
CONVEGNO NAZIONALE

“Riabilitazione domiciliare – Modelli di intervento ed 

esperienze a confronto”

Bologna 10 Novembre 2018

IL FISIOTERAPISTA DOMICILIARE

(al servizio della sostenibilità del SISTEMA SALUTE)

Dott. Fabio BRACCIANTINI

Coordinatore delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione Azienda USL TOSCANA 

CENTRO

Delega per lo Sviluppo Sistema Pubblico e Privato Accreditato per  AIFi Nazionale



IL CAMBIAMENTO

Contesto sociale

Bisogni di salute

Organizzazione delle Aziende Sanitarie



IL CAMBIAMENTO

Evoluzione necessaria delle Organizzazioni, 

delle professioni e dei professionisti



IL CAMBIAMENTO: NUOVE PROSPETTIVE

Quale Organizzazione?

Nuovi attori?

Quale evoluzione?

Quale Fisioterapia?

Quale professionista?



La Zona-Distretto è l’ambito

territoriale ottimale di

valutazione dei bisogni socio-

sanitari della comunità, nonché

di organizzazione ed

erogazione dei servizi inerenti

alle reti territoriali sanitarie,

socio-sanitarie e sociali

integrate. (L.R. Toscana

84/2015)

IL CAMBIAMENTO: Quale Organizzazione?



IL CAMBIAMENTO: Quale Organizzazione?

La Zona-Distretto, tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione

afferente, nel rispetto delle zone disagiate e di confine, delle risorse

messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie e dai Comuni, organizza e

gestisce la continuità H-T e le risposte territoriali della integrazione socio-

sanitaria



Dipartimenti Aziendali

Medicina Generale

Enti privati

Terzo Settore

Liberi professionisti  

IL CAMBIAMENTO: NUOVI ATTORI



IL CAMBIAMENTO: NUOVI ATTORI

Il risultato complessivo non dipende soltanto dalle competenze specialistiche delle singole componenti, ma dal modo con cui q



IL CAMBIAMENTO: Quale fisioterapia?

Fisioterapia d'attesa

Interventi di cura sugli esiti della malattia

Progettualita’ degli interventi basata sulla modificabilita’



Valore del PRI nei percorsi di
riabilitazione complessa

Alleanza “culturale” con la Medicina
Generale

Percorsi di cura monoprofessionali

Valutazione dei bisogni e dei livelli
funzionali/triage

Educazione alla salute

Prevenzione

Integrazione con altre figure
professionali del territorio

Rapporti e dialogo con i Dipartimenti
“altri”

IL CAMBIAMENTO: Quale fisioterapia?

Fisioterapia proattiva



IL CAMBIAMENTO: Quale evoluzione?
DGRT 650/2016: La Sanità di Iniziativa. Il nuovo 

modello

“In linea con quanto introdotto

con la riforma del SSR (LR
84/2015), è nell’ambito della

Zona-distretto che avverrà, sulla

base degli obiettivi strategici

definiti a livello aziendale anche

con il Dipartimento MMG, il

governo delle azioni previste
dalla Sanità di iniziativa; saranno

assicurati gli strumenti operativi

e il raccordo con il livello

specialistico a livello di AFT,

l’integrazione con i servizi

sociosanitari, lo sviluppo delle

azioni di supporto al self

management e alla
prevenzione di comunità.”



IL CAMBIAMENTO: Quale evoluzione?

Cambiare il paradigma!



IL CAMBIAMENTO: Quale evoluzione?

IL PARADIGMA OPERATIVO

Non  piu’  “prestazione” ma  “gestione del caso”

(Modello bio-psico-sociale)



IL CAMBIAMENTO: Quale evoluzione?

Gestione della cronicità:

Iniziativa e non attesa

Approccio integrato

Stratificazione della popolazione per

bisogno di salute

Garantire a target omogenei le cure

piu’ appropriate ed efficaci

attraverso standard assistenziali

coerenti con la complessita’



IL CAMBIAMENTO: Quale professionista?



IL FISIOTERAPISTA DI COMUNITÀ

Per chi agisce:

- Disturbi muscolo scheletrici

- Malattie reumatiche

- Malattie cardiovascolari

- BPCO

- Anziani “fragili”

- Paziente “complesso”

- Esiti di patologie 

neurologiche



Cosa fa:

- Valutazione funzionale

- Definizione di piani di intervento

- Monitoraggio e supervisione delle 

attivita’

- Educazione a corretti stili di vita

- Piani per la prevenzione delle cadute

- Trasferimento di competenze

- Proposta ausili

- Consulenza per  interventi 

sull’ambiente

IL FISIOTERAPISTA DI COMUNITÀ



Come lo fa:

Principi EBM, linee guida, 

protocolli

Documentazione 

dell’attivita’

Formazione su tecniche di 

autogestione  e strategie di 

attivazione della persona

IL FISIOTERAPISTA DI COMUNITÀ



Dove agisce:

Ambulatori di Sanita’ di Inziativa

Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT)

Agenzie di Continuita’Ospedale-Territorio (ACOT)

Presidi di riabilitazione territoriale e domiciliare

IL FISIOTERAPISTA DI COMUNITÀ
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