
  
 

  
 

Spiegazioni per il rilevamento e la documentazione dell’item FIM® L (locomozione), incluso 

l’item supplementare per il tipo di locomozione, nel quadro delle misurazioni ANQ 

A. Osservazioni preliminari 

Al momento di valutare la capacità funzionale a livello di locomozione (item L della FIM®), un item 

supplementare consente di specificare di quale tipo di locomozione si parla. La direttiva dell’ANQ 

sull’item L, incluso l’item supplementare L, è valida dall’1.1.2018 e completa le direttive del manuale 

FIM®. 

Per ragioni giuridiche, il materiale dell’emittente della licenza non può essere modificato. L’ANQ for-

mula per tale motivo ulteriori raccomandazioni valide per le misurazioni nazionali della qualità. Di 

seguito, i tipi di locomozione vengono descritti e spiegati con esempi. 

Certo 

1 Deambulazione 

Secondo le direttive del manuale FIM® 2 Sedia a rotelle 

3 Entrambe 

Incerto 4 Incerto Ulteriore direttiva dell’ANQ 

Secondo le direttive del manuale FIM®, il tipo di locomozione per l’item L all’ammissione e alla dimis-

sione deve essere identico. Il personale clinico deve quindi valutare in entrambi i momenti la specifica-

zione «Deambulazione» OPPURE «Sedia a rotelle», rispettivamente «Entrambe». «Entrambe» viene 

selezionato e valutato quando i tipi di locomozione «Deambulazione» e «Sedia a rotelle» sono utiliz-

zati in parti uguali all’ammissione e alla dimissione. Per la valutazione della specificazione «Entrambe», 

secondo il manuale FIM si fa ricorso al tipo di locomozione che meglio descrive l’onere della cura, 

ossia la deambulazione.  

«Deambulazione», «Sedia a rotelle» ed «Entrambe» vengono selezionate e valutate quando è sicuro 

quale tipo di locomozione sarà preponderante anche alla dimissione. Nella quotidianità clinica, secon-

do le direttive del manuale FIM® la specificazione «Entrambe» è rara e andrebbe ignorata.  

La specificazione «Incerto» viene selezionata e valutata quando non è possibile prevedere con certezza 

quale tipo di locomozione sarà preponderante al momento della dimissione. Se all’ammissione viene 

scelta la specificazione «Incerto», essa deve essere selezionata anche alla dimissione.  

Per l’attuazione tecnica, si consiglia di utilizzare come «variabile filtro» l’indicazione nell’item supple-

mentare L al momento dell’ammissione (3.3.V13). 
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B. Rilevamento e documentazione dell’item L (locomozione) per pazienti il cui tipo di locomozione 

alla dimissione è certo  

Il tipo di locomozione alla dimissione può già essere definito con certezza al momento 

dell’ammissione. 

Rilevamento all’ammissione e alla dimissione  

• Nel campo 3.3.V12, si procede alla valutazione contenutistica della locomozione 

all’ammissione e alla dimissione.  

• Codificazione: da 1 = dipendenza completa a 7 = autonomia completa1 

o Nel campo 3.3.V13, viene specificato il tipo di locomozione.  

Codificazione:  

1 = «Deambulazione» all’ammissione e alla dimissione 

2 = «Sedia a rotelle» all’ammissione e alla dimissione 

3 = «Entrambe» all’ammissione e alla dimissione  

L’indicazione nel campo 3.3.V13 deve essere identica all’ammissione e alla dimissione! 

Attenzione: il campo 3.3.V14 resta vuoto per l’ammissione e la dimissione. Esso viene utilizzato solo se 

al momento dell’ammissione il tipo di locomozione è «Incerto». 

 

Esempi 

• Al momento dell’ammissione, un paziente è in grado di deambulare, la sedia a rotelle non viene 
utilizzata o viene usata poco. Anche alla dimissione viene quindi valutato il tipo di locomozione 
«Deambulazione». Viene inoltre compilato l’item supplementare.  

  Ammissione:  3.3.V12 = 1-7  Dimissione:  3.3.V12 = 1-7  
     3.3.V13 = 1    3.3.V13 = 1 

• Al momento dell’ammissione, un paziente utilizza la sedia a rotelle ed è praticamente certo che 
questo tipo di locomozione sarà preponderante anche alla dimissione. La specificazione «Sedia a 
rotelle» viene valutata all’ammissione e alla dimissione, e viene compilato l’item supplementare. 

Ammissione: 3.3.V12 = 1-6  Dimissione: 3.3.V12 = 1-6  
     3.3.V13 = 2    3.3.V13 = 2 

• Al momento dell’ammissione, un paziente utilizza prevalentemente la sedia a rotelle, ma è sicuro 
che alla dimissione riuscirà a camminare. Il tipo di locomozione «Deambulazione» viene valutato 
all’ammissione e alla dimissione, anche se all’inizio della riabilitazione l’autonomia è scarsa. L’item 
supplementare viene compilato di conseguenza. 

  Ammissione: 3.3.V12 = 1-7  Dimissione: 3.3.V12 = 1-7  
     3.3.V13 = 1    3.3.V13 = 1 

 
1 La valutazione del tipo di locomozione «Sedia a rotelle» va solo da 1 = dipendenza completa a 6 = autonomia limitata.  
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C. Rilevamento e documentazione dell’item L (locomozione) per pazienti il cui tipo di locomozione 

alla dimissione è incerto 

In alcuni casi, il tipo di locomozione può cambiare tra l’ammissione e la dimissione, di regola da «Se-

dia a rotelle» a «Deambulazione». Per questi pazienti, non ha molto senso valutare lo stesso tipo di 

locomozione al momento della dimissione, dato che la sedia a rotelle non viene più utilizzata o lo è 

ancora molto poco.  

Nelle situazioni in cui all’ammissione non è possibile prevedere con certezza il tipo di locomozione 

alla dimissione, al momento dell’ammissione vengono valutate «Deambulazione» E «Sedia a rotelle», e 

viene selezionata la specificazione «Incerto». Se nel corso della riabilitazione avviene un chiaro cam-

biamento del tipo di locomozione, al momento della dimissione viene valutato solo quello utilizzato in 

prevalenza. In tutti gli altri casi, anche al momento della dimissione vengono valutati entrambi i tipi di 

locomozione. 

Rilevamento all’ammissione  

• Nel campo 3.3.V12, si procede alla valutazione contenutistica della deambulazione 

all’ammissione.  

Codificazione: da 1 = dipendenza completa a 7 = autonomia completa 

• Nel campo 3.3.V13, viene specificato il tipo di locomozione.  

Codificazione: 4 = tipo di locomozione «Incerto» 

• Nel campo 3.3.V14, si procede alla valutazione contenutistica della mobilità in sedia a rotelle 

all’ammissione.  

Codificazione: da 1 = dipendenza completa a 6 = autonomia completa 

Rilevamento alla dimissione  

• Nel campo 3.3.V12, si procede alla valutazione contenutistica della deambulazione alla dimis-

sione.  

Codificazione: da 1 = dipendenza completa a 7 = autonomia completa 

In alternativa, questo campo può restare vuoto se al momento della dimissione l’utilizzo della 
sedia a rotelle è preponderante. In tal caso, si compila solo il campo 3.3.V14. 

• Nel campo 3.3.V13, viene specificato il tipo di locomozione.  

Codificazione: 4 = tipo di locomozione «Incerto» 

• Nel campo 3.3.V14, si procede alla valutazione contenutistica della mobilità in sedia a rotelle 

alla dimissione.  

Codificazione: da 1 = dipendenza completa a 6 = autonomia completa 

In alternativa, questo campo può restare vuoto se al momento della dimissione il tipo di lo-
comozione «Deambulazione» è preponderante. In tal caso, si compila solo il campo 3.3.V12. 

L’indicazione nel campo 3.3.V13 deve essere identica all’ammissione e alla dimissione! Anche se alla 

dimissione viene valutato un solo tipo di locomozione, per i pazienti per i quali all’inizio il tipo di lo-

comozione alla dimissione era incerto va sempre indicato un 4 («Incerto»). 
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Esempi 

• Al momento dell’ammissione, un paziente utilizza la sedia a rotelle. Non è in grado di cammi-
nare neanche avvalendosi di un aiuto. Non è chiaro quale sarà il tipo di locomozione prepon-
derante alla dimissione.  

• Un paziente viene ricoverata allettata, non usa né la sedia a rotelle né è in grado di camminare 
con un sostegno. Non è possibile prevedere il tipo di locomozione alla dimissione. 

• All’ammissione, un paziente deambula e utilizza la sedia a rotelle in modo equivalente. Non si 
sa quale sarà il tipo di locomozione preponderante al momento della dimissione. 

In tutti questi casi, al momento dell’ammissione vengono sempre valutati entrambi i tipi di locomo-

zione e l’item supplementare alla dimissione viene codificato con un 4 («Incerto»). Se deambulare non 

è possibile, nel campo 3.3.V12 si inserisce un 1, mentre se non è possibile spostarsi in sedia a rotelle si 

inserisce un 1 nel campo 3.3.V14. 

Al momento della dimissione, vengono di nuovo valutati entrambi i tipi di locomozione, a meno che 

uno non sia preponderante. In tal caso, viene compilato il campo 3.3.V12 («Deambulazione») o il cam-

po 3.3.V14 («Sedia a rotelle»). Per il calcolo del punteggio complessivo FIM®, basta che ci sia una valu-

tazione per almeno un tipo di locomozione per entrambi i momenti (vedi punto D). Nell’item supple-

mentare, viene inserito il codice 4 anche alla dimissione.  

Ammissione: 3.3.V12 (deambulazione) = 1-7 Dimissione: 3.3.V12 (deambulazione) = 1-7 (o vuoto) 

3.3.V13 = 4     3.3.V13 = 4  

3.3.V14 (sedia a rotelle) = 1-6   3.3.V14 (sedia a rotelle) = 1-6 (o vuoto) 

Alla dimissione, deve essere valutato almeno uno dei 

due tipi di locomozione (deambulazione 3.3.V12 e/o 

sedia a rotelle 3.3.V14). 
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D. Direttive per l’analisi in caso di tipo di locomozione incerto al momento della dimissione  

Se si seleziona la specificazione «Incerto», solo un valore confluisce nell’analisi della FIM® («Deambu-

lazione» o «Sedia a rotelle»). Il punteggio complessivo resta quindi tra 18 e 126. Se al momento della 

dimissione viene valutato solo un tipo di locomozione perché palesemente preponderante, il rispettivo 

valore della misurazione all’ammissione viene utilizzato per il calcolo del punteggio in entrambi i mo-

menti.  

• Se alla dimissione viene valutato solo il tipo di locomozione «Deambulazione» (3.3.V12), per il cal-

colo del punteggio all’ammissione si utilizza anche l’indicazione riportata nel campo 3.3.V12. 

• Se alla dimissione viene valutato solo il tipo di locomozione «Sedia a rotelle» (3.3.V14), per il calco-

lo del punteggio all’ammissione si utilizza anche l’indicazione riportata nel campo 3.3.V14. 

Se alla dimissione vengono di nuovo valutati entrambi i tipi di locomozione, per l’analisi per le misura-

zioni dell’ANQ valgono le regole seguenti. 

• Se alla dimissione il tipo di locomozione «Deambulazione» (3.3.V12) viene valutato con un 5 o più, 

sarà questo il tipo di locomozione considerato. Per il calcolo del punteggio all’ammissione e alla 

dimissione vengono utilizzate le indicazioni nel campo 3.3.V12. 

• Se alla dimissione il tipo di locomozione «Deambulazione» (3.3.V12) viene valutato con un valore 

inferiore a 5, il tipo di locomozione considerato sarà «Sedia a rotelle». Per il calcolo del punteggio 

all’ammissione e alla dimissione vengono utilizzate le indicazioni nel campo 3.3.V14. 

Nei casi in cui il tipo di locomozione alla dimissione è incerto, il punteggio complessivo dei due mo-

menti di misurazione può essere calcolato in modo completo solo quando si dispone del risultato alla 

dimissione. Se il punteggio complessivo della FIM® all’ammissione si rende necessario per la prassi 

clinica già durante la cura, secondo il manuale FIM® occorrerebbe considerare il tipo di locomozione 

più frequente al momento dell’ammissione. Ciò vale anche per eventuali misurazioni intermedie. 


