
  
 

  
 

  

 Raccomandazioni del gruppo di esperti  
«Regolamento FIM®» per il capitolo 2 

Data 

Autori 

13 marzo 2019 

Gruppo di esperti «Regolamento FIM®» 

Tema Le seguenti raccomandazioni sul capitolo 2 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. 

 

Fondamentalmente, il rilevamento della FIM® deve essere svolto secondo i criteri FIM® e in un conte-
sto di comunicazione interdisciplinare. Quale base per la valutazione, va considerata la sequenza se-
guente: 

1. osservazione diretta; 
2. colloquio con altri membri del team; 
3. comunicazione scritta. 

Tutte le persone che rilevano e/o documentano la FIM® devono seguire a ciclo continuo la rispettiva 
formazione. 

I problemi dei pazienti possono avere ripercussioni su più item, soprattutto su quelli cognitivi. 

La valutazione degli item cognitivi va effettuata conformemente al manuale sulla FIM®. 

 

Direttive temporali per il rilevamento 

24 ore 

L’osservazione delle attività della vita quotidiana sull’arco di 24 ore è di principio decisiva per la valu-
tazione del paziente.1 La sera/notte, in particolare, spesso non viene inclusa nella valutazione (p.es. 
cena, svestizione la sera, utilizzo notturno del WC, alimentazione tramite sonda di notte). Al cambio di 
turno, occorre badare a che le informazioni vengano trasmesse. Anche un peggioramento durante il 
giorno dopo terapie impegnative deve essere imperativamente considerato nella valutazione delle at-
tività della vita quotidiana sull’arco di 24 ore. 

  

                                                      
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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Valutazione di episodi sull’arco di 24 ore 

Per gli item motori e quelli legati all’autosufficienza, viene valutato l’episodio peggiore sull’arco di 24 
ore.  

 

 

Valutazione continua sull’arco di 24 ore 

Per gli item cognitivi, viene indicata la percentuale di tempo (sull’arco di 24 ore) durante il quale il pa-
ziente ha bisogno di aiuto.  
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72 ore 

Le informazioni che fungono da base per la valutazione all’ammissione e alla dimissione devono es-
sere documentate con la terminologia FIM®, affinché siano comprensibili per tutti i gruppi professio-
nali e agevolino la classificazione. 

Il rilevamento della FIM® al momento dell’ammissione viene effettuato al più tardi il terzo giorno di 
riabilitazione (vedi riquadro a pagina 19), quello al momento della dimissione il giorno della dimis-
sione. 

 

Influsso del contesto istituzionale 

Talvolta, il contesto istituzionale, per esempio l’infrastruttura architettonica, le regole igieniche o i pro-
cessi clinici, «ostacola» l’autosufficienza dei pazienti. Il team è tenuto a concedere al paziente il mag-
giore grado di autosufficienza possibile secondo gli obiettivi della riabilitazione e a gestire in modo 
flessibile tali limiti istituzionali.  

Esempi: 

- lasciare a portata di mano asciugamani/tappetini scendidoccia che, per regole igieniche, non 
restano fissi in doccia; 

- trovare una soluzione per gli articoli per l’igiene personale del paziente che non possono es-
sere riposti vicino al lavandino. 

La valutazione della FIM® si riferisce tuttavia alla prestazione effettiva del paziente all’interno del con-
testo istituzionale. 

 

Item motori 

Se per svolgere attività motorie della vita quotidiana un paziente necessita di essere tranquillizzato o 
di un aiuto attivo da parte del personale di cura, viene assegnato un 4. 

 

Aiuto per il sollevamento 

Se un paziente ha bisogno di un aiuto per il sollevamento, viene assegnato un 3 o meno secondo la 
portata dell’aiuto necessario: 

- se il paziente necessita di aiuto solo per sollevare un arto, per esempio una gamba per met-
tersi a letto, viene assegnato un 4; 

- se il paziente necessita di aiuto per sollevare due arti, per esempio le due gambe per mettersi 
a letto, viene assegnato un 3; 

- se il paziente si avvicina a una sedia o al letto senza l’aiuto attivo del personale di cura, ma ha 
bisogno di un aiuto per alzarsi o sedersi, viene assegnato un 3; 

- se il paziente si avvicina a una sedia o al letto senza l’aiuto attivo del personale di cura, ma ha 
bisogno di un aiuto per alzarsi e sedersi, viene assegnato un 2; 

- se il paziente necessita più dell’aiuto attivo del personale di cura per avvicinarsi a una sedia o 
al letto, sedersi e alzarsi, viene assegnato un 1. 
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Trasferimento 

- Se, indipendentemente dalla sua capacità funzionale, in seguito a direttive mediche un pa-
ziente necessita di sostegno meccanico (p.es. sollevatore) o non meccanico, il trasferimento 
non viene valutato.  

- In caso di impiego di un sollevatore, vengono valutate la percentuale di sostegno e quella di 
autosufficienza.  

 

Abbigliamento 

I capi d’abbigliamento adattati a causa di una limitazione sono considerati mezzi ausiliari. I capi d’ab-
bigliamento comunemente acquistabili in commercio, come scarpe con chiusura a velcro o pantaloni 
con bordo elastico in vita, non sono invece considerati mezzi ausiliari. 


