
In campo riabilitativo è molto importante che oltre al trattamento fisioterapico vero 
e proprio, vengano presi in considerazione anche tutte le tecniche e gli strumenti che 
contribuiscono a ripristinare l'autonomia personale e funzionale del paziente, in modo 
particolare gli apparecchi ortopedici, intendendo con questa definizione le protesi e le 
ortesi dell'arto superiore, le protesi dell'arto inferiore, gli apparecchi ausiliari per la 
deambulazione, i presidi ortopedici per il piede, i corsetti, le protesi fisiognomiche. 

"' E importante che il riabilitatore sia a conoscenza di questi strumenti a volte indi-
spensabili per il raggiungimento dell'obiettivo terapeutico prefissato, inoltre egli deve 
essere in grado di valutare le difficoltà che il paziente incontra nell'utilizzare questi stru
menti; difficoltà che possono essere imputabili sia a problemi psicologici di adattamento 
allo strumento, in realtà corrispondenti ad una non accettazione della patologia invali
dante, sia a scarsa informazione su modalità e tempi di uso dello strumento, sia a pro
blemi di adattamento fisico. 

Per il raggiungimento del maggior grado di autonomia, di un paziente affetto da 
una qualsiasi forma di patologia invalidante, limitata nel tempo o prolungata per tutta 
la vita, è quindi necessario che tutti i componenti dell' équipe riabilitativa siano in grado 
di sostenere professionalmente il paziente al fine di agevolarne il recupero. 

PROTESI DELL'ARTO SUPERIORE 

Le protesi dell'arto superiore devono rispondere alle due esigenze primarie dell'am
putato: la ripresa di una funzione perduta e la riacquisizione di un gradevole aspetto 
estetico. 

La moderna tecnologia ha consentito di raggiungere la migliore integrazione possibi
le della componente funzionale con quella estetica. 

La protesi funzionale deve consentire la presa dell'oggetto e il suo successivo tra
sporto, la specializzazione del gesto varia relativamente all'attività lavorativa ed all'im
pegno sociale del paziente; la protesi deve quindi adattarsi all'esigenze dell'individuo, 
essere il più possibile personalizzata in modo che egli ne possa trarre l'indispensabile 
vantaggio senza pretendere prestazioni impossibili o inadeguate rispetto le proprie po
tenzialità. 

La prescrizione fatta dal medico fisiatra valuterà quindi: lo stato generale del paziente, 
le potenzialità motorie residue del moncone e quindi il possibile reale impiego del nuovo ar
to, prescindendo dal concetto che tanto più è perfezionato tanto più è efficiente. 

La finalità della prescrizione rimane comunque quella di promuovere il maggior gra
do di autonomia con il minor dispendio di energia, oltre a questo, a ripristinare la sim
metria del tronco evitando gli atteggiamenti scoliotici che a lungo andare si instaurereb
bero. 

Un'errata prescrizione può portare al rifiuto dell'apparecchio imposto e al fallimen
to dell'obiettivo terapeutico. 

In commercio esistono vari tipi di protesi estetiche, per amputazione parziale della 
mano per amputazione di avambraccio, per amputazione di braccio, per disarticolazione 
di spalla, per disarticolazione interscapolotoracica (fig. 8. la e b). 
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Protesi di mano 
Le protesi di mano si differenziano in vari modelli, la semif unzionante è la più sem

plice consente la presa a pinza n1a l'estensione delle dita~ con la conseguente apertura 
della n1ano, è consentita solo passivamente con l'aiuto della mano sana (fig. 8.2). 

Altra protesi è la mano funzionante comandata dalla pronosupinazione, costituita 
da un'armatura metallica e adatta a pazienti con a1nputazione totale di avambraccio 
e JJarziale di braccio, il moncone s'inserisce in un invaso n1etallico, il movimento rotato
rio dal moncone ali 'invaso viene trasmesso da ltna serie dì ingranaggi che azionano le 
prime tre dita. 

Indicata invece per pazienti amputati al braccio con disarticolazione della spalla è 
la protesi di mano fu11zionante con trazione a filo, essa è completata dalla possibilità 
di avere un polso orientabile; in questo tipo di protesi il movimento viene effettuato 
tramite un bretellaggio con una trazione a filo comandato. 

Infine esiste la protesi di mano multifunzionale mecca11ica che dà al paziente la pos .. 
sibilità di variare il tipo di presa utilizzando, oltre che la pinza interdigitale, anche la 
presa a pugno con la possibilità quindi di flettere le dita; l'apertura della mano è con
sentita da una trazione a filo che può agire grazie ad un sistema di leve aiutate da n1olle. 

Le dita sono costituite da spirali metalliche, poi rivestite da un guanto in materiale 
sintetico che riproduce la mano e il polso nei più piccoli dettagli, quindi le ungl1ie, i 
peli, i rilievi venosi, i pori. 

Ideale per amputazioni totali di mano, questo guanto, è controindicato invece nelle 
amputazioni parziali, per la possibilità che la ct1te vada incontro a turbe nutrizionali 
legate alla ostacolata eliminazione del Sl1dore. 

Come si è visto nella breve descrizione, le protesi per arto superiore sono fissate 
al busto co11 una serie di bretelle, naturalmente esistono vari tipi di in1bragamento, con
ciliabili con l'attività fisica e lav'orativa sv'olta dal paziente; se, nonostante questo, il 
paziente non sopporta il sistema di bretelle o se la tecnica meccanica non si rivela in 
grado di sopperire alle deficenze dell'arto, si può ricorrere a protesi ad energia esterna. 

Tali protesi possono essere elettriche con energia fornita da batterie inserite nella 
protesi stessa, o a gas compressi, il cui funzionam.ento viene consentito da un siste1na 
di condotti flessibili interrotti da valvole. 

Figura 8.1 a e b 
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Figura 8.4 

Protesi di mano elettromeccanica 

Tale protesi possiede a livello di polso una piccola apparecchiatura elettronica che 
provoca l'apetura delle dita (fig. 8.3). 

L'energia è fornita da una batteria posta a livello dell'avambraccio. Il motore con 
piccoli circuiti stampati occupa la zona carpica, in caso di amputazione carpica può 
essere spostato più distalmente. 

Protesi mioelettriche 

Le moderne cognizioni tecnologiche hanno permesso di andare oltre le protesi fino 
ad ora descritte, nelle quali il movimento è consentito direttamente o tramite un motore; 
esse si basano sullo sfruttamento di pattern motori normalmente deputati ad altre fun-

• • 
ZIOnI. 

Si è giunti quindi allo sfruttamento diretto degli stimoli elettrici delle masse muscola
ri residue, amplificandoli e utilizzandoli in modo da rendere capace il paziente di recu
perare la funzionalità della mano in modo pressoché perfetto (fig. 8.4). 

TUTORI ARTI SUPERIORI 

Mentre le protesi hanno il compito di sostituire una funzione perduta, le ortesi cioè 
i tutori hanno come finalità quella di vincere una rigidità articolare o di mantenere in 
un atteggiamento corretto l'arto o un suo segmento per un periodo più o meno lungo 
di tempo. 

Si dividono quindi in tutori statici o dinamici (fig. 8.5a, b). 
I primi non permettono il movimento del segmento a cui sono applicati e vengono 

utilizzati per ritardi di consolidazione di fratture, processi flogistici e nei casi in cui 
sia indispensabile mantenere un corretto posizionamento dell'arto durante tutta la 
giornata. 

Attualmente i tutori statici in materiale termoplastico stanno soppiantando quelli co
struiti in duralluminio, cuoio e leghe d'alluminio; i vecchi tipi di tutori esistevano in 
commercio già preformati e, per quanto sagomati e sagoma bili, erano mal tollerati dal 
paziente perché pesanti e ingombranti spesso fonti d'infezioni, ulcere e piaghe. 
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l tutori in materiale termoplastico al contrario si trovano in con1mercio disponibili 
a fogli di varie dimensioni~ 

È possibile sagomarli direttamente sull'arto del paziente adattandoli alle necessità 
di ognu110 (fig. 8.6). 

Gli splints, così ve11gono anche chiamati questi tutori, diventa110 malleabili a basse 
ten1perature (di solito fra i 5 5 ° e i 7 5 °). 

Possono essere scaldati in tre modi, in acqua, in forno o comunque su una piastra 
calda, oppure utilizzando una pistola ad aria calda (phon). 

Il poter n1odellare il tutore direttamente sul paziente permette, dopo una certa prati
ca ed avendo presa dimestichezza col n1ateriale, di ottenere risultati ottimi; da un punto 
dì vista estetico lo spli11t risulta più gradevole degli altri tutori, più leggero, meno in
gon1brante più facile da indossare, più igienico perché facilmente lavabile e in definitiva 
meglio accettato dal paziente. 

Da un punto di vista strettamente tecnico, esso consente) utilizzando cognizioni di 
biomeccanica indispensabili) di posizio11are il segmento corporeo che ci interessa nella 
posizione più idonea, tenendo conto che, nella posizione di riposo della mano, il polso 
è esteso di circa 20° e che sulla mano esistono 4 in1portantissimi archi, la cui architettu
ra va rispettata in quanto struttura portante della presa. 

Il primo di q11esti archi, prossimale, va dall'eminenza tenar fino all'ipotenar, il se
co11do, distale e trasversale, è costituito dalle teste metacarpali; il terzo arco, longitudi
nale, si forma tra pollice e indice. Il quarto, diagonale, importantissimo, si forma tra 
pollice e mignolo .. 

Nei casi in cui la patologia l1a cancellato questi archi, è importante saperli ricreare, 
se al contrario no11 se ne tiene conto nella fabbricazione, si possono creare aree di pres
sione troppo forti cl1e possono modificare le caratteristiche strutturali della mano e del 
polso. 

I tutori di11amicit costruiti tenendo conto degli schemi già descritti, hanno come fi
nalità quella di favorire il movime11to ogni qualvolta il paziente non riesce ad effettuar
lo, v·icariando l'azione che gruppi muscolari assolvono con funzione antagonista tenden
te a vincere una limitata escursione articolare .. 

I più comuni sono quelli per il polso e le dita con funzione correttiva di deformità 
in atto e preventiva di deformità in evoluzione. 

" . 

----------
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Figura 8.5 a e b f1gura 8.6 
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Protesi di arto inferiore 

Per i pazienti con amputazione di arti inferi ori le protesi u,tilizzate possono essere 
dapprima di tipo provvisorio, che servono per quei monconi soggetti a subire ancora 
molte modificazioni, e poi di tipo definitivo, costruite in base alla struttura del moncone 
(fig. 8. 7). 

La perfetta idoneità della protesi è data dall'invaso che rappresenta la parte a diretto 
contatto con il moncone; anche in questo caso il materiale plastico sta lentamente sosti
tuendo il cuoio ed il legno, poiché ha il vantaggio di essere più leggero, più igienico, 
plasmabile più facilmente, ma con l'unico svantaggio, da non sottovalutare, di non la
sciare traspirare la pelle (fig. 8.8). 

Per la costruzione dell'invaso si utilizza un calco in gesso del moncone quando que
sto abbia raggiunto una struttura pressoché definitiva. 

Protesi del piede 

La protesi del piede di solito è costituita da una calotta in plastica dotata di una 
avampiede in gomma o feltro con la punta sollevata dal suolo in modo di non ostacola
re la fase di spinta del passo; posteriormente si trova un cuneo in gomma che fa da 
ammortizzatore nella fase di appoggio. Il piede è rivestito di plastica o gomma ed è 
saldato direttamente al gambale della protesi. 

Protesi di gamba 

Utilizzata per amputazioni al disotto dell'articolazione del ginocchio è formata dal
l'invaso contenente il moncone, da un piede con le caratteristiche strutturali di quello 
sopradescritto e da un gambale che unisce le due parti. 
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Figura 8.11 

Figura 8.10 

Protesi al ginocchio 
Naturalmente di questo tipo di protesi ne esistono di vari modelli adattabili alle di

verse sedi di amputazione della coscia. Il tipo più semplice è formato da due cerniere 
con uno spunto frontale. Tra le principali protesi in uso vi sono: 

- le protesi con articolazione Goni - stop; questo tipo di protesi può fermarsi du
rante la flessione delle gambe in qualsiasi posizione; il sistema di arresto può essere di
sinserito lasciando libero il movimento; 

- le protesi con ginocchio frenato; sono caratterizzate da un sistema di frizione 
che stabilizza il ginocchio in estensione; 

- le protesi con ginocchio fisiologico. Tale protesi è caratterizzata dalla possibilità 
di flessione il più simile a quella fisiologica (fig. 8.9) . 

.... 

E particolarmente stabile, quindi indicata per persone che devono mantenere a lungo 
la posizione eretta . . 

Protesi di coscia 
La protesi in questo caso dovrà essere formata da piede, gamba, ginocchio e da un 

cosciale. Per quanto riguarda l'articolarità del ginocchio, si valuterà caso per caso la 
possibilità di lasciarlo libero o di bloccarlo. Anche queste protesi come quelle dell'arto 
superiore vanno allacciate al paziente con un sistema di bretellaggio che, per le protesi 
di gamba può essere limitata al bacino, mentre per quelle di coscia va necessariamente 
collegato al tronco e talvolta anche alla spalla controlaterale. 

Calza cosmetica 
Come il guanto cosmetico, ha la funzione di migliorare l'aspetto estetico dell'arto. 
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ORTESI PER ARTO INFERIORE 

f'igz.tra 8.12 

Ne esistono di vari tipi, forme ed utilizzazioni a seconda del tipo di patologia la 
cui deformità devono correggere. 

I più se1nplici sono quelli per l'alluce valgo e per correggere deformità varie delle 
dita. 

Anche per le ortesi dell'arto inferiore vale la distinzione fra apparecchi statici e dina
mici; nella prima categoria rientra110: 

- i divaricatori, che servono a divaricare due segmenti, come nel caso della displa
sia d'anca dove 1nantengono gli arti inferiori nella posizione più corretta; 

- le stecche, che determinano l'im1nobilità di un arto o di parte di esso; 
- le docce, intendendo con tale termine il presidio di tipo contenitivo che dà la 

possibilità di mantenere in posizione l'arto inferiore le docce vanno modellate in modo 
da adattarsi perfettamente all'arto interessato, abbracciandolo posteriormente per circa 
n1età della sua circonferenza e, nella parte anteriore, completate co11 fascette di velcro 
(fig. 8 .1 O). 

Come ortesi di tipo dinamico possiamo considerare i t·utori in tutte le loro varietà. 
Possono essere costruiti per caviglie, per gambe, per ginocchio e per anca, servono 

di complemento alla funzio11alità del distretto al qt1ale sono applicati. Nella prescrizione 
e nella costr11zione di questi apparecchi bisogna considerare che è proprio grazie a loro 
che il paziente può recuperare una buona autonomia di movimento (fig. 8.11 ). 

Occorre quindi che forma e mater ali siano ben accettate dal paziente e che vengano 
fornite precise indicazioni sull'utilità del presidio. 

TUTORI DI TRONCO 

1 corsetti 
Il corsetto è un tipo di tutore, costruito appositamente per ogni paziente che lo in

dosserà, atto a sorreggere e contenere la colonna vertebrale al fine di ct1rare alcune affe
zioni che hanno origine da una cattiva postura della colonna .. 
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Il corsetto in tessuto armato, il più semplice dei corsetti, è composto da stoffa o 
materiale sintetico e componenti metallici che ne stabilizzano la struttura; appoggiando
si sul bacino, mantiene ferma la parte lombare limitandone i movimenti e scaricando 
in parte il peso del tronco (fig. 8.12). 

Il corsetto con armature metallica con appoggio pettorale è costituito invece da 
un'armatura in acciaio avvolgente il bacino, questa struttura è collegata a due aste rigi
de a livello delle scapole, un'asta trasversale comprime le scapole contro la gabbia tora
cica per poi passare sotto le ascelle fino ai pettorali. 

Oltre a questi due modelli e alle variabili studiate appositamente caso per caso è 
utile ricordare anche i busti per scoliosi utilizzati da soggetti giovani in via di accresci
mento. 

I principali sono: Il busto Lyonese (fig. 8 .13a), utilizzato in scoliosi lombari basse, 
' consiste in un busto costruito in materiale termoplastico con dei rinforzi metallici. E 

ricavato dal calco del busto e, con opportune modifiche nel corso del tempo, va indos
sato ininterrottamente fino all'età in cui si sia raggiunto il completo accrescimento. 
Questo busto immobilizza notevolmente il tronco ed è opportuno che all'utilizzazione 
del busto vengano associati cicli di Kinesiterapia. 

Corsetto di tipo Milwaukee (fig. 8.13b), utilizzato sia nella cura che nella fase preo
peratoria della scoliosi. Consiste in un busto che si ancora al bacino con una valva di 
plastica o di cuoio, da questa partono due stecche posteriori ed una anteriore che termi
nano in un appoggio occipitale, il busto regolabile in lunghezza segue progressivamente 
la crescita del paziente, correggendone le deformità. Va portato ininterrottamente per 

• mesi. 
Altri tipi di bustini vanno dal modello antigravitario costruito da tela e plastica utile 

per correggere gravi casi di cifosi dorsale in età evolutiva alla semplice crociera ortope
dica utile invece per correggere modeste cifosi con compensazioni scoliotiche. 

In aggiunta a questi apparecchi possiamo avere dei tutori statici del rachide cervicale 
denominati collari e minerve. I primi hanno appunto il compito di immobilizzare o ri
durre funzionalmente il tratto cervicale; sono indicati nel caso di mialgie, distorsioni 
o discopatie leggere; i secondi tipi di apparecchi ortopedici, solitamente caratterizzati 
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Figura 8.14 

da una presa occipitale e da un appoggio sternale sono utilizzati nei traumi cervicali 
che necessitano di una immobilizzazione immediata e più severa. 

Presidi ortopedici per il piede 

LA CALZATURA ORTOPEDICA. Per calzatura ortopedica si intende il presidio per la 
correzione o la contenzione del piede più o meno deformato, serve per mantenere la 
posizione corretta del piede in statica eretta e per agevolare il cammino (fig. 8.14). 

Le calzature ortopediche possono essere suddivise in correttive, tutorie e di rivesti
mento. Le prime sono indicate nell'infanzia per correggere deformità come l'equinismo, 
il piede varo, supinato o addotto. Le calzature tutorie vengono impiegate nell'adulto 
il cui piede deforme non è più correggibile chirurgicamente. Le calzature di rivestimento 
hanno la finalità di ricoprire piccole protesi o tutori del piede e per questo motivo ven
gono sagomate direttamente sul tutore. 

Le calzature sono importantissime: prima o poi tutti abbiamo potuto sperimentare 
quanto una scarpa sbagliata provochi dolore, fastidio al cammino, calli e a volte persino 
slogature. 

Se questi problemi sono facilmente superabili in un soggetto normale, non lo sono 
altrettanto in un paziente per ottenere una propria autonomia deve affidarsi obbligato
riamente ad una scarpa correttiva. 

Quante volte gli sforzi riabilitativi degli operatori, anche di anni, come nel caso di 
bambini cerebrolesi, vanno distrutti da scarpe che invece di aiutare mortificano il piede 
del bambino ed il bambino stesso, svalorizzando la sua voglia di autonomia e la capaci
tà di fare. 

Anche in questo caso, come per la costruzione e la scelta di tutti gli altri apparecchi 
ortopedici è importante che il lavoro venga effettuato da tutta l 'équipe riabilitativa in 
collaborazione con un bravo tecnico ortopedico, tenendo sempre conto delle reali neces
sità del paziente e delle possibilità tecniche esistenti. 

Protesi fisiognomiche 

Con questo termine si definiscono le protesi mammarie applicabili alle pazienti che 
hanno subito l'intervento radicale di mastectomia. Già nei primi giorni dopo l'interven
to, iniziando la Rieducazione Funzionale, è opportuno che la paziente, adeguatamente 
sostenuta psicologicamente, venga aiutata nell'utilizzare una protesi provvisoria in gom
mapiuma o comunque in materiale acrilico e leggero non fasti di oso per la cicatrice. 
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È importantissimo che la paziente impari ad accettare la protesi e a prendere confi
denza con tale strumento ed è compito dell'équipe riabilitativa spiegarne l'utilità; lo sco
po rimane fondamentalmente quello di mantenere in asse il tronco, evitando deviazioni 
sul piano frontale della colonna. 

Per questo motivo la protesi definitiva dovrà essere della stessa forma e peso della 
mammella asportata. 

Tale protesi s'inserisce facilmente nel reggiseno ed è ottimamente tollerata dal punto 
di vista fisico. 

Talvolta, specialmente per le donne che non hanno accettato l'invalidità procurata 
dalla mastectomia, si ricorre alla protesi interna; il cui risultato estetico spesso non pre
mia la fatica e il dolore a cui la paziente si è sottoposta con l'intervento chirurgico 
di ricostruzione. 

CLI AUSILI 

Per ausilio in generale si intende tutto ciò che di fatto serve a promuovere l'autono
mia della persona disabile e tutto ciò che ne facilita la qualità di vita in un contesto 
sociale. Sotto questo termine andranno quindi compresi interventi di natura assai diver
sa fra di loro. 

Gli ausili tecnici stanno agli ausili in generale come la riabilitazione medica sta a 
quella sociale, e tali ausili, per le loro caratteristiche, sono strettamente legati ali' attività 
degli operatori della riabilitazione. 

Sono normalmente definiti ausili: gli strumenti ortopedici già esaminati, come le 
protesi e le ortesi, tutte le varie attrezzature per la fisioterapia e gli ausili tecnici per 
la vita quotidiana. 

Fra gli ausili usati in fisioterapia, oltre all'attrezzatura propria della palestra e ai 
vari arredi, che comunque assumono una importante funzione per il recupero del pa
ziente, possiamo considerare gli apparecchi ausiliari della deambulazione. 

Questi attrezzi vengono forniti dal mercato in formati e misure standardizzati: è im
portante però che vengano adattati ai pazienti e alle loro necessità, tenendo ad esempio 
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co11to dell'altezza dello strumento e del! 'uso che il paziente ne deve fare a seconda della 
patologia invalidante. 

Possian10 così enumerare i basto11i (fig. 8.15) costruiti quasi sempre in legno, che 
servono a dare sicurezza nella deambulazione; essi possono essere semplici, con 11na co
pertura antiscivolo in gomn1a al puntale e manico sagon1at.o, antibrachialì (cosidetti ca
nadesi fig. 8.16) in metallo e regolabile in altezza, anch'essi con puntale di gomma e 
dotati di presa a livello del polso e appoggio a livello dell'avambraccio, i tripodi (fig .. 
8.17), in metallo, con i111pugnatura imbottita e non e dotati di tre punti di appoggio 
al suolo. 

Altri tipi dì ausili per deambulazione precaria possono essere le stampelle in metallo 
e plastica, con appoggio antibrachiale o ascellare e i girelli (fig .. 8.18) co11 appoggio sot
toascellare e scorrimento sul suolo con quattro ruote. 

Nei casi in cui il disabile è total1ne11te impossibilitato a sostenere la posizione eretta, 
si ricorre alla carrozzina di forme e modelli vari, il più possibili compatibili con le esi-
genze del paziente. 

Per quanto riguarda invece gli ausili per le attività della vita q·uotidiana o ausili in 
genere, essi si suddividono in quelli per l'igiene personale, che possono richiedere alcune 
modifiche come: ingrossa1nento dell'impugnatura degli utensili e aggiunta di una cin
ghia per favorire la pressione (fig. 8.19). 

Per qt1anto riguarda l'abbigliamen.to esiste tutta ·una serie di accorgimenti, come il 
velcro al posto dei bottoni, abiti con apertura posteriore per le signore costrette in car
rozzina, cer11iere lungo la lunghezza dei pantaloni, il che rende meno co1nplicato il ve
stirsi e lo svestirsi e il petti11arsi (fig. 8.20). 

Esistono poi gli ausili per la casa, anche a livello architettonico, che han110 lo sco110 
di rendere accessibile al paziente il proprio domicilio, con particolare riguardo alla stan
za da bagno. Q11i semplici accorgimenti, come un rialzo per il w .c e il bidet, l'uso di 
rubinetti a leva al posto dì quelli a vite, la sostituzione della vasca da bagno con la 
doccia, sono già in grado di risolvere grossi pro blen1i funzionali" 

Oltre a questi ausili ne esistono altri di sostegno alla comunicazione, al lavoro, allo 
sport e a tutti i settori in cui l'uomo si trova ad operare. 

La fabbricazione e la ricerca degli ausili è in continua crescita ed evoluzione e I' équi
pe riabilitativa non se1npre riesce a mantenersi aggior11ata su tutti i tipi disponibili stil 

592 



Protesi, ortesi, ausili 

Figura 8.20 
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Figura 8.19 

mercato, in modo da scegliere e consigliare al paziente quelli più idonei alle proprie 
• esigenze. 

Per questo motivo al Don Gnocchi di Milano in collaborazione con la facoltà di 
Bioingenieria, è sorto il S.IY.A. Centro di individualizzazione e raccolta di dati su tutti 
gli ausili disponibili in Italia ed in Europa. 

Ultimamente è stato anche attivato un sistema di comunicazione computerizzata per 
cui è possibile accedere alla banca dati del S.l.V.A. ed utilizzare tutte le informazioni 
in essa contenute; fornendo le indicazioni relative al paziente, al suo stato di disabilità 
e alle sue limitazioni, all'età, al tipo di occupazione precedente all'handicap, è possibile 
ricercare in brevissimo tempo il più adatto ausilio disponibile sul mercato. 
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