Decreto Ministero della Sanit à 27 agosto 1999, n. 332

AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE PERSONALE

ISO 09.12

DESCRIZIONE

CODICE EX
DM 28/12/92

AUSILI PER EVACUAZIONE
SEDIA PER WC E DOCCIA
È indicata per i soggetti con gravi disabilità motoria che
necessitano di sedia comoda utilizzabile anche per doccia e
per il WC. Trattasi di una variante della sedia comoda
tradizionale che la rende polifunzionale. La sedia deve
essere in grado di resistere all'umidità, ai detergenti e agli
acidi, è pertanto incompatibile con la fornitura della
22.51.001 (12.21.03.003).
Caratteristiche:
- schienale e sedile rigidi e/o imbottiti, idrorepellenti;
- 4 ruote piroettanti diametro min. mm. 100 di cui 2 con
freno, con supporti inox;
- dispositivo WC estraibile;
- pedane regolabili in altezza e ribaltabili;
- braccioli estraibili o ribaltabili

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO
09.12

-

09.12.03.003

AGGIUNTIVI:
- ruote almeno Ø mm. 600 con cerchio corrimano e freni (al
paio)

-

09.12.03.103

RIALZO STABILIZZANTE PER WC
È indicato per il mantenimento di una posizione corretta in
tutti i casi in cui le esigenze fisiologiche del soggetto, in
condizioni di inerzia o di grave disabilità motoria
interessante gli arti ed il tronco, richiedano una lunga
permanenza sul WC.
Caratteristiche:
- piano di appoggio sul WC
- struttura metallica in alluminio anodizzato o inox
- braccioli
- regolazione in altezza

-

09.12.24.003

AGGIUNTIVI
Staffe di bloccaggio al WC (al paio)
Fornibile solo a persone affette da gravi deficit di controllo
del tronco.
Quattro ruote piroettanti con freno
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09.12.24.103

-

09.12.24.106
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AUSILI PER LA MOBILITA’ PERSONALE

ISO 12

DESCRIZIONE

CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO
12.03

22.01.013
22.01.019

12.03.06.003
12.03.06.006

22.01.027

12.03.12.003

Tripode:
- regolabile
- regolabile con appoggio antibrachiale

22.01.033
22.01.035

12.03.15.003
12.03.15.006

Quadripode:
- regolabile
- regolabile con appoggio antibrachiale

22.01.043
22.01.045

12.03.18.003
12.03.18.006

AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN
BRACCIO
Stampella:
- con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio
- regolabile nella parte inferiore
- c.s. con ammortizzatore
- con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e
regolazione

12.06

AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE
BRACCIA
Sono indicati in tutti i casi in cui è necessario riattivare la
funzione deambulatoria e/o nei casi in cui il soggetto non è
in grado di sorreggersi con sufficiente sicurezza. La
descrizione che segue si riferisce agli ausili di base. La
valutazione delle particolari condizioni dei soggetti può e
deve necessariamente prevedere l'applicazione di uno o più
aggiuntivi, necessari per determinare una funzione specifica
altrimenti non rinvenibile.
Deambulatori:
- struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega
leggera
- rigido od articolato
- con o senza ruote piroettanti, freno azionabile in
deambulazione, freno di stazionamento, accessori di
sostegno, sedile imbottito o rivestito
- per deambulazione eretta o carponi, con fascia di
appoggio al bacino.
È realizzato in tre misure standard adeguate alla
corporatura dei soggetti.
- Rigido con appoggio al terreno
- Articolato in grado di assecondare meccanicamente la
deambulazione
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22.05.001
22 05.003

12.06.03.003
12.06.03.003

22.11.001
22.11.003
22.11.005

12.06.03.006
12.06.03.006
12.06.03.006
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DESCRIZIONE

22.15.001
22.15.003
22.15.005

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO
12.06.06.003
12.06.06.003
12.06.06.003

- con sedile avvolgente per bambini
- per deambulazione carponi con fascia di appoggio

22.21.001
22.21.003
22.21.005
22.21.007
22.21.009
22.21.011
22.21.019
22.21.021
22.21.023
22.31.001

12.06.09.003
12.06.09.003
12.06.09.003
12.06.09.006
12.06.09.006
12.06.09.006
12.06.09.009
12.06.09.009
12.06.09.009
12.06.09.012
12.06.09.015

AGGIUNTIVI
Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)
Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)
Divisorio intermedio regolabile
Sella divaricatrice
Sostegno pettorale regolabile
Sostegno pelvico regolabile
Appoggio antibrachiale (al paio)
Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)
Telaio pieghevole o smontabile
Ruote con rotazione frizionata (al paio)
Tavolo con incavo regolabile
Mutanda di sostegno
Manubrio regolabile
Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)

22.85.013
22 85.015
22.85.017
22.85.019
22.85.021
22.85.023
22.85.025
22.85.027
22.85.029
22 85.031
22.85.033
22.85.035
22.85.037
22.85.039

12.06.09.106
12.06.09.109
12.06.09.112
12.06.09.115
12.06.09.118
12.06.09.121
12.06.09.124
12.06.09.127
12.06.09.130
12.06.09.133
12.06.09.136
12.06.09.139
12.06.09.142
12.06.09.145

- Con due ruote e due puntali di appoggio al terreno

- Scorrevole su quattro ruote piroettanti:
- senza freno di stazionamento

- con freno di stazionamento su ruote

- con freno azionabile a mano
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CODICE EX
DM 28/12/92

