
Progetto sperimentale 

  

Una videoteca per informare e offrire consulenza sugli Ausili e le Protesi. 

 

L'Assistenza Protesica è una branca della riabilitazione. Le protesi e gli ausili sono forniti in gran parte dalle 

ASL in riferimento al Nomenclatore Tariffario (Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332), ma non tutti gli 

ausili rientrano nel nomenclatore ed altri richiedono una integrazione parziale dell'acquirente.  

In Calabria non esistono strutture di supporto e di mediazione tra il trascrittore e il beneficiario, i rivenditori 

tendono a smerciare la merce che hanno in magazzino. Mancano l'informazione sulle procedure e strumenti 

adeguati che offrano al beneficiario la possibilità di difendersi da possibili imbrogli. Non tutti gli ausili e protesi 

passano obbligatoriamente al collaudo, questa prassi è obbligatoria se la protesi o l'ausilio sono a carico della 

sanità pubblica, se una persona compera con i propri soldi l'ausilio o la protesi non ha obbligo di collaudo.  

Le protesi hanno un ruolo importante nella prevenzione di atteggiamenti errati che aumentano la situazione 

di disabilità, in particolar modo se il beneficiario è minore con gravi disabilità neurologiche o muscolari, 

mancano specialisti con esperienze consolidate e aziende in grado di realizzare in modo corretto tali protesi. 

Poiché queste sono necessarie alla prevenzione di aggravamenti della disabilità o al mantenimento delle 

abilità. Questa situazione favorisce un grosso flusso di emigrazione nei Centri del nord, con un aggravio dei 

costi della sanità pubblica e con forti disagi nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 

Con la realizzazione di una videoteca per informare e offrire consulenza sugli Ausili e le Protesi la FISH Calabria 

intende avviare un processo di cambiamento, offrire l'opportunità ai destinatari di focalizzare il problema, 

aumentare le competenze, valutare l'ausilio o la protesi in tutte le sue funzionalità, attualmente vengono 

scelti da una foto sul catalogo e quando arriva il prodotto non sempre risponde alle aspettative. 

Destinatari 

Destinatari del servizio: centri di riabilitazione della Calabria, terapisti, fisiatri, operatori sanitari, associazioni 

di disabili e familiari e persone con disabilità. 

Obiettivo 

Realizzare una videoteca da mettere a disposizione dei Centri di riabilitazione della Calabria e delle persone 

con disabilità per diffondere l'informazione corretta sulle opportunità esistenti e aumentare la capacità di 

scelta. 

Il servizio 

Il servizio offrirà anche informazione e accompagnamento alla scelta dell'ausilio e alle procedure. Oltre alle 

consulenze individuali saranno realizzati Workshop per gruppi in sede e su richiesta nei Centri di 

Riabilitazione. I promotori del progetto parteciperanno alle iniziative inerenti alle tematiche del progetto per 

pubblicizzarlo. Il sito della FISH Calabria dedicherà un'area per pubblicizzare il servizio e diffondere 

informazioni. 

Tempi 

Il progetto è durato 12 mesi e si è concluso il 20 febbraio 2008 ma la Videoteca per informare ed offrire 

consulenza sugli ausili e le protesi continua la sua attività, si ringrazia la Fondazione BNC per aver reso 

possibile tale risorsa per le persone con disabilità e le loro famiglie in Calabria. 


