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Dal dizionario Treccani:
migliore pratica, tecnica della (best practice) Insieme delle attività (procedure, comportamenti, abitudini ecc.) che, organizzate in modo sistematico, possono essere prese come riferimento e riprodotte per favorire il raggiungimento dei risultati migliori in ambito aziendale, ingegneristico, sanitario, educativo, governativo e così via.
Implica l’applicazione di regole e conoscenze che conducono ad una azione i modo etico



Alcuni spunti di riflessione:
Fisioterapia e Riabilitazione: quale rapporto tra questi due «concetti»?Quali implicazioni operativeQuali professionistiQuali rapporti

Dal Profilo professionale: ........... pratica autonomamente attivita' terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali



Alcuni spunti di riflessione:

Norme che regolamentano la professione ad oggi piuttosto corpose – Profilo del 1994, L 42 /99, L 251/2000, L43/2006, norme istituve del Corso di Laurea..... – ma non sempre applicate completamente



Alcuni spunti di riflessione:
Competenze professionaliDiverse definizioni in letteratura – Epstein, Spencer e Spencer, Miller –Complessità del concetto e forte implicazione con il concetto di RESPONSABILITA’ Professionale
Professione intellettualeautonomia decisionale nella determinazione dellemodalità di perseguimento dei risultati, nonchédall’assunzione di responsabilità dirette e personaliin relazione alle prestazioni svolte



Alcuni spunti di riflessione:
FormazioneUniformità strutturale in Italia«Inadeguatezza» della durata del percorsoCore CompetenceRuolo dell’Ordinamento didattico nella definizione della Professione
«Legge Gelli» introduce  il concetto delle Società tecnico-scientifiche che definiscono linee guida per le Buone Pratiche



Elementi di contesto attuale
Invecchiamento della popolazione
Cambiamento del quadro epidemiologico
Cambiamento dei paradigmi dell’erogazione dei Servizi Sanitari



Il Fisioterapista ha nel contorno specfico della sua definizione come Professionista la capacità di adeguare il suo ruolo ai cambiamenti dei bisogni di salute del cittadino

«Dalla fisioterapia al letto della persona alla fisioterapia di comunità»



Sviluppo di nuovi o più efficaci strumenti:
•Continuità tra ospedale per acuti e territorio
•Continuità della presa in carico
•Accesso diretto al fisioterapista
•Maggior attenzione all’utente e care givers



La valutazione funzionale come momento di reale presa in carico della persona onde poter strutturare la migliore proposta terapeutica in base alla valutazione dei problemi ma anche alle capacità residue e alle aspettative di ciascuna persona

Appropriatezzadell’intervento del settingdel momentodella miglior praticadella valutazione degli outcome



Esempi:
• Medicina d’iniziativa e nelle Cure PrimarieLa Fisioterapia nel sistema delle cure primarie per ridefinire gli ambiti di cura e le professionalità coinvolte nei percorsi con particolare attenzione alla persone affette da patologie croniche, o con disabilità graviApproccio proattivo
• Continuità Ospedale Territorio
• Il Triage Fisioterapico nelle forme muscoloscheletriche
• Chronic Care Model



• Percorsi Diagnostico Terapeutici
• Reti cliniche integrate
• CONCETTO CARDINE DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO RIABILITATIVO (Piano regionale della Riabilitazione FVG 2005)Bisogno riabilitativo semplice e complesso
Valutazione del Bisogno riabilitativo semplice direrttamente da parte del professionista o dell’equipe quando è complesso



EVIDENCE BASED PHYSIOTERAPHY
La progressione degli studi  produce evidenze sia per quanto riguarda modalità di approccio ma anche per correlazione tra  esercizio e qualità di vita, tra capacità funzionali e durata della vita, tra esercizio e riduzione della spesa farmaceutica, tra esercizio e salute..........
La presenza della forazione nel SSR favorisce lo sviluppo scientifico della formazione: professionisti/docenti, tesi di laurea
Diffusione dei dottorati



Minaccia
Necessario monitoraggio corretto verso abusivismo e eventuale diffusione di Fake  Practice  e di «professioni concorrenti»
Ancora scarsa conoscenza reale del professionista sopratutto nell’ambito della libera professione che è sempre più diffusa



Cosa FARE?
Per il livello organizzativo del Servizio Sanitario
Valorizzare il ruolo dirigenziale per la professione nell’ambito organizzativo
Mettere a sistema quelle che sono le buone pratiche di esempio in rete nazionale nel rispetto delle singole realtà regionali
Implementazione e divulgazione della correttta visibilità della professione e dei professionisti



Cosa FARE?
Per i professionisti 
Assumere  responsabilmente il comportamento che la normativa ad oggi prevede senza timori: agire il proprio ruolo ai diversi livelli in pienaassunzione di responsabilità nel rispetto reciproco delle diverse professioni che devono costruire insieme le risposte ai bisogno di salute dei cittadini



GRAZIE per l’attenzione



Per i professionisti 
Assumere  responsabilmenteil comportamento che la normativa ad oggi prevede

Per i professionisti 
Assumere  responsabilmenteil comportamento che la normativa ad oggi prevede



continuità Ospedale TerritorioUtilizzo di criteri e strumenti di valutazione comuni e condivisi,perrendere possibile l’inquadramento dei bisogni del paziente direttamente daparte dei professionisti che operano in ospedale,affinché i professionisti del territorio possano effettuare la definizione del PianoAssistenziale Personalizzato, sulla base delle indicazioni fornite dalla valutazione
Il Triage Fisioterapico nelle forme muscoloscheletriche
Chronic Care Model
 Supporto all’autocura: aiuto per i pazienti e al care giver nell’acquisizionedi conoscenze, abilità, motivazioni nella gestione della disabilità
 Proattività: integrazione e rafforzamento delle consuete attivitàriabilitative tramite interventi programmati di follow up
 Supporto alle decisioni: cooperazione con il team nella programmazionedi linee guida per fornire standard per un’assistenza ottimale
 Sistemi informativi: utilizzo dei medesimi per pianificare la cura deipazienti, monitorare gli intervento ed i risultati



La Fisioterapia nel sistema delle cure primarie per ridefinire gli ambiti di cura e le professionalità coinvolte nei percorsi con particolare attenzione alla persone affette da patologie croniche, o con disabilità gravi



Definire e assegnare i propri interventi sulla base dei bisogni di salute con unapproccio proattivo
Identificare i profili di funzionamento della persona secondo i principi dell’ICF
Partecipare alla definizione dei PDTA
Definire gli Obiettivi di presa in carico e/o supporto all’auto cura , esprimendoli inmodo misurabile, in termini di performance di attività (ICF)
Erogare prestazioni appropriate in riferimento all’ EBM , utilizzando anche le risorsedella comunità, e strategie innovative (tele riabilitazione)
Valutare nel Progetto le opportunità di : scelta di ausili; adattamenti ambientali;interazione sociale e comunicazione.
Verificare in itinere l’adesione al progetto (PAI, PRI, PARG ) da parte Paziente e/osuo CareGiver, utilizzando il Progetto come patto condiviso per gli obiettivi
Sviluppare capacità di Counseling e trasferimento delle competenze
Monitorare i risultati dell’attività espletata, condividendoli e utilizzandoli perpianificare strategie di continuità (nelle Cure Primarie il paziente non vienedimesso)



Con il termine pratica si intende laapplicazione di regole e della conoscenzache portano all’azione.Un buona pratica è un arte legata alprogresso della conoscenza e dellatecnologia ed effettuata in modo etico



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione SocialeSettore Organizzazione delle Cure e Percorsi CronicitàDiritti Valori Innovazione Sostenibilità Andrea Sanquerin

Le risposte:
• Investire sulla prevenzione primaria e secondaria
• Passare da una un’assistenza “reattiva” a
un’assistenza “proattiva”.

• Orientare l’organizzazione sanitaria sulla
persona e non sulla malattia

• Orientare l’organizzazione sulla presa in carico e
non sulle prestazioni

• Strutturare l’assistenza sulla stratificazione del
rischio e dei differenti livelli di intensità
assistenziale

• Individuare nelle cure primarie il fulcro dei
processi assistenziali


