Lista OMS di Ausili Tecnici Prioritati
Sondaggio Globale
Contesto:
Nel mondo attualmente servono piu di un miliardo di ausili tecnici (AT)1 e ne serviranno piu di 2 miliardi entro il 2050.
Tuttavia, oggi solo 1 persona su 10 ha accesso agli ausili tecnici di cui ha bisogno. Per cambiare questo scenario,
basandosi sull'esperienza di successo della "Lista dei Farmaci Essenziali" (EML - Essential Medicines List), l’OMS sta
sviluppando una Lista di Ausili Tecnici Prioritari (APL - Assistive products Priority List) per assistere gli stati membri
nel pianificare politiche e programmi in relazione alla fornitura di ausili tecnici. Come per l’EML, l’obiettivo principale
di questa iniziativa e quello di migliorare l’accesso ad ausili tecnici che siano di alta qualità ma di prezzo abbordabile.
A questo fine, L’OMS ha avviato un sondaggio mondiale per identificare i 50 Ausili Tecnici di Maggiore Priorità.
Tutti gli interessati, in particolare gli utilizzatori attuali o potenziali di ausili tecnici, i loro familiari e le loro
organizzazioni sono invitati a partecipare a questo sondaggio. Vi preghiamo di condividerlo con i vostri colleghi e
conoscenti. Vi preghiamo di completare il sondaggio on-line o di scaricarlo e inviarci poi il modulo dopo avere
selezionato i 50 Ausili Tecnici di Maggiore Priorità a assistivetechnology@who.int.
Se accettate di partecipare, vogliate fornire i vostri dettagli personali in modo da consentirci di informarvi su i
progressi di questa iniziativa. Tutti i risultati del sondaggio saranno analizzati in forma anonima e nessun
identificatore personale sarà legato alle risposte individuali. Tutte le informazioni rimarranno confidenziali.
Grazie per la vostra partecipazione.
Chapal Khasnabis (khasnabisc@who.int)
Global Cooperation on Assistive Technology (GATE)
http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/phi_gate/en/

Dettagli personali:
Nome e cognome: ________________________________________________________________
Età: ________________

Sesso:

Uomo 

Donna 

Paese: _________________ E-mail: _________________________ Numero di telefono______________________
Hai una disabilità:

Si

No 

Utilizzi ausili tecnici:

Si

No 

Se utilizzi ausili, di quale tipo? Mobilità  Visione  Udito  Communicazione  Cognizione  Ambiente 
Vorresti essere contattato in futuro ?

1

Si

No 

Nota terminologica: la lingua italiana è una delle poche a disporre di un termine specifico - Ausili Tecnici - per definire questi oggetti, che in
gran parte del mondo vengono chiamati, in lingua inglese, Assistive Technology Products (da cui il termine Tecnologie Assitive, spesso
utilizzato come sinonimo). L'Organizzazione Mondiale della Sanità usa frequentemente anche il termine Assistive Health Products, per
sottolineare l'importanza che essi hanno al servizio della salute della persona.

1. Mobilità
Nome del Prodotto
(Codice ISO)

Area

1

Dispositivi di sostegno per il cammino dotati di
supporto orizzontale imbottito, che è posizionato
nella parte superiore in corrispondenza dell'ascella

☐

2

Stampelle canadesi
12.03.06

Dispositivi di sostegno per il cammino, regolabili in
altezza, dotati di supporto semi-circolare per il
gomito, impugnatura orizzontale, singolo appoggio ,
e una puntale

☐

3

Bastoni per
deambulazione
12.03.03

Ausili per la deambulazione regolabili o non-regolabili
in altezza e con impugnatura

☐

4

Bastoni tripodi/quadripodi
12.03.16

5

Deambulatori
12.06.03

6

Deambulatori con ruote
12.06.06

7

Carrozzine manuali – tipo
base per utilizzatori attivi
12.22.03

Progettate per essere spinte dall’utente spingendo
sulle ruote o sul corrimano di spinta. Utilizzabili sia
all’interno che all’esterno e su vari tipi di terreno.

☐

8

Carrozzine manuali – tipo
a spinta da parte di
accompagnatore

Solo per uso interno, spinte da accompagnatore

☐

9

Carrozzine manuali – tipo
intermedio/advanzato
12.22.03

Carrozzine manuali con supporto posturale che puo
essere adattato alle esigenze dell’utilizzatore

☐

10

Carrozzine per attività
sportive
12.22.03

Carrozzine ultra-leggere per attività sportive

☐

11

Carrozzine elettriche
12.23.06

Carrozzine alimentate da batterie

☐

12

Carrozzine elettriche con
supporto posturale
12.23.06

Carrozzine elettriche con supporto posturale
alimentate da batterie

☐

13

Tricicli (biciclette a tre
ruote)
12.18.09

Tricicli per facilitare la mobilità, principalmente per
uso esterno

☐

14

Ortesi per piede (FO)
06.12.03

Ortesi che avvolgono in tutto o in parte il piede.
Comprendono, ad esempio, plantari e inserti,
cuscinetti, protezioni per il tallone e solette
ortopediche

☐

Bastoni

Deambulatori

Lower limb
orthoses

Spiegazione

Stampelle con appoggio
ascellare
12.03.12

Stampelle

Sedie a
rotelle

√seleziona al massimo 16
prodotti che consideri importanti

Dispositivi di sostegno per il cammino dotati di
un'impugnatura senza supporto per l'avambraccio,
con singola asta che si dirama in tre o più gambe,
ciascuna delle quali termina con un puntale
Ausili che aiutano la persona a mantenere la stabilità
e l'equilibrio durante il cammino o nel mantenimento
della stazione eretta, possono avere quattro puntali o
due puntali e due ruote
Ausili che aiutano la persona a mantenere la stabilità
e l'equilibrio durante il cammino, hanno impugnature
per la mani e tre o più ruote (con o senza piattaforma
per sedersi)

☐

☐

☐

15

Calzature per diabetici/
piede neuropatico
06.33.30

Scarpe ortopediche per ridurre o distribuire il carico
sui tessuti e prevenire ferite nello svilupparsi del
piede diabetico

☐

16

Scarpe o calzature
ortopediche
06.33.30

Calzature realizzate per trattare o compensare per la
perdita di funzionalita o malformazione della gamba,
caviglia o piede di una persona

☐

17

Tutori per l’abduzione del
piede/ Ortesi per piede
torto

Ausili usati nel trattamento del piede torto congenito

☐

18

Ortesi per caviglia-piede
(AFO)
06.12.06

Ortesi che avvolgono l'articolazione della caviglia e,
in tutto o in parte, il piede

☐

19

Ortesi per ginocchio (KO)
06.12.09

Ortesi che avvolgono l'articolazione del ginocchio

☐

20

Ortesi per ginocchiocaviglia-piede (KAFO)
06.12.12

Ortesi che avvolgono le articolazioni del ginocchio e
della caviglia, e il piede

☐

21
Upper limb
orthoses

22

Ortesi statica per polsomano (WHO)
06.06.12

Usato per stabilizzare (immobilizzare) il polso e la
mano in posizione desiderata per mettere a riposo
articolazione, tendini, legamenti o mantenere un
allineamento osseo
Ortesi che avvologono l'articolazione del polso e
della mano per mantenere una posizione funzionale
della mano e prevenire deformità della mano o del
polso

☐

☐

23

Fascie a tracolla per
spalla

Tutore per dare supporto a un braccio danneggiato

☐

24

Ortesi toraco-lombosacrali
06.03.09

Ortesi che avvolgono in tutto o in parte la regione
toracica, lombare e sacro-iliaca del tronco

☐

25

Ortesi cervicali
06.03.12

Ortesi che avvolgono in tutto o in parte la regione
cervicale

☐

Spinal
orthoses

26
Lower limb
prostheses

27

28
Upper limb
prostheses

29
Special
devices for
children with

Ortesi per polso
(immobilizzatore di polso)
06.06.12

30

Protesi di arto superiore
sopra il gomito
(transomerali)
06.18.15
Protesi di arto superiore
sotto il gomito
(transradiali)
06.18.09

Ausili che sostituiscono la parte dell’arto inferiore al
di sotto dell’articolazione del ginocchio a seguito di
un’amputazione o in casi di mancanza dell’arto
(includono protesi trans-tibiali, protesi di piede e
protesi per amputazioni parziali di piede)
Ausili che sostituiscono la parte dell’arto inferiore al
di sotto dell’articolazione dell’anca a seguito di
un’amputazione o in casi di mancanza dell’arto
(includono protesi trans-femorali, protesi per
disarticolazione di ginocchio e disarticolazione di
anca)
Dispositivi che sostituiscono la parte dell'arto
superiore al di sotto dell'articolazione della spalla a
seguito di un'amputazione o in caso di mancanza
dell'arto alla nascita
Dispositivi che sostituiscono la parte dell'arto
superiore al di sotto dell'articolazione del polso a
seguito di un'amputazione o in caso di mancanza
dell'arto alla nascita

Deambulatori regolabili
per bambini

Assiste bambini con qualsiasi tipo di ritardo nello
sviluppo a camminare

Protesi di arto inferiore
sotto il ginocchio
(transtibiali)
06.24.09
Protesi di arto inferiore
sopra il ginocchio
(transfemorali)
06.24.15

☐

☐

☐

☐

☐

development
al delays

31

32

Stabilizzatori per stazione
eretta/seduta

Sedile e tavolo, disegnati espressamente per
bambini con ritardo dello sviluppo, per aiutare a
mantenere la stazione eretta o per sedersi

☐

Stabilizzatori regolabili per
stazione eretta
04.48.08

Supporti per mantenere la stazione eretta che
forniscono angolature adattabili per posizione supina
o prona dando pieno supporto al corpo per bambini
con limitata mobilità e ritardo dello sviluppo

☐

2. Vista

Nome del prodotto
(ISO Code)

Area

Occhiali

Dispositive
per
ingrandiment
o

Spiegazione

33

Occhiali per distanza
ravvicinata / Occhiali da
lettura
22.03.06

Occhiali che aiutano a correggere la vista a distanza
ravvicinata ad un determinato livello di diottrie

☐

34

Occhiali per distanze
lontane
22.03.06

occhiali per mettere a fuoco oggetti in lontananza, ad
un determinato livello di diottrie

☐

35

Occhiali per ipovisione
22.03.06

Occhiali speciali per ingrandimento elevato (di un
livello determinato)

☐

36

Lenti di ingrandimento
22.03.09

Lenti convesse usate per ingrandire l’immagine di un
oggetto

☐

37

Videoingranditori portatili
digitali
22.03.18

Sistemi portatili che permettono di visulizzare oggetti
vicini ripresi da una video camera e ingranditi su uno
schermo

☐

Software per
visualizzazione ingrandita
per personal computer

Programma per ingrandimento e per la a lettura dello
schermo (screen reader) per persone con limitazioni
visive. Includono caratteristiche come la modifica dei
colori, gli effetti di transizione, e di filtraggio del
puntatore del mouse

☐

39

Bastoni tattili (pieghevoli o
non-pieghevoli)
12.39.03

Dispositivi per la navigazione e l'identificazione
dell'ambiente circostante utilizzati da una persona
con disturbi della vista

☐

40

Display braille
22.39.05

Dispositivo elettrico-meccanico per presentare
caratteri alfabetici braille, solitamente in forma di
pistoncini sollevati attraverso dei fori su superfice
piatta

☐

41

Software di lettura di testi
digitali (text to speech)

Programmi che leggono il testo selezionato

☐

42

Lettori di schermo (screen
reader)
22.39.12

Programmi che interpretano cio che viene mostrato
sullo schermo e lo presentano in forma di sintesi
vocale, icone sonore o segnali braille.

☐

43

Screen Reader per Smart
Phone/tablet

Dispositivi per la comunicazione con software screen
reader usati anche per leggere libri e giornali e per
navigazione basata su GPS

☐

38

Bastoni tattili

√seleziona al massimo 9
prodotti che consideri importanti

Prodotti per
scrivere

44

Dispositivi portatili per
prendere appunti in Braille
22.12.21

Dispositivi portatili che usano il codice Braille o una
tastiera per l’input e la voce o il codice Braille come
output

☐

45

Stampanti Braille

Stampanti che generano Braille goffrato su
documenti di carta

☐

46

Dispositivi manuali per la
scrittura Braille
22.12.12

Dispositivi per produrre caratteri Braille su un foglio
con uno speciale punteruolo o bastoncino

☐

47

Programmi di traduzione
in Braille
22.39.12

I programmi di traduzione in Braille convertono i file
elettronici in Braille

☐

48

Software di
riconoscimento vocale
(ASR)

Programmi per la trascrizione di linguaggio parlato in
testo leggibile su schermo in tempo reale

☐

49

Calcolatrici parlanti
22.15.06

Dispositivi per eseguire calcoli che vengono
presentati in suoni

☐

50

Orologi tattili/parlanti
22.27.12

Dispositivi che rappresentano il tempo in suono o
tramite il tatto

☐

Dispositivi
parlanti

3. Udito
Nome del prodotto
(ISO Code)

Area

Spiegazione

51

Apparecchi acustici da
indossare
22.06.06

Dispositivi, applicati ai vestiti o appesi al collo della
persona, per amplificare il suono

☐

52

Apparecchi acustici
retroauricolari
22.06.15

Dispositivi, applicati dietro l'orecchio, per amplificare i
suoni

☐

53

Apparecchi acustici
intrauricolari
22.06.12

Dispositivi, applicati all'interno dell'orecchio, per
amplificare i suoni. Includono i dispositivi inseriti
parzialmente o interamente nel canale auricolare.

☐

54

Batterie ricaricabili e
caricatore per apparecchi
acustici

Dispositivi per ricaricare le batterie di apparecchi
acustici usando energia elettrica/solare

☐

55

Telefoni amplificati
22.24.03

Tipo di telefono progettato per amplificare il suono
per persone con deficit uditivo

☐

56

Dispositivi per
videocommunicazione

Dispositivi che permettono di interagire per mezzo di
video

☐

57

Dispositivo per
communicazione a
trasmissione di testo

Comunicazione testo a testo in tempo reale tra 2 – 4
persone via cavo o wireless (solitamente a batteria)

☐

58

Dispositivi/software
pertrasformazione di gesti
in voce

La lingua dei segni é convertita in parlato e il parlato
in lingua dei segni o in testo

☐

Apparecchi
acustici

Prodotti per
la
comunicazio
ne

√seleziona al massimo 7
prodotti che consideri importanti

Prodotti per
la
segnalazione

Comunicatori per Sordociechi

Consiste in un dispositivo per prendere appunti in
Braille connesso tramite Bluetooth a un telefono
cellulare.

☐

59

Indicatori per il
campanello
22.27.03

Dispositivi lampeggianti attivati quando suona il
campanello

☐

60

Indicatori pre allarmi antiincendio
22.27.09

Dispositivo lampeggiante e/o cuscinetto vibrante che
puo essere posizionato sotto il cuscino e che vibra
quando suona l’allarme anti-incendio

☐

61

Braccialetti vibranti multisuono
22.27.09

Dispositivo che invia notifiche all’utilizzatore
attraverso vibrazioni quando diversi tipi di suoni sono
rilevati (e.g. telefono, campanello, pianto di neonate,
etc.)

☐

63

TV con sottotitoli
22.18.21

L’audio del programma televisivo e convertito in
parole scritte, che appaiono in una casella sullo
schermo

☐

64

Sistema automatico per la
sottotitolazione

Informazione audio viene prelevata dal sistema di
riconosicmento vocale (ASR), tradotta in testo ed
mostrata su uno schermo per gli utilizzatori sordi

☐

Altri prodotti

4. Communicazione

Area

Nome del prodotto (ISO
Code)

Sistemi per la comunicazione interpersonale costituiti
da pannelli di fotografie, simboli, parole/lettere o una
combinazione delle tre.

☐

Gli utilizzatori puntano alla figurina (carta) che
rappresenta il bisogno o la scambiano per ottenere
l’oggetto raffigurato

☐

Software per communicazione faccia a faccia –
basata su simboli o testo – che integra o rimpiazza la
comunicazione verbale o il linguaggio

☐

68

Software per la creazione
di griglie di
comunicazione

Consente la creazione di strumenti communicativi
non tecnologici o a bassa tecnologia (pannelli
communicative/libri/carte)

☐

69

App per la comunicazione
Aumentativa e Alternativa

Applicazioni per smartphone per facilitare la
Communicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)

☐

70

Mouse controllati con il
movimento del capo

71

caschetti funzionali e
bastoncini per bocca
24.18.15

72

Software per l'emulazione
di tastiera e mouse
22.36.18

AAC Nonelectronico

66

67

Accessori

Spiegazione

Pannelli/quaderni per la
communicazione
22.21.03
Carte per la
comunicazione
22.21.03
Software per la
comunicazione
interpersonale
22.21.12

65

AAC
Electronic

√seleziona al massimo 4 prodotti
che consideri importanti

Aiuta, ad esempio le persone con tetraplegia, a
interagire con il computer, usando movimenti della
testa per compiere operazioni comuni come digitare,
copiare e incollare
Bastoncini montati su un caschetto o utilizzati con la
bocca per digitare sulla tastiera, scrivere con una
matita, utilizzare un pannello communicativo o girare
le pagine di un libro.
Software che riproduce la tastiera sullo schermo del
dispositivo e/o permette il controllo del movimento
del cursore del mouse e/o le funzioni di click

☐

☐

☐

5. Cognizione
Name of Product
(ISO Code)

Area

Multiple uses

Memory Aids

73

Computer che possono essere alimentati a batterie e
quindi utilizzati ovunque. Comprendono, ad esempio,
i computer combinati con telefoni mobili, come ad
esempio gli smartphone e tablet

☐

74

Registratori (Dittafono)
22.18.08

Dispositivi portatili che possono registrare, salvare e
ripetere informazioni udibili per aiutare a ricordare
fatti o appuntamenti

☐

75

Orologi con promemoria
pre-programmati

Orologio che puo essere programmato
dall’utilizzatore o da un assistente con allarmi sonori
per richiamare l’attenzione dell’utilizzatore allo
svolgimento di un compito

☐

76

Sistemi per organizzare i
medicinali (Portapillole)
04.19.04

Contenitori speciali per organizzare dosaggi di
medicamenti e per ricordarne l’assunzione

☐

Timer visuali

Strumenti programmati dall’utilizzatore o da un
assistente per permettere all’utente di rimanere
concentrato su un compito, completare il compito nel
tempo stabilito, attendere un intervallo di tempo
senza ansia ed altri usi

☐

78

Ausili per l’orientamento
nel tempo

Prodotti che assistono nell’orientamento nel tempo
(anno, stagione, mese, giorno della settimana, parte
del giorno, ora)

☐

79

Ausili per la gestione del
tempo
22.27.15

Prodotti che aiutano a mettere vari eventi in
sequenza cronologica e ad assegnare una quantità
di tempo per avvenimenti e attività

☐

80

Sistemi di posizionamento
portatili (GPS)

Piccoli apparecchi GPS di varie forme e taglie
alimentati da batterie

☐

81

Orologi localizzatori
GPS/localizzatori

Dispositivi GPS localizzatori integrati in un orologio o
in un altro oggetto portatile

☐

Localizzatori di oggetti

Dispositivi che aiutano a localizzare oggetti che
possono essere smarriti in casa come chiavi,
portafogli, astuccio per occhiali etc. o che allertano
l’utilizzatore quando un oggetto etichettato fuoriesce
da una zona impostata

☐

Ausili portatili per la
navigazione

Prodotto che assiste l’utilizzatore nel camminare da
un luogo all’altro.

Time devices

82

83
Navigation
devices

Communication and
language
tools

Spiegazione

Computer palmari (PDA)
22.33.06

77

Locator
devices

√seleziona al massimo 9 prodotti
che consideri importanti

☐

Prodotto che assiste l’utilizzatore nel viaggiare da un
luogo all’altro con dati sugli itinerari e informazioni sui
servizi di trasporto pubblico, pagamenti, e
spostamenti fuori casa

☐

84

Ausili portatili per
viaggiare

85

Telefoni portatili
semplificati

Telefoni portatili facili da utilizzare, ad esempio con
interfaccia semplificata, con pulsanti ingranditi per
facilitare chiamate o messaggi, etc.

☐

86

Software di
completamento di parola
22.12.24

Programmi che predicono intere parole sulla base
delle prime lettere scritte dall’utilizzatore

☐

87

Software
per il supporto visuale allo
svolgimento di attività

88

Sistemi di allarme per la
sicurezza personale
22.27.18

Alarms

89

90

Rilevatori di cadute

Sistema identificativo per
allarmi medici

Sistema che supporta lo svolgimento di compiti
quotidiani pre-programmati, guidando passo per
passo e usando immagini per ogni azione
Dispositivi operati dall’utilizzatore o attivati
automaticamente in caso di emergenza per notificare
l’utilizzatore o ottenere aiuto da un’altro individuo o
servizio
I rilevatori di cadute sono indossati dalla persona e
innescano un allarme a un assistente se viene
rilevato un impatto e/o la persona rimane in posizione
sdraiata. Il dispositivo invia segnale di allarme a un
assistente o a un centro di servizi di monitoraggio
Permette la comunicazione delle condizioni di salute
e di informazioni sui contatti di emergenza

6. Ambiente
Nome del prodotto
(ISO Code)

Area

Handrails
and grab
bars

Assistive
products for
washing

Assistive
products for
toileting

Beds

Wheelchair
accessories

☐

☐

☐

☐

√seleziona al massimo 5 prodotti
che consideri importanti

Spiegazione

91

Corrimani e sistemi di
sostegno
18.18.03

Barre, solitamente cilindriche, fissate alle pareti, al
pavimento o ad altre strutture fisse per garantire il
supporto o la stabilità alla persona che assicurarsi ad
esse.

☐

92

Maniglie e barre di
sostegno
(fisse o rimovibili)
18.18.06 / 18.18.10

Barre dritte o ad angolo, per dare supporto ad una
persona mentre si alza, cammina o durante il cambio
di posizione

☐

93

Sedie da doccia
09.33.03

Sedia/sgabello impermeabili con o senza ruote che
permettono di sedersi nella doccia. Possono
includere braccioli, altezza delle gambe regolabile e
sistema di reclino

☐

94

Sedie da bagno/doccia
09.33.03

Dispositivi per permettere la seduta durante il bagno
o la doccia

☐

95

Rialzi per WC
09.12.15

Rialzi per WC che possono essere facilmente rimossi
dal WC

☐

96

Sedie a comoda
09.12.03

Sedie, con o senza ruote, con elemento per la
raccolta di urine e feci integrato, che è possibile
utilizzare per l'igiene personale anche in assenza di
un bagno

☐

97

Materassi antidecubito
04.33.06

Prevengono piaghe e ulcere da decubito
ridistribuendo il carico in zone lontane dalla
protrusioni ossee

☐

98

cuscini antidecubito
04.33.03

Ausili per l'integrità del tessuto cutanteo, agiscono
redistribuendo il carico sulle natiche

☐

99

Rampe portatili
18.30.15

Superfici inclinate mobili che permettono il
superamento di un dislivello

☐

100

Assi e stuoie per
trasferimento e lenzuola
per ruotare 12.31.03

Dispositivi per cambiare la posizione o la
disposizione di una persona utilizzando tecniche di
scivolamento

☐

