
  
 

  
 

  

 Raccomandazioni del gruppo di esperti  
«Regolamento FIM®» per gli item A, G e H 

Data 

Autori 

13 marzo 2019  

Gruppo di esperti «Regolamento FIM®» 

Tema Le seguenti raccomandazioni sugli item A, G e H sono state elaborate dal gruppo 
di esperti «Regolamento FIM®» e sono da intendere come regolamento accompa-
gnatorio ed esplicativo del manuale FIM® (versione 5.2) al fine di favorire un rileva-
mento nazionale unitario dei dati.  

 

Raccomandazioni item A (Mangiare/bere) 

Modifica della consistenza degli alimenti 

- Se la consistenza degli alimenti viene modificata in cucina (p.es. passandoli), occorre assegnare al 
massimo un 6. 

- Se la consistenza degli alimenti viene modificata da una persona ausiliaria, occorre assegnare al 
massimo un 5. 

Mezzi ausiliari 

- Se il paziente1 porta una protesi dentaria e ne ha bisogno per mangiare, occorre assegnare al 
massimo un 6. 

Sonda gastrica  

- Se il paziente mangia autonomamente, ma porta anche una sonda gastrica che richiede l’inter-
vento del personale di cura, occorre assegnare un 1 (dipendenza completa). 

- Se il paziente si occupa autonomamente della sonda (mezzo ausiliario), si può assegnare al mas-
simo un 6. 

- Se il personale di cura assiste il paziente istruendolo e garantendo la supervisione per l’uso della 
sonda, occorre assegnare al massimo un 5. 

Valutazione dell’aiuto 

- Per valutare l’aiuto fornito dal personale di cura (livelli di assistenza 1-4), si raccomanda di basarsi 
sulla percentuale di assistenza. Secondo quest’ultima, il tempo necessario per il pasto va calcolato 
come segue.  

                                                      
1 Per favorire la fluidità del testo, di seguito viene adottata unicamente la forma maschile che, beninteso, sottintende sempre 
anche quella femminile. 
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Esempio: il pasto dura 45 minuti, il paziente mangia autonomamente per 30 minuti, il personale 
di cura lo aiuta per 15 minuti (33%) > livello di funzione 3 

- Se è necessario un aiuto attivo, occorre assegnare al massimo un 4.  
- Se il personale di cura deve caricare ogni boccone sulla posata prima che il paziente lo porti alla 

bocca, viene assegnato un 3. 
- Se il paziente necessita di aiuto per caricare il boccone sulla posata e portarlo alla bocca, ma poi 

mastica e deglutisce autonomamente, porta autonomamente alla bocca una tazza o un bicchiere 
contenente liquido che in seguito riesce a deglutire, viene assegnato un 2. 

Elenco di possibili mezzi ausiliari per l’item A 

- Strumenti adeguati per portare il cibo alla bocca, masticarlo e ingoiarlo (cannuccia lunga, combi-
nazione cucchiaio/forchetta in uno, fondo antiscivolo) 

- Recipiente speciale per bere (tazza o bicchiere speciale)  
- Addensante (in polvere) per liquidi 
- Gastrostomia 
- Nutrizione parenterale (endovenosa) 
- Protesi dentaria 
- Sonda naso-gastrica  

 

Raccomandazioni item G (Controllo della funzione vescicale) 

Utilizzo di mezzi ausiliari (autonomamente o con una persona ausiliaria) 

- Se il paziente necessita di un mezzo ausiliario (p.es. padella, comoda, pappagallo urinale o cate-
tere vescicale) che utilizza autonomamente (incl. andare a prenderlo, posizionarlo e svuotarlo), 
viene assegnato un 6.  

- Se il paziente necessita di un mezzo ausiliario (p.es. padella, comoda, pappagallo urinale) che  
utilizza autonomamente (posizionamento e svuotamento), ma ha bisogno di una persona ausilia-
ria che glielo porga (preparazione degli strumenti da parte della persona ausiliaria; mezzi ausiliari 
a portata, svuotamento), occorre assegnare al massimo un 5. 

- Se il paziente necessita di un mezzo ausiliario (p.es. padella, comoda, pappagallo urinale) che 
deve essere preso e posizionato da una persona ausiliaria (aiuto attivo/lieve aiuto), viene asse-
gnato un 4. 

- Se il paziente necessita di un mezzo ausiliario (p.es. padella, comoda, pappagallo urinale) che 
deve essere preso, posizionato, tenuto durante l’evacuazione e rimosso da una persona ausiliaria, 
viene assegnato un 3.  

Mezzi ausiliari e incidenti 

- Se il paziente necessita di un mezzo ausiliario (p.es. padella, comoda, pappagallo urinale) che, se 
utilizzato autonomamente, comporta delle perdite, occorre assegnare al massimo un 5.  

- Se durante l’utilizzo autonomo di un mezzo ausiliario (p.es. padella, comoda, pappagallo urinale) 
si verifica più di un incidente, occorre assegnare al massimo un 4 (cfr. albero decisionale per la 
frequenza degli incidenti, pag. 30 del manuale FIM®). 
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Stomia 

- Se il paziente utilizza autonomamente la stomia e non si verificano incidenti, occorre assegnare al 
massimo un 6. 

- Se la gestione della stomia è assicurata in parte dal personale di cura, occorre assegnare al mas-
simo un 5.  
 

- Il fatto che il personale di cura svuoti oppure porti e riprenda il sacchetto delle urine è conside-
rato preparazione (preliminare e successiva), rispettivamente utilizzo non autonomo di mezzi au-
siliari, e occorre assegnare al massimo un 5. 

- Se la gestione della stomia è assicurata totalmente dal personale di cura, occorre assegnare un 1. 

Catetere 

- Un catetere permanente è considerato come una stomia (vedi raccomandazioni sopra). 
- Una gestione quotidiana del catetere da parte del personale di cura viene valutata con un 1.  

 

Attività legate allo svuotamento vescicale 

- Se il paziente segue autonomamente il piano prefissato per lo svuotamento vescicale, occorre  
assegnare al massimo un 6. 

- Se il personale di cura deve ricordare al paziente di seguire il piano prefissato per lo svuotamento 
vescicale, occorre assegnare al massimo un 5. 

Elenco di possibili mezzi ausiliari per l’item G (L’elenco dei mezzi ausiliari non è esaustivo) 

- Padella o comoda 
- Prodotti per l’incontinenza, per esempio intimo per incontinenza, assorbenti, mutande elastiche a 

rete o coprimaterassi 
- Farmaci per il controllo della funzione vescicale 
- Cateteri vescicali (urostomia) 
- Urinale 
- Preservativo urinario 
- Catetere vescicale/sovrapubico 
- Adattatore WC 

 

Raccomandazioni item H (Controllo della funzione intestinale) 

Utilizzo di mezzi ausiliari (autonomamente o con una persona ausiliaria)  

- Se il paziente necessita di un mezzo ausiliario per il controllo della funzione intestinale (p.es. pa-
della, comoda, adattatore WC) che utilizza autonomamente (incl. andare a prenderlo, posizionarlo 
e svuotarlo), viene assegnato un 6.  

- Se il paziente necessita di un mezzo ausiliario per il controllo della funzione intestinale (p.es. pa-
della, comoda, adattatore WC) che utilizza autonomamente (posizionamento e svuotamento), ma 
ha bisogno di una persona ausiliaria che glielo porga (preparazione degli strumenti da parte della 
persona ausiliaria; mezzi ausiliari a portata, svuotamento), occorre assegnare al massimo un 5.  

- Se il paziente necessita di un mezzo ausiliario per il controllo della funzione intestinale (p.es. pa-
della, comoda, adattatore WC) che deve essere preso e posizionato da una persona ausiliaria 
(aiuto attivo/lieve aiuto), viene assegnato un 4.  

- La dipendenza completa (livello di funzione 1) comprende anche lo svuotamento digitale da 
parte del personale di cura.  
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Supposte 

- Se il paziente inserisce autonomamente le supposte, occorre assegnare un 6. 
- Se il personale di cura offre consigli o incoraggiamento per l’inserimento di supposte, occorre as-

segnare un 5. 
- Se il personale di cura si occupa dell’inserimento di supposte, occorre assegnare un 4. 

Stomia  

- Se il paziente utilizza autonomamente la stomia e non si verificano incidenti, occorre assegnare al 
massimo un 6.  

- Se la gestione della stomia è assicurata in parte dal personale di cura, occorre assegnare al mas-
simo un 5.  

- Il fatto che il personale di cura svuoti oppure porti e riprenda il sacchetto delle urine è conside-
rato preparazione (preliminare e successiva), rispettivamente utilizzo non autonomo di mezzi au-
siliari, e occorre assegnare al massimo un 5.  

- Se la gestione della stomia è assicurata totalmente dal personale di cura, occorre assegnare un 1.  

Attività legate allo svuotamento vescicale  

- Se il paziente segue autonomamente il piano prefissato per lo svuotamento dell’intestino, occorre 
assegnare al massimo un 6.  

- Se il personale di cura deve ricordare al paziente di seguire il piano prefissato per lo svuotamento 
dell’intestino, occorre assegnare al massimo un 5.  

Elenco di possibili mezzi ausiliari per l’item H (L’elenco dei mezzi ausiliari non è esaustivo) 

- Padella o comoda 
- Prodotti per l’incontinenza (termine più adeguato di pannoloni), per esempio intimo per inconti-

nenza, assorbenti, mutande elastiche a rete, sacche per la raccolta delle feci o coprimaterassi 
(p.es. Moltex) 

- Farmaci per il controllo della funzione intestinale 
- Supposte 
- Clisteri 
- Stomia 
- Adattatore WC 


