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CHI SIAMO

• Nell’ambito del nostro sistema previdenziale l’INAIL fonda la  propria funzione sociale  sull’art. 38 della  

Costituzione, regolata da apposita legislazione

• INAIL (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) é un Ente Pubblico non  economico posto sotto la vigilanza del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a cui lo Stato ha affidato la funzione di  esercitare  

l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori addetti  ad attività pericolose,  contro il rischio di possibili   

infortuni sul  lavoro e malattie causate dall’attività  lavorativa, individuando nel datore di  lavoro il soggetto 

destinato a sostenere l’onere economico (attraverso il pagamento  del premio assicurativo)

• Il Centro Protesi, fondato dall’INAIL nel 1961, è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 782 del 18 luglio 1984 , che ne configura l’assetto di "Centro per la sperimentazione ed applicazione di 

protesi e presidi ortopedici".

• Nel 1996 nasce la FILIALE DI ROMA – LAMETIA 2019

• PUNTI ASSISTENZA ROMA MILANO BARI NAPOLI VENEZIA TORINO 
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Dove ci collochiamo
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PREVIDENZA
SALUTE

DISABILITA’

PRESTAZIONI 
SANITARIE

REINSERIMENTO NELLA VITA 

SOCIALE E LAVORATIVA

LAVORATORI ASSICURATI

INFORTUNATI SUL LAVORO

INVALIDI DEL LAVORO

AZIENDE

INTERVENTI DI 
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI 
LAVORO

PRESTAZIONI 
ECONOMICHE

Centro Protesi

RIABILITAZIONE

UTENTI: PERSONE CON DISABILITA’
Assicurati dall’INAIL, Assistiti dal SSN
ENTI INVIANTI: INAIL , USL
AZIENDE

SISTEMA  INTEGRATO DI TUTELA   
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Come Operiamo
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Equipe multidisciplinare

Paziente

Medico

Fisioterapista

Infermiere
Tecnico 

Ortopedico

Psicologo 
Assistente 

Sociale

Tecnico Ortopedico

• INDIVIDUA

• COSTRUISCE

• VERIFICA COL TdR

• MODIFICA il disp.tecnico

Medico

• RILEVA LE CONDIZ. DEL PAZIENTE 
REDIGE CARTELLA CLINICA

• PREDISPONE PROGRAMMA 
TERAPEUTICO/RIABILITATIVO

Fisioterapista

• ATTUA IL PROG. RIAB.

• ADDESTRA ALL’USO

• OTTIMIZZA

• VERIFICA COL T.O.

Infermiere

• SOMMINISTRA TERAPIE SU P.

• ASSISTE IL PAZIENTE PER ADL

• COLLABORA AL PROG.RIABILIT.
Psicologo Assistente Sociale

• SOSTENGONO E GUIDANO IL PAZIENTE AD AFFRONTARE LE 
PROBLEMATICHE   E ADOTTARE LE STRATEGIE COMPORTAMENTALI
E COGNITIVE più FUNZIONALI PER L’ADATTAMENTO DEL PRESIDIO
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Gli ausili sono classificati con la ISO9999 che è articolata in 11 Classi, 129 sottoclassi, e 711 
divisioni.

• 04 > ausili per terapia;

• 05 > ausili per l'addestramento di abilità;

• 06 > protesi e ortesi;

• 09 > ausili per la cura e la protezione personale;

• 12 > ausili per la mobilità personale;

• 15 > ausili per la cura della casa;

• 18 > mobilia e adattamenti per la casa o per altri edifici;

• 22 > ausili per comunicazione e informazione;

• 24 > ausili per maneggiare oggetti o dispositivi;

• 27 > adattamenti dell’ambiente, utensili e macchine;

• 30 > ausili per le attività di tempo libero.

 06.24.15 protesi trans-femorale
 06 : Classe

 24 : Sottoclasse

 15 : Divisione
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Lo sport
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Articolo 36 
(Dispositivi ed ausili per la pratica di attività sportive e motorie) 
Per la pratica di attività sportive possono essere prescritte protesi (di arto superiore e di arto inferiore), ortesi per l’arto superiore ed ausili (ad es. handbike, monosci, carrozzina 
da basket, ecc.) dalle specifiche caratteristiche funzionali e costruttive, in funzione della particolare menomazione e/o disciplina sportiva da praticare. 
Inoltre, qualora ritenuto necessario, può essere prescritto l’adattamento tecnico dell’ attrezzatura (ad esempio impugnatura dell’arco per tiro a segno o della racchetta da 
tennis, ecc.) o del mezzo commerciale (ad esempio bicicletta) utilizzata per la pratica dell’attività sportiva. In questo ultimo caso, gli adattamenti tecnici possono riguardare solo 
interventi finalizzati a rendere più efficiente e confortevole la postura (ad esempio modifiche del sellino, della pedivella, del manubrio in una bicicletta) da adottare sul mezzo 
sportivo. 
Nel caso di pratica di attività sportiva sia agonistica che non agonistica, è possibile la prescrizione di un dispositivo tecnico/ausilio specifico per lo sport, previa presentazione 
dell’iscrizione alla società sportiva. 
Per la pratica di attività motorie è prescrivibile un dispositivo tecnico/ausilio specifico per l’attività prescelta, sentito il parere del funzionario socio-educativo che ne verifica 
l'utilità ai fini socio-ricreativi. 
E’ possibile la prescrizione di un secondo dispositivo tecnico/ausilio per una solaseconda attività sportiva (ad esempio: una protesi di arto inferiore per lo sci ed una per la 
corsa) purché questa richieda caratteristiche costruttive e/o funzionali diverse da quelle del dispositivo tecnico/ausilio dato in dotazione per la prima attività sportiva. Le 
modalità di autorizzazione per la fornitura di questo dispositivo tecnico/ausilio sono analoghe a quelle sopra stabilite per la particolare tipologia di attività sportiva. 
Solo nel caso di attività sportiva agonistica può essere prescritto un ulteriore dispositivo utilizzabile per gli allenamenti o per l’avvio all’attività. 
Le modalità di rinnovo per i dispositivi tecnici/ausili per attività sportive sono quelli previsti dall’art. 20. 
I tempi minimi di rinnovo per i dispositivi tecnici/ausili sia per attività agonistiche, non agonistiche o motorie sono quelli indicati nell’allegato 4. 
Sono sempre a carico dell’assicurato le spese relative all’acquisto dell’attrezzatura e dell’abbigliamento per la pratica dell’attività sportiva ed, inoltre, i costi d’iscrizione alla 
società sportiva e per la partecipazione alle gare. 

Il regolamento protesico INAIL prevede la fornitura di dispositivi tecnici (protesi e carrozzine) 
per la pratica di attività sportiva a livello amatoriale ed agonistico
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Lo sport
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• Durante la Prima vista l’equipe multidisciplinare presenta al paziente la possibilità della 
pratica sportiva.

• Un punto informativo CIP all’interno del Centro Protesi fornisce al paziente informazioni 
su dove e come può praticare sport una volta tornato a casa

• Un gruppo tecnico specializzato segue i pazienti di interesse nazionale
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Come è fatta una protesi
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• Invasatura

• Articolazioni

• Mano o Piede

EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA
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Ausili progettati per situazioni estreme
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Genium X3 ginocchio bionico 
water-proof

Attenzione: le batterie ed i dispositivi idraulici sono sensibili alle basse temperature.  

Carrozzine per terreni accidentati, sabbia e neve
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Ausilio per tutti i giorni e per attività sportiva o «situazioni estreme»
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• Dotata di funzioni semplici 
ma anche avanzate

• Sicurezza

• Confort

• Buona cosmesi

• Capacità di adattarsi al 
maggior numero di attività 
quotidiane

• Semplice
• Leggera
• Resistente
• Senza rivestimento 

estetico
• Finalizzata ad un 

movimento specifico
• «invasatura scomoda»

Protesi ‘normale’ Protesi sportiva
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Sport con la protesi … in montagna
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• Si possono praticare «quasi tutti» gli sport

Ginocchio e piede 
per sci alpino
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Sport con la protesi … in montagna

07/01/2019
13Protesi e dispositivi tecnici in alta montagna 

• Si possono praticare «quasi tutti» gli sport
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Sport con la protesi … in pianura
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L’attrezzo sportivo viene adattato alla protesi o viceversa
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Una considerazione importante: Chi utilizza la carrozzina ?
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Persone con lesione midollare
- Le gambe ci sono
- Livello
- Sensibilità
- Termoregolazione

Persone con amputazione
- Livello
- Controllo del tronco

Punti di attenzione
- Sistema di postura
- Cuscino
- Baricentro
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Sport con la carrozzina … in pianura
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Sport con la carrozzina … in montagna: Mono SCI
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Seduta personalizzata 
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Sport con la carrozzina … in montagna: SCI di Fondo
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Sport con la carrozzina … in montagna: Ice sledge hockey
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Guscio su misura in fibra di carbonio

Appoggio per le gambe per i paraplegici
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Fine
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Grazie per l’attenzione.

Ing.Davalli Angelo
Responsabile della Formazione Centro Protesi INAIL
Project Manager Progetto PDT1-2


