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Il «peso» della cronicità

Speranza di vita senza limitazioni a 65 anni in ITALIA 2015

ISTAT 2016

SDA Bocconi 2017

L’ invecchiamento della popolazione comporta una maggiore prevalenza di cronicità e condizioni di salute peggiori

La domanda riabilitativa

Rapporto SDO 2010 e 2016 Ministero della Salute

SDA Bocconi 2017

- Prosegue la riduzione dei ricoveri in acuzie
- Aumentano i ricoveri acuti ad alta complessità che richiedono il percorso riabilitativo mentre si riducono le degenze medie

L’offerta riabilitativa territoriale in Area metropolitana
Il tasso delle prestazioni e dei pazienti x 1.000 abitanti nel 2017
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I dati comprendono attività riconducibili a entrambi i livelli di erogazione CAR e PAR.

….e il contributo del privato accreditato
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Percentuale di prestazioni riabilitative erogate da strutture private dell’Area metropolitana per distretto di residenza dei pazienti

Come rendere il sistema attuale

di offerta riabilitativa
più adeguato ai bisogni dei pazienti

in Area Metropolitana?

Il Progetto riabilitativo dell’Area metropolitana di Bologna

REVISIONE DEI PERCORSI DI
RIABILITAZIONE NELL’AREA METROPOLITANA
In collaborazione:
Azienda USL di Bologna, Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna, IRCCS Rizzoli di Bologna,
Azienda USL di Imola, Montecatone Rehabilitation
Institute S.p.A.
Tematiche affrontate:

LA RETE RIABILITATIVA NELLA FASE TERRITORIALE

In collaborazione:
Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna, IRCCS Rizzoli di Bologna, Azienda USL di Imola,
AIOP RER, AXIA, Spazio Salute, ANISAP RER.
Tematiche affrontate :
 Centri Ambulatoriali Riabilitativi

 Riabilitazione specializzata: ospedaliera ed extraospedaliera
 Riabilitazione nelle cure primarie e intermedie

 Domiciliarizzazione precoce
 Disabilità dell’Età Evolutiva

Le premesse

Secondo quanto previsto nel Piano di indirizzo per la riabilitazione del 2011 la restituzione del
paziente al proprio ambiente di vita è l’obiettivo principale del percorso riabilitativo verso il quale
devono convergere tutti gli interventi pianificati dal progetto riabilitativo individuale
La riduzione del ricorso improprio ai servizi ospedalieri richiede soluzioni adeguate anche in
ambito riabilitativo, basate su un modello organizzativo in grado sia di accogliere precocemente
a domicilio la persona in dimissione con bisogno riabilitativo, sia di fornire un supporto alla
famiglia attraverso una gestione proattiva della fragilità
La Casa della Salute, dove vengono erogati servizi e prestazioni finalizzati alla continuità
dell’assistenza, alla gestione delle patologie croniche e al completamento dei principali percorsi
diagnostici che non necessitano di ricorso all’ospedale (DGR 2128/2016) è naturale sede del
percorso riabilitativo. Per le disabilità più severe la presa in carico è gestita dalla UVM; per la
cronicità va orientata all’appropriatezza dei trattamenti di «mantenimento» e ad altre efficaci
risposte desanitarizzate (es. AFA o sport adattato)

I principi
appropriatezza del setting erogativo

Trattare il paziente nei diversi setting
riabilitativi in una logica di percorso
unico con attenzione a:

Integrare le attività riabilitative secondo
PDTA garantendo adeguati livelli
assistenziali

Valutare il raggiungimento degli obiettivi
funzionali riabilitativi con indicatori e
omogenei sistemi di registrazione dei dati

Promuovere maggiore interazione e
integrazione tra componente pubblica e
privata accreditata

unitarietà del processo assistenziale

(Progetto Riabilitativo Individuale)

presa in carico e continuità assistenziale

La presa in carico
riabilitativa ambulatoriale e
la rete dei Centri Ambulatoriali

Riabilitativi

Gli ambiti di erogazione

A seconda della complessità della risposta riabilitativa in termini di risorse e competenze, si
identificano:
1. PAR (Presidio Ambulatoriale Riabilitativo): la presa in carico riabilitativa è rivolta a persone con

disabilità segmentarie e/o transitorie che necessitano in prevalenza di un solo programma
riabilitativo. Si tratta generalmente di interventi monoprofessionali
2. CAR (Centro Ambulatoriale Riabilitativo): la presa in carico multidisciplinare è rivolta a persone

con disabilità complesse multidimensionali, con possibili esiti permanenti ed elevato grado di
disabilità nelle ADL. Si caratterizza per interventi di maggiore intensità e complessità.
Richiedono interventi multiprofessionali basati su un Progetto Riabilitativo Individuale

Le caratteristiche dei CAR: i requisiti di qualità

Aree attrezzate per attività
individuali e di gruppo

Modalità organizzative
interprofessionali, definizione di
attività e interfacce, valutazione
strutturata dell’autonomia del
paziente, documentazione,
comunicazione strutturata con
paziente/famiglia

Team multiprofessionale medico, FKT, logopedista (Core
Team) con possibilità di avvalersi
di altri professionisti (Team

Esteso)

Area di socializzazione

Risorse tecnologiche per
valutare e trattare le disabilità
motorie, cognitive e
comportamentali

Le caratteristiche dei CAR: le funzioni

rispondere agli obiettivi
identificati nel PRI, per
durata e tipologia di
prestazioni, in continuità
con l’ospedale o in fase di
esiti o di cronicità

essere spoke del PDTA
Stroke ad alta frequenza
con bisogno
riabilitativo in raccordo
e continuità con l’équipe
inviante

/

essere spoke dei PDTA
con Hub in ISNB
(Parkinson, SM, Disabilità
infantile) o in altre centri
regionali per alte
specialità riabiltative
(GRACER, Mielolesioni) in
raccordo e continuità con
l’équipe inviante e i Centri
Esperti

Favorire l’integrazione
con i servizi socio-sanitari
territoriali e la
collaborazione con altri
professionisti

Casa della Salute

Il PDTA dello Stroke e il consumo di prestazioni riabilitative a 30 giorni
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I Centri Ambulatoriali Riabilitativi

SITUAZIONE ATTUALE
Pubblico
Centro Riabilitativo Gravi Disabilità di Via
Byron (CRGD)

Frequentemente l’attività viene svolta da
strutture PAR; solo in alcuni territori è
disponibile una équipe multiprofessionale
Privato accreditato
Centro Axia
Centro Spazio Salute

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

Obiettivo di sviluppo
Distretto

La rete dei CAR
 rappresenta un nodo fondamentale della rete riabilitativa
metropolitana e richiede una diffusione territoriale tale da
garantire :
 il mantenimento/recupero della domiciliarità di pazienti
con disabilità complessa,
 l’attuazione di programmi a sostegno della partecipazione
e dell’inclusione,
 l’integrazione con le risorse presenti sul territorio
 L’offerta riabilitativa può essere garantita dalla
complementarietà dei servizi pubblici-privati con accordi
locali
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La presa in carico
riabilitativa domiciliare

La modalità domiciliare programmata

In cosa consiste?

-Interventi clinicoassistenziali effettuabili solo
a domicilio

-Istruzioni ai caregivers per
assistenza quotidiana
-Educazione/informazione a
paziente e familiari
-Identificazione di ausili e
modifiche ambientali

Quando?

Come?

-In presenza di barriere
architettoniche
- Se il trasporto può
aggravare le condizioni
cliniche o influire in
modo negativo sui
risultati del trattamento
- Necessità di interventi
per migliorare le funzioni
di vita quotidiana al
domicilio

In base ad un

progetto riabilitativo
individuale (PRI)

Chi?

Il Team cure
intermedie è lo snodo
organizzativo che
attiva la risorsa a
domicilio e connette la
dimissione ospedaliera
con la rete riabilitativa

La modalità domiciliare ESD (early supported discharge)
Obiettivo di sviluppo

In cosa consiste?

Si intende una dimissione a
domicilio di un paziente
clinicamente stabile,
accompagnato/assistito a
domicilio da un team
multiprofessioniale entro
24/48 ore dalla dimissione

Quando?

In pazienti caratterizzati
da disabilità di livello
lieve-moderato,
pregressa condizione di
piena indipendenza
funzionale, presenza di
una efficace rete
sociale di riferimento

Come?

In base ad un progetto
riabilitativo individuale

(PRI)

Chi?

Data l’attivazione
intraospedaliera, il
sistema CEMPA
potrebbe rappresentare
lo snodo organizzativo
della segnalazione

La modalità domiciliare ESD (early supported discharge)

Può essere seguita da una
successiva fase in modalità
programmata oppure da un
percorso estensivo ambulatoriale

Richiede strumenti di valutazione
della presa in carico riabilitativa e
di verifica degli obiettivi del PRI
(misure FIM e Rankin o Barthel
modificata), all’inizio e alla fine
del trattamento

Fondamentale il supporto degli
strumenti organizzativi di
raccordo (PUA, PCAP, CEMPA) per
assicurare tempestività, efficacia
e continuità di presa in carico fino
alla destinazione finale

Migliore gestione della
transizione del paziente tra
ospedale e territorio

(modelli di transitional care)

In sintesi
i risultati attesi

Omogeneità di percorsi
assistenziali e di offerta dei
servizi sanitari e sociali

Maggiore integrazione e
complementarietà tra erogatori
pubblici e privati accreditati

