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Dossier

La lesione di quest’osso è un evento

traumatico che in età avanzata

comporta maggiori rischi di disabilità

e mortalità. Per non parlare

delle conseguenze dal punto di vista

psicologico. Ecco quanto bisogna sapere

O
gniannopiùdi centomilaan-
ziani si fratturano il collo del
femore, evento traumatico
che in età avanzata comporta
maggiori rischi di disabilità e
mortalità; rischi che aumen-

tano se è lunga l’attesa per l’intervento chirur-
gico, come documentano studi scientifici.
Per questo, si raccomanda di operare il pa-

ziente entro 48 ore dalla diagnosi. Secondo i
dati del Programma nazionale esiti (Pne
2018), curato da Agenas-Agenzia nazionale
dei servizi sanitari, nel 2017 oltre il 64per cen-
to dei pazienti con più di 65 anni è stato ope-
rato entroduegiorni; nel 2010 appena il 31 per
cento. «Riusciamo a operare sempre più
spessonei tempi indicatima, senonsi comin-
cia la riabilitazione subito dopo, si vanificano
i benefici dell’intervento tempestivo» sottoli-
nea Francesco Falez, presidente della Società
italiana di ortopedia e traumatologia (Siot).

L’iter da seguire
«Il primo passo è la consulenza del fisiatra,
specialista in medicina fisica e riabilitazione,
che visita il paziente ricoverato nel reparto di
ortopedia, preferibilmente il giorno successi-
vo all’intervento, inmododa programmare in
tempo ilpercorso riabilitativo»spiega il diret-
tore della struttura complessa di medicina fi-
sica e riabilitativa dell’ospedale di Treviso,
Stefano Bargellesi, membro del consiglio di
presidenza della Società italiana di medicina
fisica e riabilitativa (Simfer). «Lo specialista
non si limita a valutare la parte del corpo inte-
ressataoaguardare le radiografie,madeve fa-
re una valutazione globale dei bisogni del pa-
ziente, a partire dalle condizioni cliniche ge-
nerali poiché spesso l’anziano con frattura al
collo del femore soffre di altre patologie im-
portanti, quali diabete, insufficienza respira-
toria, cardiopatie, disturbi cognitivi; occorre
poi tener conto del suo precedente livello di
autonomia, se viveva da solo o in famiglia o in
una struttura residenziale. In base ai bisogni
complessivi della persona, il fisiatra definisce
col teamdi professionisti coinvolti il Progetto
riabilitativo individuale (Pri si veda articolo
sotto), cioè fatto “su misura”, per consentire
al pazientedi ritornarenel suocontestodi vita
prima del trauma».

Il primo passo
Quando inizia la fase della riabilitazione vera
e propria? «Quando il paziente è dimesso dal

reparto di ortopedia, di solito 7-8 giorni dopo
l’intervento, se gli è concessodi “caricare” sul-
l’arto operato, cioè se possiamo metterlo in
piedi, come avviene in circa il 90% dei casi»
risponde Bargellesi.
«Se invece il paziente non può caricare sul-

l’arto per un periodo stabilito dall’ortopedico,
in genere 20-30 giorni, rientra a casa poiché,
in questa fase, ha bisogno solo di assistenza a
valenza riabilitativa: nonpotendo camminare
si può spostare solo dal letto alla carrozzina.

Nel caso in cui l’anziano viva da solo, o i fami-
liari non siano in grado di gestire la situazio-
ne, può trascorrere questo periodo transito-
rio in una struttura protetta, dopodiché co-
mincia la riabilitazione».

Ambulatorio o domicilio
Come viene scelto il tipo di ricovero? «Dipen-
de dalle condizioni cliniche del paziente e
dalla sua rete familiare» sottolinea il fisiatra.
«In genere, il trattamento riabilitativo in

ambulatorio è più frequente in caso di frattu-
ra al polsoo aunarto superiorema, per esem-
pio,unsettantennecon fratturaal collodel fe-
more, autonomo e che non presenta severe
comorbidità attive, potrebbe fare la riabilita-
zione in ambulatorio se ha un supporto fami-
liare. Invece,— continua Bargellesi— un an-
zianochehabisognodiassistenzamedico-in-
fermieristica 24ore al giornodovrà farla in re-
gime di ricovero: se è indicata quella
intensiva andrà in un reparto di medicina fi-
sica e riabilitazione (cosiddetto “codice 56”)
e, in base alle Linee guida sulla riabilitazione

di Maria Giovanna Faiella

Che cos’è
La riabilitazione
è il terzo pilastro
del sistema
sanitario accanto
a prevenzione
e cura. È un
processo
per riportare
la persona
con disabilità
a raggiungere
il miglior livello
di autonomia
possibile, per
poter camminare,
parlare, mangiare,
comunicare,
lavorare. L’attività
riabilitativa, a
carico del Servizio
sanitario, può
essere svolta in:
ricovero ordinario
o day hospital;
ambulatori di
medicina fisica e
riabilitazione;
nell’ambito
dell’assistenza
territoriale.

Il Progetto riabilitativo personale

Dal recupero fisico alla terapia
occupazionale: unpercorso sumisura

S piega Stefano Bargellesi: «Nel “Progetto riabilitativo
individuale” per la persona operata per frattura al collo

del femore si fissano gli obiettivi di autonomia da raggiungere
attraverso vari programmi riabilitativi, stabilendo tempi e
modalità di svolgimento e le aree assistenziali più adeguate
(reparto di riabilitazione, struttura residenziale, day hospital,
ambulatorio, domicilio)». «Per esempio, oltre a programmi
di fisioterapia per recuperare la menomazionemotoria con
interventi di mobilizzazione, rinforzo del tonomuscolare,
rieducazione al movimento, si possono prevedere programmi
di terapia occupazionale per il recupero delle abilità necessarie
a svolgere le attività quotidiane come lavarsi e mangiare,
o programmi di fisioterapia respiratoria se, dopo l’intervento,
il paziente ha una riacutizzazione di una broncopneumopatia
cronica ostruttiva».

7-8
i giorni che devono passare
dopo l’intervento se il paziente
può poi «caricare» sull’arto

20-30
giorni che devono passare
dopo l’intervento se il paziente
non può «caricare» sull’arto

Sesi rompe
il femore
Comegestire il «dopo»
pergli anziani
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Un’indagine svolta da Cittadinanzattiva evidenzia le difficoltà di quanti devono accedere alle cure riabilitative

dopo una frattura dovuta a un infortunio o perché soffrono di una patologia degenerativa cronica o rara

Tempidi attesa lunghi
C’è chi fadieci visite
primadipoter iniziare
la riabilitazione

D
ice lamammadiun
ragazzo con una
malattia rara, che
v i ve i n Ve n e -
to:«Mio figlio ha
bisogno di un ap-

proccio riabilitativo multidiscipli-
nare con vari specialisti e diverse te-
rapie ma purtroppo non c’è, e noi
genitori dobbiamo organizzare ap-
puntamenti, spostarci da un ospe-
dale all’altro, e poi mettere insieme
i diversi pareri medici, supplicare
peresserepresi incarico, attendere.
« Inunannoha fatto visitedi con-

trollo con quattro diversi fisiatri in
quattro strutture diverse, unoper la
parte ortopedica, uno per l’idrochi-
nesiterapia, uno per gli ausili orto-
pedici e uno per la descrizione fun-
zionale necessaria per le certifica-
zioni».
Una paziente residente in Cam-

pania: «Per usufruire dei tratta-
menti riabilitativi occorre andare
dallo specialistaper laprescrizione,
poi all’ufficio riabilitazione del di-
stretto, dove per fortuna sono rien-

trata nei 30 numeri distribuiti al-
l’utenza un quarto d’ora prima del-
l’apertura dello sportello; dopo una
fila estenuante, l’impiegata mi dà
unelencodi strutture, alcunemolto
lontane, per la scelta del centro di
riabilitazione.
«Poi bisogna andare al centro e

aspettare: il primo ciclo l’ho fatto
dopoquattromesi, il secondononè
mai iniziato, pur avendo consegna-
to l’impegnativa 10 mesi fa».

Sono solo due testimonianze dei
disagi segnalati da cittadini che
hanno partecipato all’«Indagine ci-
vica sull’accesso alle cure riabilitati-
ve», promossa lo scorso autunno
dal Coordinamento nazionale delle
Associazioni di Malati Cronici
(CnAMC) di Cittadinanzattiva.
A compilare il questionario ano-

nimo online sono stati pazienti (e
loro familiari) che hanno avuto
traumi o ictus, o che soffrono di pa-
tologie respiratorie, malattia di
Parkinson, sclerosi laterale amio-
trofica,malattie rare, artriti, cardio-
patie o altre patologie. Un campio-
ne eterogeneoma accomunato dal-
la stessa necessità di fare la riabili-
tazione.
«L’indagine non ha valore stati-

stico ma dà voce ai bisogni dei pa-
zienti che devono accedere alle cu-
re riabilitative dopo una frattura o
un’immobilizzazione dovuta a un
infortunio o perché soffrono di una
malattia degenerativa cronica o ra-
ra» chiarisce Maria Teresa Bressi,
responsabile «Progetti» del
CnAMC.
«I principali scogli che i pazienti

hanno dovuto affrontare sono i
tempidi attesa eccessivamente lun-
ghi prima di iniziare la riabilitazio-
ne, la necessità di integrare l’assi-
stenza privatamente, con spese a
proprio carico (si veda articolo ade-
stra), limiti alle ore e ai giorni di
trattamenti erogati a carico del Ser-
vizio sanitario».
Dall’indagine risulta che ci sono

persone chehanno fatto fino adieci
visite specialistiche prima di inizia-
re l’intervento riabilitativo. C’è, poi,
una diffusa mancanza di orienta-
mento per individuare il centro per
la riabilitazione e/o il professioni-
sta. Nella maggioranza dei casi la
scelta è effettuata per conoscenza
diretta o grazie al consiglio di amici
o parenti, ma c’è anche chi cerca su
internet e solo il 2,4 per cento è in-
dirizzato al centro dal proprio me-
dico di famiglia. In un caso su tre la

prenotazione dell’intervento riabi-
litativoviene fattadirettamentedal-
lo specialista,magli altri, pazienti o
loro familiari, devono arrangiarsi
da soli attraverso un contatto priva-
to o recandosi direttamente allo
sportello, pur essendo debilitati.
Solo il 15 per cento del campione

ha potuto prenotare tramite il Cup
(Centro unico di prenotazione).
Quanto ai risultati, a conclusione

del tempo di riabilitazione stabilito
dalla Regione, soltanto un paziente
su cinque ritiene di averli raggiunti
pienamente, per più della metà del
campione sono stati ottenuti solo
in parte, il restante 26,8 per cento
afferma di non aver raggiunto
l’obiettivo.
Questo ha comportato, nel 14 per

cento dei casi, il ricorso al Pronto
soccorso nell’ultimo anno.
Le conseguenze di una mancata

o non adeguata riabilitazione sono
varie: i pazienti segnalano cadute
ripetute, aumento dei costi privati,
ma anche ricoveri per complicanze
o per la degenerazione dellamalat-
tia, e addirittura c’è chi ha dovuto

sottoporsi a un intervento chirurgi-
co che non sarebbe stato invece ne-
cessario.
Solo il 7 per cento del campione

non ha incontrato nessun ostacolo
per fare la riabilitazione. «Il primo
punto critico sul quale i pazienti af-
fetti anche da gravi patologie chie-
dono a gran voce di intervenire è
quello dei tempi di attesa: il ritardo
rischiadi compromettere il recupe-
ro delle funzioni e dell’autonomia»
sottolinea Bressi.
«Il personale pubblico addetto

alla riabilitazioneènumericamente
insufficiente e il tempo concesso è
carente. Le persone con disabilità
temporanea o permanente, poi,
vorrebbero maggior attenzione ai
loro bisogni, cure personalizzate
che non si interrompano quando lo
impone la Regione, migliore quali-
tà degli interventi riabilitativi e la-
voro d’equipe per non dover fare da
collante tra i diversi professionisti»,
conclude Bressi
Inoltre, i pazienti più disagiati

chiedono il trasporto, anche a prez-
zi agevolati, fino ai centri riabilitati-
vi assegnati.

Maria Giovanna Faiella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti non sanno
orientarsi
nell’individuare
centri e/o
professionisti

Soltanto unpaziente
su cinque ritiene
di avere raggiunto
pienamente i risultati
terapeutici fissati

16
mila euro l’anno la cifra

sborsata di tasca propria

da qualche paziente

46
per cento è la quota di

spesa ambulatoriale coperta

dal Servizio pubblico
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corso riabilitativo, se non è adeguatamente
pianificato e organizzato nell’ambito della re-
te locale dei servizi di cui devono far parte le
strutture di riabilitazione accreditate, che in
alcune Regioni sono la quasi totalità, comin-
cia a incepparsi già dagli inizi, soprattutto
laddove inospedalenonc’è il repartodimedi-

cina fisica e riabilitazione». La durata della
degenza, poi, è in media di 25-30 giorni, ma
varia a seconda della Regione, cui spetta sta-
bilire il periodomassimo.

Dopo la dimissione
«Dopo le dimissioni dalla struttura, si può or-
ganizzare la prosecuzione del percorso riabi-

. corriere.it/salute

GLI INTERVENTI CHIRURGICI ENTRO 48 ORE
DALLA DIAGNOSI DI FRATTURA
(standard raccomandato)

LA RIABILITAZIONE
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Dimissioni Giornate di ricovero

I problemi aumentano
se l’attesa per l’intervento
chirurgico si protrae
oltre la soglia raccomandata
delle 48 ore dalla diagnosi

del ‘98, gli interventi non devono essere infe-
riori a tre ore al giorno (almeno 18 ore setti-
manali); se il paziente non necessita di un
trattamento intensivo o non è in grado di tol-
lerarlo (per esempio, un novantenne), farà la
riabilitazione di tipo estensivo, un’ora al gior-
no (almeno 6 ore settimanali), in genere in
una struttura di lungodegenza, o meglio, di
riabilitazione estensiva post-acuzie (in que-
sto caso si parla di “codice 60”)».

Ricovero
Il posto letto si trova facilmente? «Dipende—
risponde Francesco Falez, presidente Siot—.
Nella maggior parte dei casi, prima di dimet-
tere il paziente dal reparto di ortopedia dob-
biamo contattare le strutture convenzionate
con il Servizio sanitario per verificare la di-
sponibilità del posto letto e, in attesa della ri-
sposta, il paziente rimane ricoverato».
AggiungeBargellesi: «In alcune realtà, pur-

troppo, succede anche che il reparto per acuti
dica ai familiari di trovare da soli la struttura
dove ricoverare il proprio congiunto. Il per-

litativo in un altro ambito assistenziale, per
esempio in day hospital, in ambulatorio o a
domicilio (se non è trasportabile)» chiarisce
Bargellesi. Altra nota dolente, però, è la conti-
nuità dei trattamenti nel passaggio dall’ospe-
dale (e struttura) al territorio, che andrebbe
organizzata nelle varie fasi e aree della rete
(ospedale, strutture riabilitative, residenziali,
ambulatorio, domicilio) attraverso il Diparti-
mento di riabilitazione della Asl, comedel re-
sto prevedevano le Linee nazionali di indiriz-
zo sulla riabilitazione del 2011.
«Laddove il Dipartimento esiste, attiva e

governa percorsi riabilitativi integrati, il pa-
zientedimessodal repartodi riabilitazioneha
già l’appuntamento in ambulatorio o a domi-
cilio per proseguire il trattamento» spiega il
fisiatra. «Inmolte Asl, però, l’attività riabilita-
tiva domiciliare rientra nell’ambito delle cure
primarie, quindi i fisiatri fanno le visite inam-
bulatorio o a casama lavorano da soli e fanno
quel che possono, non essendoci un governo
clinico del percorso riabilitativo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riesce a operare sempre più spesso
nei tempi indicati, ma se non
si comincia la riabilitazione
subito si vanificano i benefici

Linee di indirizzo

Indiritturad’arrivo
le regole chemettono
ordinenel settore

S ono in dirittura d’arrivo le
«Linee di indirizzo per

l’individuazione di percorsi
appropriati nella rete di
riabilitazione», che a breve
dovrebbero essere approvate
dalla Conferenza Stato-Regioni,
insieme al documento «Criteri
di appropriatezza dell’accesso
ai ricoveri di riabilitazione
ospedaliera». L’intento è mettere
ordine nel settore della
riabilitazione per colmare
le attuali lacune, nel percorso
di presa in carico globale della
persona, come pure nel
coordinamento tra le diverse fasi
- dall’ospedale all’ambulatorio e a
domicilio, fino alla riabilitazione
sociosanitaria - che, quando
manca, compromette la
continuità assistenziale e ostacola
una piena ripresa della persona
riabilitata. «È necessario che i
percorsi riabilitativi siano il più
possibile uniformi in tutta Italia»
sottolinea Stefano Bargellesi,
membro del consiglio di
presidenza della Società italiana
di medicina fisica e riabilitativa.
«Servirebbe un’organizzazione
come quella prevista, per legge,
per i Dipartimenti di salute
mentale, cui fanno capo attività
che vanno dalla prevenzione alla
cura e riabilitazione; allo stesso
modo dovrebbe esserci un
Dipartimento di riabilitazione in
ogni Asl». Tra le novità previste
dalla riforma c’è la redazione
del «Piano locale dell’assistenza
riabilitativa». «È uno strumento
col quale Regioni e Asl
dovrebbero definire la rete di
offerta riabilitativa, sul territorio
di competenza, che comprenda
tutti i livelli organizzativi e
assistenziali disponibili nelle
strutture pubbliche e private
accreditate» spiega Bargellesi.
Le nuove Linee di indirizzo, poi,
prevedono una rimodulazione
dei cosiddetti codici di
riabilitazione che individuano
i livelli di intensità assistenziale.
Inoltre, riferisce Bargellesi,
«è previsto che la quota
dei ricoveri provenienti dal
domicilio, per tutte le discipline
di riabilitazione, non dovrebbe
di norma superare il 20 per cento
del totale dei ricoveri stessi
al fine, da un lato, di favorire
l’accesso alla riabilitazione
in regime di ricovero ospedaliero
per le situazioni
immediatamente post acute
(frattura di collo di femore, ictus,
traumi ecc) e, dall’altro, stimolare
la crescita e lo sviluppo
dell’insieme di servizi
di riabilitazione a livello
territoriale e domiciliare».

M.G.F.
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Abramo chiese al suo servo di mettergli la
mano sotto al femore come solenne atto
di fedeltà. Prima che sulla Bibbia, dunque,
nella Bibbia stessa si giurava sul femore,
sacro più dell’osso sacro. I gladiatori
romani miravano al femore, sapendo che
un colpo ben assestato in quella parte del
corpo difficile da proteggere poteva
risolvere il combattimento. «Ti spezzo il
femore!»: risento ancora quella minaccia,
ascoltata spesso da bambino, pronunciata
dai bulli di paese per incutere paura nella
vittima presa di mira; e mi rimane
impressa una frase che mi disse Indro
Montanelli prossimo ai novant’anni: «Io
morirò quandomi romperò il femore. È
successo anche a mia mamma».
Fino a tempi piuttosto recenti di protesi
e riabilitazioni, chi se lo rompeva, se
sopravviveva rimaneva inabile al lavoro.

Per i medici che incappavano in un
femore rotto, quindi, l’impresa della
perfetta guarigione era piuttosto ardua.
Non erano attrezzati per i miracoli tipo:
«Lazzaro, alzati e cammina». Per fortuna
i tribunali ne erano consapevoli.
Scartabellando in vecchie carte d’archivio,
sono incappato in una causa, discussa
nell’estate del 1815 davanti al tribunale di
Trento, «pella frattura del collo del
femore sinistro» della signora Marianna
Dallago. La paziente, rimasta zoppa,
chiedeva ai medici chirurghi Benigno
e Giuseppe Canella, padre e figlio, di
essere da loro mantenuta vita natural
durante con il versamento della somma
annua di 200 fiorini perché, avendola
curata per una frattura che in realtà era
solo una lussazione, l’avevano resa
«storpia». I Canella sostennero che «ella
rimase claudicante ad onta delle più
attente cure dall’Arte suggerite», durate
quattro mesi, per non aver osservato la
«necessaria quiete». I danni – incalzarono
nella loro deposizione – dovevano
piuttosto essere pagati a loro, perché
il «cicalare» da ignorante della signora
Dallago danneggiava la reputazione
di due onorati chirurghi. Il giudice prese
per buone le argomentazioni dei Canella
e condannò la ricorrente a pagare
11 fiorini di spese e bolli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I nuovi Lea delle attività specialistiche
ambulatoriali, di tutte le discipline, non sono
ancora operativi, in attesa della definizione
delle tariffe da parte del ministero della Salute

’era una volta

PRIMA CHE
SULLA BIBBIA
SI GIURAVA
SUL FEMORE

di Pier Luigi Vercesi

L’esperto risponde

sugli argomenti

di riabilitazione

all’indirizzo

forumcorriere.

corriere.it/

riabilitazione

R acconta Assunta, 77 anni, che
vive a Roma da sola: «Ad ago-

sto, in seguito a una frattura scom-
posta della testa e del collo dell’ome-
ro, non operabile per via di un linfe-
dema al braccio, l’ortopedico del-
l’ospedale mi ha prescritto, dopo un
periodo di immobilizzazione, un
primociclodi riabilitazione (laserte-
rapia, tecarterapia e chinesiterapia),
confermato dal fisiatra dell’Asl che è
venuto a visitarmi a casa.
«Poi, però, hodovuto arrangiarmi

da sola per trovare il centro, pagan-
do le terapie fatte a domicilio e in
ambulatorio, pur essendo state pre-
scritte da specialisti del Servizio sa-
nitario.
«Ho pagato anche le successive

sedutedi chinesiterapia e il linfodre-
naggio per il linfedema. In sei mesi
hospesooltreduemilaeuro,piùaltri

600 euro per il bracciale elastico e
l’apparecchio per la pressoterapia al
braccio. L’Asl non ha passato nulla;
per fortuna, finora ho potuto per-
mettermelo».
Non è una voce isolata quella di

Assunta. Dall’«Indagine civica sul-
l’accesso alle cure riabilitative» di
Cittadinanzattiva emerge che quasi
unapersona su tre ha fatto o fa la ria-
bilitazione privatamente, pagando.
C’è chi ha speso anche 16 mila eu-

ro, in un anno, chi invece non ha pa-
gato nulla.
Come spesso accade in sanità, le

Regioni vanno in ordine sparso. Del
resto, il Rapporto (2018) sul coordi-
namento della finanza pubblica del-
la Corte dei conti segnala che solo il
46percentodella spesaper la riabili-
tazione ambulatoriale è coperta dal
Servizio pubblico. Ma la riabilitazio-

ne in ambulatorionon rientra nei Li-
velli essenziali di assistenza (Lea) da
garantire, in tutta Italia, gratuita-
mente o pagando il ticket se dovuto?
«Allo stato attuale sono erogabili

a carico del Servizio sanitario nazio-
nale sia le prestazioni di riabilitazio-
ne sia quelle di terapia fisica» con-
ferma Stefano Bargellesi, membro
del consiglio di presidenza della So-
cietà italiana dimedicina fisica e ria-
bilitativa (Simfer).
«Con l’entrata in vigore dei nuovi

Lea nel 2017, però, i trattamenti in
ambito ambulatoriale di terapia fisi-
ca, come la laserterapia o alcune cor-
renti per il trattamento del dolore,
saranno erogabili a carico del Servi-
zio sanitario solo se associate, per
esempio, a un intervento di rieduca-
zione motoria per recuperare il mo-
vimento.
« Ma, di fatto — chiarisce il fisia-

tra— i “nuovi” Lea delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali, di tutte
le specialità, nonsonoancoraopera-
tivi, in attesa della definizione delle
relative tariffe da parte delministero
della Salute».

M.G.F
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Leprestazioni

Quasi unapersona su tre
pagadi tascapropria

L’INDAGINE

Corriere della Sera

Fonte: «Indagine civica sull’accesso alle cure riabilitative», Cittadinanzattiva, 2019
(questionario online anonimo, settembre-ottobre 2019: hanno risposto 503 pazienti
e caregiver)

Dove si effettua la riabilitazione

21,8%

Fuori dalla Asl
di residenza

11,6%

Fuori dalla
propria regione

Come si individua il centro
e/o professionista per la riabilitazione

4,9%

Ricerca
su internet

2,4%

Medico
di famiglia

28,2%

Conoscenza diretta
o tramite consiglio
di amici e/o parenti

Le maggiori difficoltà per accedere
alle cure riabilitative

20,7%

Tempi di attesa
troppo lunghi

7%

Nessun
ostacolo

16,6%

Necessità
di integrare
l’assistenza
privatamente

14,6%

Limitazione di giorni
di riabilitazione erogati

Come si prenota l’intervento riabilitativo

Cosa pensano i pazienti del risultato

Ricorso al Pronto soccorso

Degli intervistati ha dovuto andarci

per ricadute dovute alla mancanza

o non adeguatezza di percorsi riabilitativi

Spesa privata

È la spesa media annua per le cure riabilitative

(c’è chi non spende nulla e chi arriva

a spendere fino a 16 mila euro in un anno)

19,5%

Raggiunto
pienamente

26,8%

Non è stato
raggiunto

53,6%

Solo in parte

Dei pazienti intervistati ha patologie

che comportano una disabilità

motoria

Sono 3 in media il numero di visite

specialistiche necessarie prima

di effettuare l’intervento riabilitativo

14%

90%

3.181

31,8%

Prenota
direttamente
lo specialista

24%

Recandosi
personalmente
allo sportello

15%

Tramite Cup
(Centro unico
prenotazione)

30,2%

Attraverso
contatto privato

Codice cliente: null


