
Presidi erogabili dall’I.N.A.I.L. agli invalidi sul lavoro 
para-tetraplegici 

L’I.N.A.I.L.  per  i   propri assistiti   portatori  di   esiti   di   lesione  

vertebrale  mieliche, comportanti para o tetraplegia flaccida o spastica o para o 

tetraparesi flaccida o spastica, a seconda delle esigenze di ciascuno e le particolari 

lesioni, eroga: 

 ortesi di arto (tutori); 

 ortesi di tronco (corsetti e/o ventriere elastiche); 

 ausili per la deambulazione (stampelle o tetrapodi e /o deambulatore); 

 apparecchio di statica; 

 letto  ortopedico  corredato  di  evenutali  accessori  (comandi elettrici,  tavolino, 

ecc.) 

 materasso antidecubito: per carrozzina e per autovettura; 

 accessori  per  igiene  personale (cateteri e raccoglitori d’urina,  schizzettoni, due 

padelle, due pappagalli, bacinelle, guanti monouso sterili, assorbenti) e, più in 

generale, presidi vari per l’incontinenza, mini ausili per migliorare la qualità della 

vita quotidiana (maniglioni, sostegni, pinze prensili, ausili per il bagno); 

 una carrozzina imbottita con eventuali aggiuntivi; 

 una   carrozzina  da  doccia-bagno  o un sedile per doccia-bagno o una sedia per 

doccia-bagno; 

 un solleva ammalati; 

 una   carrozzina   ad   autospinta   ed   una  di  riserva  dello  stesso  tipo  o  con  

caratteristiche  superiori,  dopo  almeno 6 mesi di adattamento all’uso dalla prima 

fornitura, comunque rinnovabile nei termini previsti; 

 una carrozzina e altri ausili per attività sportiva; 

 una carrozzina verticalizzabile; 

 una  carrozzina  per  esterni  con  trazione  a   motore  elettrico,  corredata  degli 

accessori necessari; 

 una   carrozzina   per  esterni  con  trazione  a motore a scoppio di cilindrata  non 

 superiore a 50 c.c.  o   in  alternativa  altro veicolo  a  motore  diesel  o  benzina  

comunque guidabile con la documentazione prescritta dalla vigente normativa con 

eventuali   modifiche  e/o  adattamenti   necessari,  con   eslusione  dei  cosiddetti 

“quad”. 

 attrezzi atti a migliorare e/o mantenere il tono muscolare e l’escursione articolare 

(cyclette, parallele, molle di estensione, pesi, tappettini in gommapiuma, stimolatori 

elettrici, ed altri attrezzi finalizzati allo stesso scopo); 



 dispositivi concedibili per il superamento delle barriere architettoniche: montascale 

(a ruote o a cingoli) o carrozzella montascale o scivolo mobile o servoscala o 

ascensore o elevatore, secondo la convenzione e l’idoneità della soluzione; 

 ausili informatici: computer, periferiche ad essi collegati e software necessari per il 

loro funzionamento e caratterizzazione; 

 fornitura di ausili domotici all’interno della propria abitazione cioè apparecchiature e 

dispositivi basati su tecnologie elettroniche e/o elettromeccaniche, comandati e 

controllati tramite telecomandi o supporti informatici (computer); 

 sistemi di controllo microclima ambientale. 

Possono essere presi in esame e concessi dall’I.N.A.I.L. presidi non citati in questo 

elenco, ma necessari all’invalido o per il miglioramento fisico dello stesso o per 

raggiungere una maggiore autonomia. 

 Per ulteriori informazioni: I.N.A.I.L. 

Oppure telefonare al numero verde di: INAIL SUPERABILE 800810810 
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