
  
 

  
 

  

 Raccomandazioni del gruppo di esperti  

«Regolamento FIM®» per gli item J e K 

Data 

Autori 

13 marzo 2019 

Gruppo di esperti «Regolamento FIM®» 

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

 

Raccomandazioni item J (Trasferimento WC) 

- Il trasferimento in bagno non viene valutato, solo quello dall’ingresso del bagno al gabinetto. 
- Dal livello 4 in giù, subentra un aiuto attivo da parte del personale di cura. Il livello 4 prevede 

che il personale di cura assicuri il posizionamento o la stabilizzazione mediante conduzione o 
contatto. 

- Dal livello 3, il peso è sostenuto dal personale di cura. 

Mezzi ausiliari 

Indicazione importante: una sedia a rotelle non è un mezzo ausiliario. 

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

- Maniglia di sostegno 
- Asse di trasferimento 
- Deambulatore 
- Piattaforma rotante 
- Bastone, ausilio alla deambulazione 
- Adattatore WC  
- Gabinetto regolabile in altezza 
- Comoda  
- Ortesi o protesi per gli arti inferiori (se utilizzate dal paziente1 per il trasferimento) 

                                                      
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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Raccomandazioni item K (Trasferimento vasca/doccia) 

La valutazione deve riguardare una situazione reale, non un «esercizio a secco».  

Dal livello 3, il peso è sostenuto dal personale di cura. 

Mezzi ausiliari 

Indicazione importante: una sedia a rotelle non è un mezzo ausiliario.  

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

- Sedile per la doccia 
- Maniglia di sostegno 
- Asse di trasferimento 
- Deambulatore 
- Sedile per la vasca da bagno 
- Bastone, ausilio alla deambulazione 
- Ortesi o protesi per gli arti inferiori (se utilizzate dal paziente per il trasferimento) 


