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PIANO DI MISURAZIONE RIABILITAZIONE (MODULI 2 E 3) 
Modifica delle direttive per il rilevamento e la documentazione dell’item FIM® L («Lo-
comozione – Deambulazione o mobilità in sedia a rotelle») e dell’item supplementare 
(tipo di locomozione) 
 

Gentili signore, egregi signori,  
 
dalle cliniche ci sono giunti molti riscontri e richieste in merito alla gestione dell’item L «Locomozione 
– Deambulazione o mobilità in sedia a rotelle» e del relativo item supplementare. I dubbi riguardano 
le direttive del manuale FIM®, secondo le quali il tipo di locomozione valutato all’ammissione deve es-
sere identico a quello valutato alla dimissione. Il gruppo di esperti «Regolamento FIM®» ha ora formu-
lato una proposta all’attenzione del Comitato per la qualità Riabilitazione, il quale l’ha approvata e, 
con decorrenza 1.1.2018, ha disposto quanto segue. 
 
Se il tipo di locomozione al momento della dimissione (deambulazione o sedia a rotelle) è certo, 
ossia se all’ammissione si sa già quale sarà il tipo di locomozione alla fine della riabilitazione, la proce-
dura per il rilevamento dell’item L e del relativo item supplementare non cambia. 
Se il tipo di locomozione al momento della dimissione è incerto/problematico, ossia se non è 
possibile prevedere un cambio del tipo di locomozione nel corso della riabilitazione, all’ammissione 
vengono valutati e trasmessi alla Charité entrambi i tipi (deambulazione e sedia a rotelle).  
Se nel corso della riabilitazione avviene un chiaro cambiamento del tipo di locomozione, al momento 
della dimissione viene valutato solo quello utilizzato in prevalenza. In tutti gli altri casi, anche al mo-
mento della dimissione viene trasmessa alla Charité la valutazione di entrambi i tipi di locomozione.  
 
In caso di tipo di locomozione incerto al momento della dimissione, non si indica più automati-
camente il tipo «Entrambi» come fatto finora da diverse cliniche.  
Secondo le direttive del manuale FIM®, si ricorre a questo tipo solo se i due tipi di locomozione si 
equivalgono.  
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La direttiva del manuale FIM® concernente l’item supplementare L secondo la quale il tipo di locomo-
zione all’ammissione e alla dimissione deve essere uguale è dunque confermata, così come tutte le al-
tre istruzioni riguardanti i tipi «Deambulazione», «Sedia a rotelle» ed «Entrambe». 
 
Il gruppo di esperti ha altresì sviluppato direttive per l’analisi della nuova documentazione, di cui la 
Charité terrà conto in futuro. 
 
Abbiamo deciso di informarvi sin d’ora su questa modifica affinché abbiate tempo a sufficienza 
per i necessari adeguamenti informatici. In allegato, trovate un estratto della tabella dei dati del file 
M2 aggiornato, nonché un documento con spiegazioni ed esempi per il rilevamento e la documenta-
zione dell’item L secondo le nuove direttive. Il manuale sulla procedura e il manuale sui dati 2018/01 
aggiornati, nonché la maschera Excel di immissione vi verranno inviati verosimilmente nel mese di ot-
tobre 2017. 
Non è prevista la sostituzione dell’attuale versione cartacea del questionario FIM® disponibile per il 
tramite dell’ANQ. All’occorrenza, è possibile chiedere all’ANQ un foglio supplementare per il rileva-
mento dell’item L e dell’item supplementare.  
 
Vi preghiamo di diffondere internamente questi ragguagli, in particolare alle persone che si occupano 
del rilevamento con la FIM®. La modifica verrà integrata con decorrenza immediata anche nelle forma-
zioni. 
 
Ringraziandovi sin d’ora per l’attuazione di questa modifica e per la disponibilità ad attivare le neces-
sarie risorse a tale scopo, restiamo a disposizione per maggiori informazioni e vi presentiamo i migliori 
saluti 
 
ANQ 

 

 

 

Dr. Luise Menzi 
Responsabile Riabilitazione 

 

 
 
Allegati: 

- estratto tabella dei dati, file M2, valido dall’1.1.2018 
- spiegazioni per il rilevamento e la documentazione dell’item FIM (locomozione), incluso l’item 

supplementare  
 


