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Check-List : ausili antidecubito 

 
Scopo: predisporre una procedura facile da percorrere che conduca a  evidenziare  le esigenze del cliente, per 

la scelta dell’ausilio più adatto. La lista viene percorsa dal tecnico insieme al cliente rispettando le richieste 

del medico e, per il controllo necessario per le procedure di qualità, viene inserita una casella di spunta. 

Questo metodo di lavoro è vincolante per il tecnico e la ditta ERBAMEDICA fornisce la sua garanzia 

aggiuntiva solo nel rispetto di tale procedura. 
 

Sono necessarie alcune informazioni per avere la mappa completa della condizione dell’utilizzatore e 

dell’ambiente di utilizzo. 

 

Spunta e spiegazione dei vari punti 

 

Utilizzatore 
� Analisi della prescrizione: per individuare con precisione le richieste del medico. 

� Peso, altezza e età: per selezionare il prodotto che offre più stabilità o è più morbido. 

� Problematiche: identificare il livello di rischio usando la scala opportuna per individuare 

immediatamente la classe di prodotti entro cui scegliere. 

� Presenza di lesioni e localizzazione 
� Incontinenza e sua gestione 
� Spostamenti volontari:  se è in grado di spostarsi riesce anche a modificare i punti di appoggio e 

ossigenare le aree compromesse 

� Movimentazioni:  ore passate a letto o seduto,  viene riposizionato a letto o lo fa da solo, numero 

di movimentazioni. 

� Ausili provati e/o utilizzati:   cosa utilizza attualmente e come si trova 

� Alimentazione 

Ambiente di utilizzo 
� Analisi ambientale: ambienti freddi, caldi, umidi, ecc 

� Letto: articolato, con doghe, ospedaliero, rete elastica, ecc 

� Carrozzina  
� Valutazione dell’assetto posturale 
� Ausili di movimentazione 

 

Livello di assistenza 
� Chi:  assiste la persona e per quante ore 

� Personale sanitario: medici, infermieri, fisioterapisti 


