
 

 

 

Roma, 26/02/2020 

 

Al Direttore generale della programmazione sanitaria  

del Ministero della Salute 

Andrea Urbani 

 

 

Oggetto: Richiesta di chiarimento e modificazioni/integrazioni sulle “Linee di indirizzo per 
l’individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”  

 

PREMESSO CHE: 

Una recente indagine di Cittadinanzattiva che verrà pubblicata il prossimo 5 marzo rileva che  la 
riabilitazione in Italia risulta di difficile accesso per i pazienti di tutte le regioni italiane con diversi 
accenti di gravità, a causa di mancanza di orientamento, scarsa integrazione fra medico di medicina 
generale, specialista, e professionisti sanitari, mancata applicazione del modello di intervento su 
base multidisciplinare nei diversi setting assistenziali, nonché limitazioni regionali, burocrazia, liste 
d’attesa, mancanza di presa in carico attraverso percorsi o inosservanza nei contesti locali dei 
modelli laddove previsti, scarsa personalizzazione delle cure e in alcuni casi scarsa qualità delle 
stesse e necessità di integrare con una spesa privata che raggiunge in media più di 3.000 euro l’anno. 
 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

Sarebbe quanto mai auspicabile un intervento riorganizzativo per dare certezza ai cittadini circa 
l’accesso alle migliori cure riabilitative. Apprezzando, pertanto, l’intento del Ministero delle Salute 
di intervenire su un ambito così importante per garantire il diritto alla salute, ci pare sia mancato in 
questa fase un percorso di consultazione pubblica rivolto ad Associazioni di pazienti, Organizzazioni 
per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, Società Scientifiche e Organizzazioni di 
professioni sanitarie su alcuni aspetti che sollevano delle preoccupazioni. 
 
Riteniamo, pertanto, importante ricevere dei chiarimenti e proporre integrazioni/modificazioni in 
merito ad alcune questioni che ancora non hanno trovato risposta nella versione del documento 
circolata in questi mesi.  
 

IN PARTICOLARE SI CHIEDE: 
 



 

 

1) Il motivo per il quale nello schema definitivo permane come criterio di accesso alle Unità 
per le gravi cerebrolesioni acquisite (UGCA) un periodo di coma superiore alle 24h, 
quando le principali Società Scientifiche, come SIN (Società Italiana di Neurologia) e SIRN 
(Società Italiana di Riabilitazione Neurologica) contestano questo criterio e sottolineano 
la necessità di garantire questo tipo di cure anche a  pazienti con una grave o gravissima 
situazione clinico-funzionale, dovuta a patologie non comportanti obbligatoriamente un 
disturbo di coscienza, quali p.e. la “locked-in syndrome” da ictus vertebro-basilari, altri 
gravi casi di ictus cerebrale, tetraplegie acute da sindrome da Guillain-Barré, gravi forme 
di sclerosi multipla, postumi di encefaliti e neoplasie cerebrali, patologie 
neurodegenerative progressive (ad es. SLA), patologie neuromuscolari comportanti 
grave tetraparesi o altre. 
 

2) Quale è la motivazione per cui i trattamenti riabilitativi (intensivi ed estensivi) di cui al 
paragrafo 2.3.3. prevedono adesso una aleatorietà degli interventi, in particolare per la 
riabilitazione estensiva che prevedono un’ora di intervento riabilitativo che può essere 
sostituito con interventi di figure non riabilitative. Nel testo, inoltre, viene inserito che 
“l’intervento si svolge in rapporto tra paziente e professionista preferibilmente di 1 a 1”, 
si chiede la motivazione di questa indicazione e di valutare, invece, l’opportunità di 
considerare un rapporto stabile 1 ad 1. 

 
 

                                                  E SI OSSERVA CHE: 
 

3)  Il documento è incentrato in maniera preponderante sulla riabilitazione 
neuromuscolare, ma non affronta, se non marginalmente, tutte le problematiche 
specifiche relative alla riabilitazione cardiologica e respiratoria. Questo settore 
specialistico si occupa di una quota consistente di cittadini (circa un terzo della 
popolazione adulta) affetti da malattie croniche cardio-respiratorie, cambiandone 
sensibilmente la storia di malattia, migliorandone la qualità di vita e limitando o evitando 
accessi in DEA, rianimazioni e reparti per acuti. Risulta quindi necessario un supplemento 
di riflessione a riguardo, per evitare che si limiti il concetto di appropriatezza ad un 
evento indice quale il ricovero in acuzie, “inappropriato” se prevenibile con adeguata 
presa in carico territoriale o ricovero riabilitativo specialistico. Se tali aspetti del DM non 
verranno modificati si realizzerà di fatto una vera e propria discriminazione sanitaria nei 
confronti dei cittadini affetti da patologie croniche e dei loro famigliari.    
Risulta quindi necessario un supplemento di riflessione a riguardo. 
 

4) Il documento fa riferimento ad un modello di Dipartimento della Riabilitazione che, 
tuttavia, confligge con l’organizzazione improntata nelle Regioni che si fonda sul Sistema 
delle Cure Primarie e che è basata sull’idea del lavoro integrato con le altre componenti 
cliniche-professionali, di saperi multidisciplinari tra Ospedale e Territorio. Quindi se ne 
ravvisa la difficoltà di applicazione. 
 

5) L’indicazione di PDTA riabilitativi potrebbe sovrapporsi in maniera non corretta con PDTA 
relativi alla patologia e creare ulteriore confusione rispetto il PRI (Progetto Riabilitativo 
Individuale). Inoltre, il PRI potrebbe non essere necessario per tutte le condizioni che 
attivano l’intervento riabilitativo, in modo particolare per disabilità temporanee non 



 

 

complesse o per i quadri prevalenti di cronicità, per i quali il MMG potrebbe svolgere un 
ruolo centrale. Si chiede, quindi, di approfondire ulteriormente questo aspetto. 

 
6) Il documento, inoltre, non sottolinea a sufficienza la multidisciplinarietà e quindi 

l’apporto delle altre figure professionali coinvolte, come gli specialisti della patologia 
d’origine, i fisioterapisti, logopedisti, medico di medicina generale, ecc. incentrando la 
valutazione circa l’orientamento del paziente su un unico specialista (il medico specialista 
in riabilitazione). Pertanto, si chiede, che l’aspetto della multidisciplinarietà venga 
maggiormente esplicitato nelle indicazioni del documento    

 
7) Nell’ambito dell’attività riabilitativa territoriale, il Documento Ministeriale colloca 

l’attività dei Servizi Territoriali unicamente a supporto e “completamento” del 
programma riabilitativo già erogato nel setting ospedaliero. Le più recenti norme, come 
il Piano nazionale della Cronicità, il Patto per la salute, i “nuovi LEA” orientano le attività 
verso un maggiore collegamento Ospedale-Territorio, e molte Regioni stanno 
sperimentando con ottimi risultati nuovi modelli di supporto alla long-term care e 
metodologia di presa in carico per la gestione ed organizzazione del percorso di 
integrazione ospedale-territorio. 
Sarebbe, quindi, consigliabile ragionare ad una semplificazione nell’ottica della generale 
riorganizzazione dell’assistenza territoriale nel suo complesso, con la costruzione di un 
DM 70 dell’assistenza territoriale che veda il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. 
A tale proposito è opportuno sottolineare la differenza di contesto tra quello ospedaliero 
e quello territoriale; il primo esprime esclusivamente il bisogno sanitario, mentre il 
secondo quello complesso sociosanitario. In siffatto contesto la valutazione va condivisa 
tra il reparto che dimette (e che “consegna” al territorio) e il territorio che accoglie 
tramite le competenze multiprofessionali della UVM, struttura con competenze 
sociosanitarie dedicate del Distretto Sanitario già identificata dalla vigente normativa, e 
già operativa nelle aziende sanitarie territoriali, quale strumento per la presa in carico 
nel territorio. 
 

8) In questa ottica si potrebbe prevedere la riorganizzazione delle strutture ex art. 26, in 
particolare, considerando la presa in carico “globale” dell’utente e della sua famiglia, 
traendo utile spunto dalle esperienze già esistenti, da parte di un’unica équipe 
multiprofessionale e interdisciplinare con precise e definite responsabilità, come 
fondamentale per la risoluzione dei bisogni di salute delle persone con fragilità.  

 
Chiediamo, quindi, di rispondere nel merito alle questioni poste e di aprire un tavolo di lavoro di 
confronto sul documento che ricomprenda tutti gli stakeholder e che quindi sia capace di cogliere il 
contributo di tutti. 
 
Ringraziando per l’attenzione che vorrà dare alla nostra nota, cogliamo l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
 
Antonio Gaudioso  
Segretario Generale di Cittadinanzattiva 
 
 
 



 

 

Il presente documento è stato elaborato dalle seguenti Organizzazioni: 
 
AIFI-Associazione italiana Fisioterapisti 
AISLA–Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica 
A.L.I.Ce. Italia-Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale 
Cittadinanzattiva  
CONAPS-Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie  
Famiglie SMA- Genitori per la Ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale 
Parkinson Italia 
SIN-Società Italiana di Neurologia 
UILDM-Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
 
 
Per le patologie respiratorie: 
ARIR-Associazione Riabilitatori dell'Insufficienza Respiratoria 
AAI-Associazione Apnoici Italiani ONLUS 
AAL-Associazione Allergici al Lattice 
ACSI-Amici Contro la Sarcoidosi Italia onlus 
AIB-Associazione Italiana Bronchiectasici 
ALA-Associazione Ligure Allergici 
AMANTUM-Associazione Malati Micobatteriosi non Tubercolare 
AMOR-Associazione Malati in Ossigeno-Ventiloterapia e Riabilitazione 
ARI-AAA3 -Associazione per la ricerca in materia di Allergia, Asma e Ambiente 
Associazione Italiana Pazienti BPCO onlus 
Deficit ALFA-1 Antripsina 
FEDERASMA E ALLERGIE onlus-Federazione Italiana Pazienti 
RESPIRIAMO INSIEME-Associazione di pazienti affetti da asma, malattie respiratorie ed allergiche 
UN RESPIRO DI SPERANZA-Associazione dei pazienti affetti da Fibrosi Polmonare Idiopatica 


