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Cosa è il TiltThermometer (Knibbe, 2005)

• È uno strumento di valutazione dell’esposizione al sovraccarico 
biomeccanico durante l’assistenza sanitaria

• Valuta la quantità e l’adeguatezza degli ausili in dotazione

• La classificazione della mobilità è in accordo alla classificazione ICF

• Valuta anche carico statico

• È utilizzabile in tutti i settori dell’assistenza sanitaria

• Non è utilizzabile per valutazioni del rischio individuali



Cosa è il CareThermometer (Knibbe,2012)

Implementazione del TiltThermometer

1) Riposizionamento nel letto

2) Trasferimenti laterali

3) Trasferimenti generici

4) Igiene assistita in posizione seduta

5) Doccia assistita in posizione supina

6) Bagno in vasca ad immersione

7) Trasferimenti da/per il bagno  

8) Assistenza a letto

9) Uso di calze elastiche a compressione

10) Disponibilità delle attrezzature



Cosa è il CareThermometer

• Permette di ottenere una panoramica del carico fisico dell’assistenza e 
della politica di prevenzione di un reparto o di una struttura. 

• Verifica la possibilità di miglioramento della qualità dell’assistenza per 
i pazienti

• La valutazione può essere fatta senza interferire con il lavoro degli 
operatori

• Viene spesso usato in combinazione con una Policy Mirror (check-list 
di sei pagine)



Classificazione del livello di rischio

• Non da luogo a un indice numerico ma la classificazione del rischio è 
un giudizio su:

1) numero di pazienti 

2) grado di mobilità dei pazienti (classificazione) 

3) disponibilità di ausili idonei in quantità sufficiente



I livelli di rischio

• Rosso: Le attività sono inaccettabili per gli assistenti. Rapporto tra 
attrezzature disponibili e grado di mobilità dei pazienti insufficiente. 
Valutazione del rischio più dettagliata immediata e interventi rapidi di 
riduzione del rischio

• Giallo: Le attività sono non sicure per gli assistenti. Rapporto tra 
attrezzature disponibili e grado di mobilità dei pazienti insufficiente. 
Valutazione del rischio più dettagliata nel più breve tempo possibile e 
verifica degli interventi effettuati

• Verde: Le attività sono sicure. Rapporto tra attrezzature disponibili e grado 
di mobilità dei pazienti sufficiente



Classificazione dei pazienti: paziente A

È in grado di svolgere le attività di tutti i giorni in modo indipendente 
senza aver bisogno di assistenza.

Caratteristiche

• Può camminare, ma potrebbe aver bisogno di un bastone per potersi 
appoggiare

• È indipendente e in grado di lavarsi e vestirsi

• Di norma, nessun rischio di sovraccarico dinamico o statico per il 
personale

• È fondamentale stimolare la mobilità funzionale



Classificazione dei pazienti: paziente B

È parzialmente in grado di svolgere le attività quotidiane in modo 
indipendente e l'assistenza che richiede non è in generale fisicamente 
gravosa per l'assistente. L’assistenza può consistere in un supporto verbale, 
feedback o indicazioni, ma è possibile che sia anche richiesta un'assistenza 
dal punto di vista fisico, non impegnativa.
Caratteristiche
• Può sorreggersi per un tempo limitato e si avvale di ausili per la 

deambulazione
• Dipendente dall'assistente in alcune situazioni
• Di norma, nessun rischio di sovraccarico dinamico. Possibile rischio di 

sovraccarico statico se non si usano ausili adeguati
• È fondamentale stimolare la mobilità funzionale



Classificazione dei pazienti: paziente C

Non è in grado di svolgere le attività quotidiane senza assistenza, ma può 
contribuire all’azione o svolgerla in parte in modo indipendente. Il carico 
richiesto per l’assistente potrebbe superare i limiti di sicurezza per la 
movimentazione manuale o i carichi statici.

Caratteristiche

• In grado di sostenere parzialmente il peso su almeno una gamba. Spesso 
siede sulla sedia a rotelle e ha una discreta stabilità del tronco

• Dipendente dall'assistente in molte situazioni

• Rischio di sovraccarico dinamico e statico per il personale se non si 
utilizzano ausili adeguati

• È fondamentale stimolare la mobilità funzionale



Classificazione dei pazienti: paziente D

Non è in grado di svolgere le attività di vita quotidiana indipendentemente 
né di contribuirvi attivamente in maniera sostanziale e affidabile. Non è 
capace di contribuire sostanzialmente al movimento. È importante ritardare 
il deterioramento della mobilità.

Caratteristiche

• Non può stare in piedi e non è in grado di sostenere il proprio peso 
corporeo. È in grado di stare seduto se ben sostenuto

• Dipendente dall'assistente nella maggior parte delle situazioni

• Elevato rischio di sovraccarico statico e dinamico per il personale se non 
vengono usati ausili adeguati

• È fondamentale stimolare la mobilità funzionale



Classificazione dei pazienti: paziente E

Non è in grado di svolgere le attività quotidiane in modo indipendente né di 
contribuire al loro svolgimento. Non è più considerato importante stimolarlo 
perché contribuisca al movimento e diventi attivo (es. fasi terminali di 
tumore o demenza di Alzheimer, questo contributo attivo può addirittura 
dover essere evitato o essere indesiderato).
Caratteristiche
• In alcuni casi, quasi completamente costretto a letto, può sedere solo in 

sedie speciali
• Dipende del tutto dall'assistente
• Elevato rischio di sovraccarico statico e dinamico per il personale se non 

vengono usati ausili adeguati
• La stimolazione della mobilità funzionale non è un obiettivo primario



Classificazione dei pazienti

Paziente A B C D E

Indipendente ? SI NO NO NO NO

Rischio di sovraccarico dinamico nei trasferimenti senza 
ausili?

NO NO SI SI SI

Il paziente partecipa attivamente al trasferimento SI SI SI NO NO

Rischio di sovraccarico statico nell’assistenza senza ausili? NO SI SI SI SI

È importante la stimolazione della mobilità? SI SI SI SI NO



Linee guida: attrezzature per livello di mobilità 

Attività Paziente A Paziente B Paziente C Paziente D Paziente E

1 riposizionamento 
del letto

Non
necessario

Non
necessario

Letto ad altezza 
regolabile e 
materiale ad 
alto scorrimento

Letto ad altezza 
regolabile e 
materiale ad 
alto scorrimento

Letto ad altezza 
regolabile e 
materiale ad 
alto scorrimento

2 Trasferimenti
laterali

Attività non 
applicabile

Attività non 
applicabile

Attività non 
applicabile

Attività non 
applicabile

Materiale ad 
alto scorrimento

3 Trasferimenti 
generici

Non
necessario

Non
necessario

Sollevatore 
attivo

Sollevatore 
passivo

Sollevatore 
passivo

4 Igiene assistita in 
posizione seduta

Non
necessario

Sedie per 
l’igiene ad 
altezza 
regolabile

Sedie per 
l’igiene ad 
altezza 
regolabile

Sedie per 
l’igiene ad 
altezza 
regolabile

Attività non 
applicabile



Linee guida: attrezzature per livello di mobilità 

Attività Paziente A Paziente B Paziente C Paziente D Paziente E

5 Doccia assistita 
in posizione seduta

Attività non 
applicabile

Attività non 
applicabile

Attività non 
applicabile

Attività non 
applicabile

Carrello doccia 
ad altezza 
regolabile

6 Bagno in vasca 
ad immersione

Non
necessario

Vasca da bagno 
ad altezza 
regolabile

Vasca da bagno 
ad altezza 
regolabile

Vasca da bagno 
ad altezza 
regolabile

Vasca da bagno 
ad altezza 
regolabile

7 Trasferimenti 
da/per il bagno

Non
necessario

Sedile ad altezza 
regolabile

Sedile ad altezza 
regolabile

Sedile ad altezza 
regolabile

Sedile ad altezza 
regolabile

8 Assistenza a letto se > 1 minuto letto ad altezza regolabile

9 Uso di calze 
elastiche a 
compressione

Infilacalze elastiche speciali







Policy Mirror (Knibbe, 2005)

Check-list di sei pagine che monitora:
• Formazione, informazione e addestramento (standard una volta all’anno – attestazione su un 

"passaporto")

• Problemi dell’ambiente di lavoro

• Livello mobilità dei pazienti

• Sovraccarico biomeccanico per infermieri e/o altro personale addetto

• Presenza esplicita di linee guida per la riduzione del carico per infermieri e/o altro personale addetto

• Identificazione dei responsabili al monitoraggio e al miglioramento delle condizioni di lavoro

• Presenza di riunioni periodiche

• Presenza di una scheda specifica per ciascun paziente con descrizione della sua mobilità e degli ausili 
necessari per la sua assistenza

• Presenza di politiche per situazioni speciali (aggressioni, personale in gravidanza, 50+ anni, 
personale giovane, rischio cadute, cosa fare dopo le cadute, pazienti bariatrici, trasferimento 
pazienti deceduti)

• Disponibilità dell’attrezzatura

• Manutenzione dell’attrezzatura in dotazione 



Grazie per l’attenzione


