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Gruppo Tecnico Regionale su Appropriatezza in Riabilitazione
CRITERI DI APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI PRESSO LE UNITA’ OPERATIVE DI LUNGODEGENZA (CODICE 60)

Funzione generale della Lungodegenza è quella di promuovere le condizioni cliniche, ambientali e sociali, affinché un soggetto ospedalizzato, che
presenta problematiche di salute successive alla fase acuta che non consentano l’immediata dimissione, possa essere reinserito in modo adeguato e sicuro in
ambiente extraospedaliero.
Gli obiettivi principali della presa in carico del paziente in tali strutture sono:
• favorire il raggiungimento di una condizione clinica (stabilizzazione, controllo e gestione delle comorbilità) tale da consentire la
deospedalizzazione;
• collaborare a creare le condizioni ambientali adeguate per il reinserimento in ambiente extraospedaliero;
• facilitare il recupero del miglior livello di attività, autonomia e di partecipazione sociale consentito dalla malattia;
• fornire al paziente e ai suoi famigliari strumenti utili ad affrontare e gestire le conseguenze della malattia.
In questa prospettiva si giustifica il fatto che l’accesso a tali aree di degenza avvenga di norma solo da unità per acuti o unità di riabilitazione
intensiva, nei casi in cui siano necessari ancora interventi assistenziali o riabilitativi ad un minore livello di intensività. Non sono ammessi ricoveri dal
domicilio, salvo i casi di pazienti nei quali non è possibile effettuare un trattamento riabilitativo in immediata continuità con il ricovero in U.O. per acuti (es.:
pazienti con patologia ortopedica ai quali non è concesso un carico immediato).
Gli aspetti sopra descritti conferiscono alle strutture di Lungodegenza una particolare caratteristica di “ponte” fra ospedale e territorio,
spesso con aspetti riabilitativi.
Questo comporta per tali strutture il soddisfacimento di due requisiti organizzativi essenziali:
•
•

L’inserimento della funzione di Lungodegenza in un Dipartimento Strutturale/Funzionale di Riabilitazione, insieme con le strutture
che compongono l’offerta riabilitativa di un determinato territorio, (riabilitazione intensiva e/o estensiva intraospedaliera,
riabilitazione ambulatoriale, riabilitazione domiciliare, ecc. ).
La definizione di collegamenti funzionali espliciti e condivisi con le strutture sanitarie, sociosanitarie distrettuali e con l’area della
residenzialità protetta extraospedaliera, per favorire la continuità assistenziale e la effettiva praticabilità dei percorsi di
reinserimento.

Una volta delineata la funzione generale della Lungodegenza ed il suo ruolo nella rete dei servizi sanitari, è altresì possibile effettuare una
distinzione, al suo interno, fra due tipologie di bisogno e di offerta ( così come è riportato nella DGR 253/2000 ), che appaiono aderenti alla
maggior parte delle situazioni cliniche rilevabili nella pratica quotidiana.
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Tali due tipologie, pur presentando aspetti di parziale sovrapposizione, presentano alcune differenze in termini di obiettivi e strumenti operativi, e
si possono pertanto schematicamente ricondurre a:
1) Funzione di Lungodegenza a valenza prevalentemente internistica, per soddisfare il bisogno di stabilizzazione clinica, di gestione delle eventuali
complicanze e comorbidità, e di completamento dell’iter terapeutico come necessaria premessa alla deospedalizzazione;
2) Funzione di Lungodegenza a valenza prevalentemente riabilitativa, per un bisogno di presa in carico riabilitativa estensiva con interventi
individualizzati e non erogabili in regime alternativo al ricovero. Tale presa in carico può, ove necessario, includere anche la fase di stabilizzazione clinica
(cfr. nota)
Per le ragioni esposte, trova piena giustificazione il dettato normativo della DGR 253/2000 per quanto si riferisce alle competenze necessarie al
corretto assolvimento dei compiti istituzionali della lungodegenza e alle relative responsabilità, quando si specifica che: “ La Dirigenza delle
Strutture afferirà ad un Dirigente Medico Fisiatra responsabile della Struttura Complessa e si dovrà provvedere che il personale medico delle
strutture sia costituito anche da Dirigenti Medici dell’area di Geriatria e di Medicina Generale “.
Nota
l’obiettivo della stabilizzazione clinica (intendendo sia la stabilizzazione del danno che ha causato il ricovero, sia la gestione delle complicanze e
comorbilità) può essere, a tutti gli effetti integrato da un progetto riabilitativo, per le persone in cui vi è potenziale di recupero e per le quali tale
stabilizzazione sia la premessa al miglioramento funzionale. In questo senso, la “stabilizzazione” non è qualcosa che viene “prima” della riabilitazione, ma
ne è parte integrante. Del resto, è quanto avviene per i pazienti presi in carico presso le Unità di Riabilitazione Intensiva (cod. 56, 28, 75: spesso il
paziente trasferito dalla rianimazione presenta problemi di instabilità importanti come: sepsi, crisi vegetative, epilessia ancora non controllata, insufficienza
d’organo, ecc. che vengono comunque gestiti come parte del progetto riabilitativo.

OBIETTIVI E REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
Le due funzioni della Lungodegenza (prevalentemente internistica e prevalentemente riabilitativa) hanno alcuni aspetti comuni e altri che si differenziano in
termini di obiettivi, struttura, setting, organizzazione delle attività e modalità di pianificazione della giornata del paziente.
1) Per i pazienti con fabbisogno prevalentemente internistico, la presa in carico nell’area di degenza post-acuzie ha i seguenti obiettivi:
• favorire il raggiungimento della stabilizzazione clinica o mantenerla quando essa è raggiunta;
• prevenire le complicanze secondarie e favorire la espressione della autonomia residua attraverso attività di nursing dedicato a valenza
riabilitativa;
• informare, sostenere e addestrare correttamente il paziente e i care givers;
• nei casi in cui la evoluzione sia sfavorevole, definire un piano di assistenza adeguato;
• definire e realizzare il piano di dimissione/reinserimento con criteri temporali definiti ed esplicitati nel Piano Terapeutico Assistenziale.
Per la realizzazione di questi interventi, è necessario predisporre e realizzare un piano terapeutico-assistenziale individuale e disporre di spazi che
facilitino la espressione della autonomia e la socializzazione.
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2) Per i pazienti con fabbisogno prevalentemente riabilitativo la presa in carico nell’area di Lungodegenza ha i seguenti obiettivi:
• favorire il raggiungimento della stabilizzazione clinica o mantenerla quando essa è raggiunta;
• prevenire o limitare le complicanze secondarie, e favorire la espressione della autonomia residua o, ove possibile, intervenire per ridurre la
disabilità conseguenti alla malattia, favorendo il massimo recupero di autonomia funzionale consentito, attraverso:
- interventi riabilitativi specifici individuali di rieducazione delle funzioni sensomotorie e cognitive;
- attività di nursing dedicato a valenza riabilitativa e una organizzazione dell’intera giornata che favorisca la autonomia del paziente
e la sua socializzazione (progetto riabilitativo di struttura);
• informare, sostenere e addestrare correttamente il paziente e i care givers;
• nei casi in cui la evoluzione sia sfavorevole, definire un piano di assistenza adeguato;
• definire e realizzare il piano di dimissione/reinserimento.

Per la realizzazione di questi interventi, è necessario predisporre e realizzare un progetto riabilitativo individualizzato per ogni paziente, ed una
disponibilità ed una organizzazione degli spazi che, oltre a quelli necessari alle ordinarie attività diagnostico-terapeutico-assistenziali, permetta:
•
•
•

lo svolgimento adeguato delle attività riabilitative specifiche (palestre, spazi per logopedia, rieducazione funzionale e terapia occupazionale);
una adeguata integrazione del team curante e informazione e addestramento dei famigliari e di quanti, a vario titolo, possono essere coinvolti nella
assistenza del paziente dopo la deospedalizzazione (ambiente per riunioni con i famigliari e del team);
la organizzazione della giornata in modo da favorire autonomia e socializzazione.

E’ importante inoltre sottolineare come il termine “Lungodegenza” risulti per molti aspetti poco adeguato, in quanto dà maggiore rilievo alla componente del
ricovero relativa al protrarsi della ospedalizzazione al di là della fase acuta, senza essere esplicativo degli altri ben più importanti aspetti correlati con
l’assistenza al paziente garantita dal ricovero in tali Unità Operative.
Sarebbe forse più appropriato parlare di post-acuzie, termine utilizzato in ambito internazionale, che “definisce con relativa chiarezza quel complesso di cure
che vengono erogate una volta superata la fase di acuzie della malattia, che sono necessariamente caratterizzate da precisi denominatori in ordine alla
successione temporale ed agli obiettivi da perseguire”. E’ pertanto auspicabile che in futuro venga valutata l’opportunità di modificare la denominazione,
definita a livello Ministeriale, delle suddette Unità Operative.
Il documento di seguito riportato si propone di definire i criteri di appropriatezza dei ricoveri effettuati presso le Unità Operative di Lungodegenza, integrando il
più possibile le funzioni internistica e riabilitativa.
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Criteri di appropriatezza del ricovero ordinario

UNITA’ OPERATIVA CODICE 60

Pazienti in fase di post - acuzie a diversi livelli di stabilizzazione clinica ma con prospettiva di raggiungimento della stessa
nel breve termine, esprimenti un bisogno di nursing qualificato e di tutela medica di livello variabile;

Criteri clinici generali ed eziologici

Pazienti affetti da disabilità dovuta a singola menomazione, che necessitino di programmi riabilitativi a bassa complessità,
e/o non siano in grado di trarre giovamento da interventi riabilitativi di tipo intensivo;
Pazienti che abbiano ultimato un percorso di riabilitazione intensiva e che necessitino di prosecuzione ad un minore livello di
intensività, in preparazione al reinserimento;
Pazienti provenienti dalle Unità per acuti in attesa di essere accolti presso unità di riabilitazione intensiva.
Trasferimento da reparto per acuti;

Criteri temporali per esiti di eventi
acuti

Trasferimento da reparti codice 28.00, 28.01, 56, 75;
Trasferimento da U.O. cod. 60 di altra AUSSL per avvicinamento territoriale.
Favorire il raggiungimento della stabilizzazione clinica o mantenerla quando essa è già stata raggiunta;
Collaborare a creare le condizioni ambientali adeguate per il reinserimento in ambiente extraospedaliero;

Criteri di struttura ed organizzativi
orientati ai seguenti obiettivi:

Limitare le complicanze secondarie, e ridurre la disabilità conseguente alla malattia, favorendo il massimo recupero di
autonomia funzionale (progetto riabilitativo individuale) consentito, attraverso interventi riabilitativi specifici (di rieducazione
delle funzioni sensomotorie, cognitive), attività di nursing dedicato a valenza riabilitativa e una organizzazione dell’intera
giornata che favorisca la autonomia del paziente e la sua socializzazione ( progetto riabilitativo di struttura);
Informare, sostenere e addestrare correttamente il paziente e i caregivers.
Presenza in cartella clinica del Progetto riabilitativo individuale e/o del Piano assistenziale individuale;
Documentazione della presenza di instabilità clinica correlata all’evento acuto;

Criteri di processo rilevabili dalla
cartella clinica

Documentazione della eventuale presenza di situazioni di comorbilità di grado tale da condizionare l’evoluzione;
Documentazione della necessità di completamento dell’iter riabilitativo e/o di riattivazione motoria;
Documentazione della presenza di bisogni di nursing qualificato.

Criteri di impegno assistenziale e
di complessità clinica

Possibile presenza di tracheostomia, sondino NG o PEG. non sono ammissibili pazienti dipendenti da sistemi di ventilazione
meccanica e/o monitoraggio continuativo dei parametri vitali.

