Respirazione -Ortopnea-

Insuff. Respiratoria).





Questa modalità di valutazione (ASL-

FRS-R) è stata successivamente adottata 

definitivamente per la valutazione globale 

del malato di SLA  dall’Assessorato per 

la Salute della Regione Sicilia nel D.A. 

n.1177 del 1 luglio 2015 “ Linee Guida per 

la presa in carico delle persone affette da 

sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)”

(G.U.R.S. n.29 del 17/07/2015).



La Regione Sicilia ha implementato 

questo finanziamento ministeriale 

specifico nell’ambito dei PSR per gli 

anni 2010 -2011 e 2012.

Il Progetto PSR per la 

Comunicazione dei malati di SLA 

mediante comunicatori a controllo 

oculare viene affidato, per continuità 

del precedente Progetto, alla ASP di 

Catania per tutta la Regione Sicilia. 



La ASP di Catania, su indicazione 

della AISLA nazionale e regionale, e 

dopo attenta valutazione tecnica 

della Ingegneria Clinica decide di 

dotare i malati di SLA della Sicilia 

del comunicatore a scansione 

binoculare della SRLabs “My toby”.





Le modalità di dotazione di queste 

apparecchiature tecnologiche 

particolarmente onerose (circa €.14.000 / 

cadauna) può avvenire mediante 

noleggio ed affidamento in service (circa 

€.800/mese) agli utenti o mediante 

acquisto da parte della ASP che lo affida 

agli utenti in comodato d’uso. 

Entrambe le modalità garantiscono agli 

utenti totale assistenza e manutenzione. 





La ASP di Catania decide per l’acquisto 

prevedendo contrattualmente, per 

rendere possibile il riutilizzo

dell’apparecchiatura con altri utenti, il 

ritiro e la sanificazione quando l’utente lo 

restituirà. 

Questa modalità gestionale, considerato 

il turnover degli utenti SLA, per l’infausta 

prognosi, si rivelerà sicuramente più 

economico e funzionale.



Nel 2010 esaurita la disponibilità 

contrattuale prevista con la SRLabs (36 

apparecchi) viene bandita una gara di 

acquisto europea  che ammetterà alla 

fornitura delle apparecchiature la Ditta 

SRLabs per il comunicatore binoculare 

My TobY  e la Ditta Vivisol per  il 

comunicatore monoculare Eye Gaze .

Le apparecchiature sono complementari 

per funzioni tecnologiche e garantiscono 

entrambe la assistenza e manutenzione 

necessaria alla logica del comodato.



ATTIVAZIONE

POLO DI RIFERIMENTO REGIONALE 

P.S.R. “Piano della salute”

2011-2013

“La Regione Sicilia per particolari 

patologie come la SCLEROSI LATERALE 

AMIOTROFICA, ed in generale nelle gravi 

cerebropatie, si impegna a supportare 

programmi di intervento specifici che 

prevedano procedura facilitate per 

accesso ai sistema di cura, oltre alla 

dotazione di  dispositivi per la 

comunicazione”.







PER IL TRAMITE DELLA U.O.C. HANDICAP

LA  ASP DI CATANIA 

E’ STATA INDIVIDUATA COME

ENTE DI RIFERIMENTO REGIONALE

PER L’ASSEGNAZIONE DEI :

SINTETIZZATORI  VOCALI 

CONTROLLO  OCULARE

CHE SONO STATI ACQUISTATI 

DIRETTAMENTE DAI MIGLIORI PRODUTTORI 

ED AFFIDATI IN COMODATO D’USO. 



Dal 2009 ad oggi sono stati 

concessi:

2009       44 2010       13

2011       18 2012       27

2013       24               2014 21

2015 33               2016       31

TOTALE ASSEGNATI AD OGGI : 

N. 211

La Commissione si è riunita 34 volte



I comunicatori sono stati acquistati ogni volta 

che servivano ed in mancanza di possibilità di 

riutilizzo di quelle restituite. Annualmente:

-2009     n.28 

-2010     n.8 

-2011     n.15

-2012     n.15

-2013     n.17

-2014       //

-2015     n.5

-2016     n.4

n.2 apparecchi sono stati acquisiti 

per la riconsegna di acquisti effettuati 

precedentemente  al 2008 dalle ASP di ME e PA



ASSEGNATI PER IL PROGETTO DAL 

MINISTERO ALLA SALUTE E  DALLA 

REGIONE SICILIA

QUASI  5  MILIONI DI EURO 

UTILIZZATI DALLA ASP DI CATANIA

ATTRAVERSO LA LOGICA DEL COMODATO 

D’USO IN ALTERNATIVA AL NOLEGGIO

3 MILIONI DI EURO CIRCA

Risparmiati quasi  2 milioni di euro

che ha consentito al Progetto di proseguire dal 

2013 ad oggi pur in assenza di finanziamento 

con un residuo economico ad oggi di circa 

1 milione di euro

e nessuna  richiesta ad oggi  risulta inevasa





Dal 2009 ad oggi sono stati dotati di 

comunicatore oculare:

- n. 211 utenti

di cui:

-n.180 SLA

-n.31 Gravi Cerebropatie

(13 minori e 18 adulti)

Totale Apparecchiature  n.94 

(58 SRLabs e 36 Vivisol)



dei 211 utenti :

-113 sono di sesso maschile

-98 sono di sesso femminile

-13 sono minori(< 18 anni)

-198 sono adulti(> 18 anni)

-123 hanno fruito di apparecchio 

binoculare SRLabs;

- 79 di apparecchio monoculare Vivisol e 

9 di apparecchio binoculare Vivisol



La loro distribuzione nel territorio 

della regione Sicilia è la seguente:

-Catania 54

-Palermo 49

-Agrigento 26

-Messina 22

-Ragusa 23

-Siracusa 14

-Trapani 9

-Caltanissetta 8

-Enna 6



94 apparecchiature in totale acquistate 

dal 2009 al 2016

31 utenti affetti da grave cerebropatia

(33%)

63 apparecchi dedicati a utenti SLA

(66%)

in media l’apparecchio è stato riutilizzato 

in 6 anni per circa 3 volte da utenti SLA 

diversi

per cui può affermarsi che l’utilizzo 

medio degli utenti SLA è circa 24 mesi



Il Progetto PSR 2012 dovrà 

concludersi con la 

rendicontazione definitiva entro 

il 30/04/2017 e pertanto al 

momento non vi è certezza della 

continuazione con le modalità 

attuali in quanto da tale data 

ogni ASP provinciale dovrebbe 

provvedere ai propri utenti SLA 

con proprie risorse economiche.
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