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Negli ultimi anni il settore della Riabilitazione ha intrapreso un percorso caratterizzato da un 
cambiamento culturale, organizzativo, assistenziale e scientifico molto ampio e profondo. 
La crescita della domanda di Riabilitazione e delle aspettative in termini qualitativi dipende da:
►crescente consapevolezza degli aspetti socio-assistenziali, comunitari, economici e culturali insieme 

a quelli più propriamente medici e sanitari;
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SCENARIO

persone sono sempre più attente alla qualità della vita, che vogliono 
trascorrere, con o senza malattie, per il tempo più lungo possibile e con 
l'autonomia fisica ed intellettiva migliore possibile;
efficacia della medicina e della tecnologia che riescono ad allungare la vita di 
grandi numeri di soggetti con malattie croniche, con postumi di malattie o di 
traumi anche gravi.



► Sempre maggiore necessità di un approccio olistico e di una integrazione delle differenti discipline legate ad 
organo-sistemi secondo l’evoluzione epidemiologica.

► Promozione di modelli di cura e di gestione integrati con strutture a monte e valle della catena 
d’approvvigionamento sanitario (catene di cura – percorsi di pazienti).

► Aumento delle complessità nel mix dei pazienti (polimorbidità, dipendenza assistenziale, media d’età).
► Promozione di un’integrazione verticale e orizzontale con altre strutture (economy of scale and scope).
► Necessità di saper misurare e rappresentare in maniera trasparente la qualità dei risultati (outcome).
► Rispondere in maniera mirata ad un trasferimento sempre più precoce di pazienti provenienti dall’ambito acuto.
► Adeguamento dei criteri di qualità per la riabilitazione: numero minimo di casi, condivisione in rete delle risorse 

e dei professionisti, ecc.
► Aumento del bisogno di personale specializzato per affrontare la maggiore complessità clinica dei pazienti 

(cronicità e comorbidità): problemi di reclutamento, sostenibilità finanziaria e outsourcing (consulenza).
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SFIDE ATTUALI E FUTURE PER LA RIABILITAZIONE



Oggi la Medicina Riabilitativa ha superato una visione minimalista legata ad interventi 
frammentari e caratterizzati da singole prestazioni per approdare ad un sistema complesso, 
organico, multidisciplinare e scientificamente solido, adeguato al ruolo etico e sociale che è 
chiamata a ricoprire.
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UN MODELLO DI RISPOSTA AL BISOGNO DI RIABILITAZIONE

Si colloca in questo scenario la partnership tra 
Bureau Veritas e REHA TICINO, la Rete di Centri di 
Riabilitazione che raggruppa nel Cantone Ticino 
(Svizzera) le strutture e i servizi pubblici e privati 
specializzati in riabilitazione (www.rehaticino.ch)  
con la creazione di un modello certificabile che 
definisce i requisiti di eccellenza per le strutture 
riabilitative.



►Creare una comunità di specialisti del settore in cui confrontarsi per migliorare la qualità e 
sicurezza delle prestazioni offerte (indicatori)

►Portare all’“eccellenza” la qualità delle prestazioni di riabilitazione offerte ai pazienti

►Diffondere il sapere professionale e le best practices acquisite nel settore della riabilitazione

►Creare e diffondere un linguaggio comune e condiviso
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EXCELLENCE IN REHABILITATION (EiR) - GLI OBIETTIVI



Lo Standard è applicabile ai Centri che si occupano, in regime di ricovero ordinario (ed eventualmente anche in regime diurno) della presa in carico riabilitativa di pazienti con problematiche:
►neurologiche
►muscolo-scheletriche
►Cardiovascolari
►pneumologiche-respiratorie.
L'adesione al modello può comprendere uno o più di questi settori.
Lo Standard considera anche le forme specialistiche di riabilitazione (es: riabilitazione internistico -
oncologica, psicosomatica, geriatrica) che costituiscono delle categorie trasversali rispetto ai gruppi di
riabilitazione organo-sistemici.
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EXCELLENCE IN REHABILITATION (EiR)



In questa prospettiva, i cosiddetti "Programmi di riabilitazione specializzata" (ad esempio, riabilitazione del cancro, 
riabilitazione psicosomatica, riabilitazione geriatrica, riabilitazione post acuta) sono categorie trasversali rispetto alle 
quattro aree di riabilitazione.
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EXCELLENCE IN REHABILITATION (EiR) – L’APPROCCIO

Tutti i pazienti, indipendentemente dai problemi specifici che hanno determinato la 
loro necessità di trattamento / ricovero riabilitativo, e come indicato dai moderni 
principi della riabilitazione basata su ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), richiedono di 
essere gestiti in modo organico con un orientamento verso la valutazione delle 
condizioni di salute e del potenziale generale di un individuo. Questo approccio è 
quindi connesso alle condizioni patologiche e alle menomazioni uniche di ogni 
individuo in un dato momento per ottimizzare sinergicamente il piano di cura ei suoi 
obiettivi riabilitativi.



La prima sezione del manuale contiene criteri che si applicano a tutti i Centri di riabilitazione (RC), indipendentemente dal tipo di servizi di riabilitazione forniti.
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EXCELLENCE IN REHABILITATION (EiR) – IL MANUALE



La seconda sezione del manuale include i requisiti distintivi specifici per ciascuna delle quattro aree di riabilitazione individuate. 
Questi requisiti si riferiscono alla diagnosi principale che ha determinato la disabilità del paziente, da intendersi come condizione acuta e cronica.
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EXCELLENCE IN REHABILITATION (EiR) – IL MANUALE



► La riabilitazione psicosomatica è inclusa nel campo 
della riabilitazione muscolo-scheletrica. Ciò vale anche 
quando i sintomi si manifestano a livello degli organi 
interni, con disturbi che colpiscono in particolare il 
sistema nervoso autonomo e determinano i sintomi 
del dolore. In questa situazione, è necessario 
effettuare interventi mirati alla gestione della 
percezione del dolore che preveda che la gestione del 
paziente venga assunta dallo psicologo e, se 
necessario, dallo psichiatra.

► La riabilitazione del cancro può essere inclusa nel 
campo della riabilitazione muscolo-scheletrica o della 
riabilitazione neurologica o della riabilitazione 
respiratoria, a seconda dell'organo o del sistema che 
più richiede di essere riabilitato in un dato momento. 
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EXCELLENCE IN REHABILITATION (EiR) – ESEMPI DI GESTIONE RIABILITATIVA
► La riabilitazione dei pazienti geriatrici può essere inclusa in modo trasversale in una delle quattro aree di riabilitazione a seconda dell'evento specifico e dell'ultima malattia che ha portato alla disabilità (cioè l'"evento indice"), mentre trasportano con loro un pesante carico di cura in relazione alle condizioni sottostanti che coinvolgono molteplici comorbilità interattive che sono spesso presenti. 

L’attività di riabilitazione dovrà tener conto di questi problemi sia in termini di intensità che in termini di processi di cura e di interazione tra i vari interventi di cura. 
La valutazione del potenziale di recupero di un individuo, così come la valutazione dei risultati ottenuti dai trattamenti, deve anche tenere conto del contesto multifattoriale e del processo di disabilitazione (e recupero) particolarmente complesso che è sempre criticamente influenzato dalle comorbilità e dalla storia generale della salute dell'individuo. Quando i pazienti geriatrici sono ammessi per assistenza, il geriatra deve quindi essere incluso come membro del team di assistenza riabilitativa in una delle 4 impostazioni di riabilitazione.



QUALI ORGANIZZAZIONI SCELGONO EIR?
Le organizzazioni che desiderano:
►differenziarsi  e accrescere la propria reputazione
►intraprendere o ri-attivare un cammino di innovazione 
►attivare e sostenere il miglioramento  continuo della qualità e sicurezza
►accrescere le competenze e  sostenere l’aggiornamento scientifico costante del 

personale
►focalizzare l’attenzione sui bisogni  dei  pazienti e dei loro familiari
►stabilire o migliorare la comunicazione e le relazioni con tutti gli stakeholders

EXCELLENCE IN REHABILITATION (EiR) – QUALI ORGANIZZAZIONI SCELGONO DI CERTIFICARSI



© Copyright Bureau Veritas

►Rispondere in modo evidente alle aspettative sempre più grandi degli stakeholders (pazienti, famiglie, 
istituzioni, etc.).

►Definizione di un sistema di regole condivise che si basa su sicurezza, controlli e trasparenza. 
►Miglioramento della visibilità degli interventi durante il ricovero nei centri di riabilitazione, il 

monitoraggio degli interventi effettuati, la loro coerenza e continuità, nonché la loro sicurezza e risultati. 
►Definizione di standard di qualità organici che siano ottimali, ma realistici in relazione alle normative e 

alle condizioni scientifiche ed economiche che oggi governano le attività sanitarie e riabilitative (anche 
se con alcune differenze tra paesi).

►Definizione di un sistema di gestione oggettivo e coerente con i requisiti di efficacia, efficienza ed 
appropriatezza basato su procedure, gestione delle persone ivi inclusa la loro competenza, gestione 
operativa e delle tecnologiche.

EXCELLENCE IN REHABILITATION (EiR) – I VANTAGGI



Grazie per l’attenzione!

Per ulteriori informazioni ci trovate allo stand n. 24
caterina.ledda@it.bureauveritas.com


