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PRESENTAZIONE
L’appropriatezza, sintetizzabile come “fare
la cosa giusta, nel modo giusto, alla persona giusta, al
d
momento giusto, nel luogo e per il tempo giusto e dal professionista
Me
n
i
giusto”, appare un requisito auspicabile per tutte le attività umane ed è fin troppo
a
z
tez ovvio che anche le attività sanitarie, comprese quelle della Medicina Riabilitativa, debbano
ria perseguirla
p
con la massima determinazione.
o
pr Molti recenti documenti normativi in ambito sanitario, di livello nazionale o regionale, sottolineano
p
‘A l’importanza generale di questo aspetto; l’ultimo Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 recita testualmente: “le
”l
E
prestazioni che fanno parte dell’assistenza erogata non possono essere considerate essenziali se non sono approST priate”. È difficile non essere d’accordo con queste indicazioni; tuttavia, quando ci caliamo dalla enunciazione dei principi
alla prassi organizzativa e alla attività clinico-riabilitativa quotidiana, scopriamo quanto sia difficile trovare una definizione
condivisa ed utile sul piano operativo di ciò che sia “giusto” in un determinato momento per una determinata persona.
Il processo di presa in carico in riabilitazione è caratterizzato da una grande varietà di situazioni cliniche e di contesti, nonché da un
grande numero di “attori” coinvolti (pazienti, operatori con diverse competenze in ambito sanitario e sociale, famiglie, programmatori
socio-sanitari, membri della comunità). Nel tentare di definire ciò che è appropriato in Medicina Riabilitativa è necessario tener conto di
questa complessità e del fatto che il concetto di “appropriatezza” deve essere visto in chiave multidimensionale; ciò che appare del tutto
appropriato in una prospettiva clinico-scientifica può esserlo molto meno se valutato in termini di compatibilità organizzativa od economica, oppure in termini di accettabilità sociale.
È necessario valutare il ruolo, ma anche i limiti, che caratterizzano molti degli attuali approcci alla definizione di standard di appropriatezza
in Medicina Riabilitativa. È d’obbligo il riferimento alla Evidence Based Medicine, modalità di approccio irrinunciabile ma d’altra parte
sicuramente non esaustiva, visto che per molti aspetti del processo di cura in riabilitazione le evidenze disponibili sono ancora scarse o
contraddittorie, o queste metodologie non sono utilizzabili. L’idea di organizzare un Convegno Internazionale sui diversi aspetti della
Appropriatezza in Medicina Riabilitativa è nata da queste riflessioni e dalla volontà di stimolare un ulteriore approfondimento, nel solco
di un percorso iniziato già nel 1995 al Congresso Nazionale SIMFER di Pesaro, dal titolo “Valutazione e Qualità dell’Assistenza in
Medicina Riabilitativa”.
Gli obiettivi principali del Convegno sono due: il primo è un’analisi critica delle conoscenze e degli strumenti di cui disponiamo, a livello nazionale ed internazionale, per la definizione di standard di appropriatezza delle attività di Medicina Riabilitativa, nelle dimensioni tecnico-professionale, organizzativa, sociale ed economico-finanziaria. Il secondo è l’analisi di
alcuni aspetti della nostra pratica clinica quotidiana, in cui il problema dell’appropriatezza si pone con particolare
criticità e su cui appare necessario richiamare l’impegno dei clinici e dei programmatori, per far sì che alle
dichiarazioni di intenti facciano seguito comportamenti coerentemente orientati al “fare la cosa
giusta”. Confidiamo nella competenza e nell’esperienza dei molti qualificati relatori, chairmen
e discussants, italiani e stranieri, affinché il Convegno sia una valida occasione di
stimolo e confronto su un tema di prioritaria importanza per le persone
che siamo chiamati ad aiutare e per noi professionisti.
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TEMI GENERALI
L’appropriatezza in ambito sanitario e socio-sanitario della Riabilitazione: significato, criteri
di base, evidenze e modelli scientifici condivisi, metodologia, strumenti di misura.
L’appropriatezza tecnico-professionale in ambito riabilitativo: utilizzo di approcci e tecniche
di provata efficacia rispetto alle condizioni cliniche nelle quali vengono utilizzate; specificità e
aspecificità delle tecniche e degli strumenti valutativi, diagnostici e terapeutici, rapporto
benefici/effetti sfavorevoli accettabili o meno, linee guida.
L’appropriatezza organizzativa in ambito della Medicina Riabilitativa: appropriatezza della
presa in carico, appropriatezza della metodologia della presa in carico, appropriatezza delle
tipologie di setting assistenziale, appropriatezza delle modalità erogative dei servizi forniti; continuità del percorso riabilitativo, progetto riabilitativo, consenso delle persone servite, appropriatezza delle risorse strutturali, tecnologiche e di personale.
L’appropriatezza remunerativa con riferimento ai costi di produzione di determinate prese in
carico, rapporto costi/benefici, modalità di remunerazione.
È prevista una sessione POSTER con discussione in aula.
RELATORI E MODERATORI INVITATI
Nino BASAGLIA, Ferrara | Antonella BERGONZONI, Ferrara | Amedeo BERTOCCHI, Ferrara |
Paolo BOLDRINI, Ferrara | Anna CANTAGALLO, Ferrara | Stefano CAVAZZA, Ferrara | Edgardo
CONTATO, Ferrara | Nerina DIRINDIN, Cagliari | Luisella FAZZI, Como | Fosco FOGLIETTA, Ferrara
| Franco FRANCHIGNONI, Veruno (No) | Roberto GRILLI, Bologna | Alessandro LIBERATI, Modena
| Tommaso LANGIANO, Roma | Christine MAC DONELL, Tucson, AZ, USA | Jean Michel
MAZAUX, Bordeaux, Francia | Mario MANCA, Ferrara | Alberto MANDINI, Ferrara | Gianfranco
MEGNA, Bari | Ubaldo MONTAGUTI, Ferrara | Pasquale PACE, Ancona | Filippo PALUMBO, Roma
| Susanna LAVEZZI, Ferrara | Germano PESTELLI, Forlì | Valter SANTILLI, Roma | Vincenzo
SARACENI, Roma | Carlo SCHWEIGER, Passirana di Rho (MI) | Bengt SJOLUND, Lund, Svezia |
Franco ROSSI, Milano | Adolfo SEBASTIANI, Ferrara | Mariangela TARICCO, Passirana di Rho (MI) |
Francesco TARONI, Bologna
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PRESIDENTI DEL CONVEGNO
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Francesco TARONI
Direttore Agenzia Sanitaria Regionale,
Regione Emilia-Romagna
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Direttore Dipartimento di Medicina Riabilitativa “S.Giorgio”,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
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Alessandro LIBERATI
Agenzia Sanitaria Regionale – Regione Emilia-Romagna
Roberto GRILLI
Agenzia Sanitaria Regionale – Regione Emilia-Romagna

Paolo BOLDRINI
Direttore Unità Gravi Cerebrolesioni, Dipartimento di Medicina Riabilitativa “S.Giorgio”,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
COMUNICAZIONI
Invio delle proposte per comunicazioni poster entro il 31/10/05
all’indirizzo congressi@delphiinternational.it,
dimensioni 70x100 cm.
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