Nota sul Problema della modifica dei criteri di appropriatezza in riabilitazione
Il contesto normativo vigente
Nelle linee guida della riabilitazione del 1998 e confermate dalle linee di indirizzo del ministero
della salute del 2012 venivano individuate tra le strutture riabilitative di alta specializzazione,
il:
 Cod. 28 - per persone con lesione spinale
 Cod. 75 – Per persone con grave lesione cerebrale acquisita che hanno avuto una
condizione di grave coma (trami cranici, ictus etc.).
 I motivi della scelta
Il motivo della creazione di queste aree di alta specializzazione è relativo alla necessità di avere
dei team esperti per quanto riguarda le lesioni spinali e le cerebrolesioni gravi in modo da creare
delle strutture di alta specializzazione competenti e che possano essere anche un riferimento nel
corso della vita della persona malata. L'esperienza specifica del team è infatti molto importante
sia per la riabilitazione specifica che per supportare la condizione di cronicità dopo la fine del
ciclo riabilitativo.

Sintesi del problema
Il ministero da diverso tempo aveva lavorato su un decreto relativo all' appropriatezza in
riabilitazione per rimodulare l'offerta dei servizi riabilitativi. Si è fatta strada un'idea secondo
la quale il codice 75, che prende anche il nome di neuroriabilitazione, doveva essere un codice
che accorpasse tutte le patologie neurologiche abolendo, di fatto, il codice 28 ed estendendolo
a tutte le patologie neurologiche indipendentemente dalla gravità. Tale ipotesi e contrastata
dall’intero movimento associativo di persone con lesione al midollo spinale e delle gravi
celebro lesioni e dalle società nazionali di riabilitazione.
È supportata, invece, da alcuni circuiti privati di cliniche di riabilitazione e dalla società di
neurologia.

I rischi dell’accorpamento
Il rischio dell’accorpamento di tutti i codici delle patologie neurologiche nel codice 75, è che si
verrebbe a perdere il concetto fondamentale di strutture di riferimento per le patologie più
complesse generando una mancanza di riferimento per le persone malate e per chi le assiste.
Inoltre, accorpando tutte le patologie neurologiche, indipendentemente dalla gravità, si
genererebbe un aumento dei costi per il sistema sanitario nazionale poiché la tariffazione è alta.
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Lo scenario attuale
Il documento sull’appropriatezza presentato dal ministero alla Conferenza Stato regioni
prevede il mantenimento dell'alta specializzazione e una rimodulazione di tutti i setting
riabilitativi cercando di rapportare la tariffazione alla gravità della disabilità, un
approccio assolutamente condivisibile. E' stata fatta una prima riunione di tutte le regioni che
si sono mostrate d'accordo con l'eccezione del Lazio che ha detto che avrebbe fatto una
sperimentazione basata sull'accorpamento del codice 75. A supporto della prospettiva del Lazio
c'è anche un documento del consiglio superiore di sanità che si pronuncia per tale
accorpamento.

Considerato:




il parere solo consultivo del consiglio superiore di sanità;
che quasi tutte le regioni sono d'accordo nel mantenere l'alta specializzazione suddivisa
in codice 28 e codice 75;
che le associazioni di riferimento sono contrarie all' accorpamento della disabilità di
origine neurologica in un unico codice per le considerazioni precedentemente
specificate;

si chiede pertanto di portare definitivamente in approvazione il documento sull’appropriatezza
sottoposto al parere alla Conferenza Stato regioni.
All.(1) Documento integrale Faip Onlus
Dr. Vincenzo Falabella – Presidente Nazionale Faip Onlus

Dr. Mauro Zampolini – President Section Phisical and Rheabilitation Medicine U.E.M.S.

Prof. Piero Fiore – Presidente Nazionale Simfer

Dr. Paolo Giuseppe Fogar – Presidente Nazionale Fnact
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