
  
 

  
 

  

 Raccomandazioni del gruppo di esperti  
«Regolamento FIM®» per gli item D ed E 

Data 

Autori 

13 marzo 2019 

Gruppo di esperti «Regolamento FIM®» 

Tema Le seguenti raccomandazioni sugli item D ed E 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. 

 

Raccomandazione item D (Vestirsi dalla vita in su) 

L’operazione di prendere gli abiti da indossare è compresa nella valutazione dell’item D. Se un pa-
ziente1 utilizza un bastone o un deambulatore per raggiungere l’armadio, ma non per mantenere 
l’equilibrio mentre sceglie gli abiti, viene assegnato un 7. Se invece il paziente utilizza il bastone o il 
deambulatore anche per mantenere l’equilibrio mentre prende i vestiti, viene assegnato un 6. 

 

Raccomandazioni per la gestione di protesi e ortesi 

Se un paziente necessita di una protesi o un’ortesi (che applica autonomamente), ma non per vestirsi 
dalla vita in su o dalla vita in giù, viene assegnato un 7. 

Esempi:  

- protesi estetiche del braccio o della gamba non utilizzate per vestirsi; 
- ortesi che sostiene tutta la mano e blocca tutte le dita (vestendosi, il paziente non può utiliz-

zare la mano). 

Se il paziente applica autonomamente una protesi o un’ortesi e la utilizza per vestirsi dalla vita in su o 
dalla vita in giù, viene assegnato un 6. 

Esempi:  

- protesi della mano o del braccio utilizzata per sostenere un capo d’abbigliamento;  
- ortesi applicata sulla mano che consente al paziente di tenere i vestiti con tale mano;  
- protesi della gamba che consente al paziente di stare in piedi mentre si veste dalla vita in giù. 

 

                                                      
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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Scarpe con chiusura a velcro 

Le scarpe con chiusura a velcro non sono considerate ortesi in quanto si tratta di calzature comune-
mente acquistabili in commercio. Nell’item E, a un paziente che calza autonomamente scarpe con 
chiusura a velcro viene assegnato un 7. 

Calze compressive 

Le calze compressive sono considerate ortesi. Se nell’item E un paziente necessita di aiuto per indos-
sarle, può ottenere al massimo un 5. 

Ortesi toraco-lombo-sacrali 

Se il paziente necessita dell’aiuto di una persona per applicare ortesi toraco-lombo-sacrali, viene asse-
gnato un 5, un 1 se ha bisogno dell’assistenza di due persone. 


