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LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE
Premessa
L’obiettivo delle linee guida è fornire indirizzi per l’organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione e
criteri generali di intervento attivabili all’interno dei livelli uniformi di assistenza previsti dal Piano Sanitario
Nazionale (PSN), adottando un percorso integrato socio-sanitario. Tale percorso integrato socio-sanitario
implica una forte relazione tra i programmi di intervento sanitario, volti a sviluppare le risorse potenziali
dell’individuo, e quelli sociali, orientati a sviluppare e rendere disponibili le risorse ambientali, al fine di
migliorare la qualità della vita. L’intervento riabilitativo erogato dal C.R.O. , istituzione che da moltissimi
anni si occupa esclusivamente di abilitazione e riabilitazione linguistica, è finalizzato al raggiungimento di
due obiettivi:
 il raggiungimento della competenza linguistica che non è comparsa o non si è pienamente
sviluppata a causa di una patologia ( sordità, ritardo o disturbo di linguaggio, balbuzie, D.S.A);
 il recupero di una competenza funzionale che, per il sopraggiungere di patologie diverse, è andata
perduta ( afasie, disfonie).
Il C.R.O. eroga esclusivamente trattamenti ambulatoriali, prevalentemente a soggetti in età evolutiva e si
attiene sia ai riferimenti dell’ ICD ( International Classification of Diseases ) che dell’ ICIDH (International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps): l’impossibilità di raggiungere una competenza
linguistica adeguata infatti può trasformarsi in uno svantaggio esistenziale permanente o in handicap.
Strategia dell’ intervento riabilitativo
La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione che ha come obiettivo il
raggiungimento da parte del paziente del miglior livello di vita possibile sia sul paino fisico che funzionale,
sociale ed emozionale. Per questo il processo riabilitativo ha nella famiglia un cardine fondamentale e oltre
agli aspetti strettamente clinici deve prendersi cura anche degli aspetti psicologici e sociali.
La Legge Quadro per l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L.104/92)
definisce in modo chiaro e articolato gli interventi a sostegno dell’inserimento e dell’integrazione sociale e
demanda (art. 7) al Servizio Sanitario Nazionale l’erogazione delle prestazioni di cura e riabilitazione. Si
definiscono “attività sanitarie di riabilitazione” gli interventi valutativi, diagnostici terapeutici e le altre
procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua
disabilità; le attività sanitarie di riabilitazione richiedono la presa in carica globale della persona mediante la
predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante adeguati programmi
riabilitativi. Il C.R.O. ha sempre operato in stretta collaborazione con i Servizi del territorio (neuropsichiatri
Infantili, otorini, fisiatri, psicologi, logopedisti, assistenti sociali, educatori), ed ogni progetto abilitativoriabilitativo individuale ha come medico responsabile una figura strutturata dell’Azienda Sanitaria. Avendo
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come patologia prevalente la sordità si sono consolidati negli anni rapporti di stretta collaborazione sia con
il reparto di Audiologia e ORL dell’ Azienda Ospedaliera Careggi sia con l’Audiologia dell’ Ospedale Meyer.
Progetto riabilitativo
Si definisce progetto riabilitativo individuale l’insieme di proposizioni elaborate dall’equipe riabilitativa che
è coordinata dal medico responsabile.
Il progetto riabilitativo individuale:
 definisce gli obiettivi e la durata del ciclo riabilitativo;
 stabilisce la frequenza delle sedute in considerazione sia dell’età del paziente sia della capacità
di partecipare attivamente al trattamento;
 è comunicato in modo esaustivo ed appropriato per garantire la condivisione con i familiari o
con il paziente;
 costituisce il riferimento per ogni intervento;
 quando necessario può essere modificato per adattarsi alle necessità del paziente.

Programmi riabilitativi
Attualmente in ambito logopedico non sono state stilate linee guida isituzionali per tutte le patologie prese
in considerazione tuttavia gli operatori del Centro sono soggetti ad un processo di formazione e di
aggiornamento continuo rispetto alle diverse patologie trattate.
Alcune linee guida sono disponibili in formato cartaceo; tutte sono comunque consultabili presso la
postazione informatica comune.
Per ogni paziente l’equipe stabilisce gli obiettivi ei processi utilizzati per il loro raggiungimento; dopo una
valutazione attenta e puntuale, tenendo presente quanto elencato nelle Linee guida verrà stilato un
programma di lavoro monitorato in itinere. I risultati ottenuti saranno trasmessi periodicamente per scritto
con una relazione sia agli altri professionisti coinvolti nel progetto che alla famiglia.
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