
ABSTRACT 

 

Titolo: Manuale per l’elaborazione del Piano Assistenziale Individuale  

 

Descrizione del progetto  

Premessa: La Regione Emilia Romagna ha indicato, nella definizione del Piano Assistenziale 

Individualizzato, lo strumento ove far convergere le valutazioni e le relative risposte ai bisogni che i 

diversi professionisti, in forma integrata e condivisa con pazienti e care giver, devono porre in 

essere per delineare un progetto complessivo di presa in carico di pazienti/ospiti anziani a vario 

titolo ricoverati presso le Residenze Socio-Sanitarie-Assistenziali. Il Piano individualizzato 

costituisce in tal modo il documento di riferimento e la tracciatura delle attività, dei miglioramenti 

o, per converso della stabilità o peggioramento delle condizioni degli ospiti/pazienti il cui ricovero 

spesso si protrae per oltre un anno. 

Criticità: Per le caratteristiche proprie degli ospiti/pazienti affetti da polipatologie croniche trattate 

con politerapie e spesso portatori di presidi relativi all'incontinenza, all'alimentazione per via 

enterale ed a rischio di caduta o di sviluppo di lesioni da decubito o di ulteriori stati morbosi 

derivanti dall'immobilità a volte trattata con contenzione meccanica, la complessità dell'assistenza 

infermieristica e riabilitativa presenta un elevato rischio di errori. Gli ospiti/pazienti sono da 

considerarsi fragili a tutti gli effetti compresi quelli di esprimere il proprio disagio, la propria 

sofferenza o il proprio dissenso informato alle cure prestate. Al fine di offrire un "care" rispettoso 

dei diritti dei pazienti e sicuro, rispetto alle attuali conoscenze scientifiche si sono "condensate" nel 

Manuale per l'elaborazione del Piano Assistenziale Individuale, tutte le Raccomandazioni e le 

Buone Pratiche assistenziali, riabilitative e cliniche (processo di gestione della terapia 

farmacologica) affinchè ogni professionista del team di cura, già all'atto della presa in carico ed in 

ragione della compromissione dei bisogni dell'ospite, abbia un riferimento certo in tema di 

appropriatezza ed efficacia degli interventi ipotizzati. 

Il Metodo: Indagine longitudinale retrospettiva sulla documentazione prodotta da infermieri e 

fisioterapisti, relativa agli ospiti/pazienti ricoverati presso le strutture ove la Riabilitazione s.r.l. 

offre assistenza infermieristica e riabilitativa. Predisposizione di un'attività di audit rispetto alle 

buone pratiche ed agli standard proposti dalla regione E/R sul tema della gestione in sicurezza della 

terapia farmacologica, nonchè le Raccomandazioni Ministeriali in tema di prevenzione delle cadute, 

le indicazioni di prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito, le indicazioni relative alla 

individuazione precoce di disfagia, le pratiche raccomandate relative alla gestione dei cateteri 

vescicali e delle vie infusionali al fine di ridurre le infezioni urinarie e le sepsi, nonchè le pratiche 

assistenziali relative al controllo delle infezioni da contatto. 

A seguire costituzione del Gruppo di Studio multiprofessionale guidato da un professionista 

sanitario esperto di Clinical Risk management e da un docente di Lettere Italiane, con l'obiettivo di 

descrivere in forma chiara, sintetica ma completa, tutte le buone pratiche raccomandate per ogni 

fase del processo clinico-assistenziale-riabilitativo a partire da quella fondamentale di presa in 

carico. 

L'elaborazione si è protratta per 6 mesi. Il documento è stato presentato a tutti i professionisti della 

Riabilitazione ed al management sanitario e sociale delle strutture coinvolte. Oggi rappresenta il 

riferimento, la guida alla redazione "intelligente" del Piano Assistenziale Individualizzato corredato 

dal Foglio Unico di Terapia come previsto dalle Linee d'Indirizzo - Raccomandazioni Regionali in 

tema di sicurezza nel processo di gestione della terapia farmacologica. 



La portata innovativa che connota il manuale, non esistente sul mercato della letteratura specifica, è 

la sua agile fruibilità da parte dei professionisti che trovano "condensate" tutte le raccomandazioni e 

le buone pratiche da applicare all'assistenza quotidiana degli ospiti/pazienti al fine di ridurre il 

rischio di errori, di eventi avversi quali le cadute e le lesioni da decubito, di infezioni; i contenuti 

stessi del manuale, che verranno annualmente rinnovati sono la fonte primaria anche delle 

spiegazioni a pazienti e care giver affinchè il loro consenso/dissenso sia realmente informato. 

 

Risultati raggiunti  

L'indagine longitudinale retrospettiva ed il relativo audit rispetto agli standard hanno favorito 

l'individuazione delle aree di miglioramento ovvero lo scostamento dagli standard assunti a 

riferimento rispetto alla pratica corrente. L'elaborazione del Manuale si è quindi sviluppata a partire 

dalle criticità individuate e secondo il Modello della Complessità Assistenziale (A. Silvestro, 

G.Pitacco, 2003) . 

Il Manuale è stato sottoposto a verifica da esperti "terzi" relativamente alle Buone Pratiche 

Raccomandate ed ha dato un positivo risultato. 

I professionisti che, consapevoli della responsabilità anche deontologica, trovano nel manuale una 

fonte agevole e tempestiva rispetto alle buone pratiche raccomandate nonchè una traccia 

metodologica per l'elaborazione del Piano Assistenziale Individuale, hanno accolto con favore il 

manuale.  

Anche il management sanitario e sociale delle strutture ha positivamente accolto il manuale sia per 

il miglioramento della qualità che della sicurezza dell'assistenza 

 

Valutazione dei primi risultati (metodo)  

Attività di audit per identificare gli scostamenti tra gli standard previsti dalla letteratura o dalle 

Linee Regionali rispetto alla pratica assistenziale corrente attraverso un'indagine longitudinale 

retrospettiva sulla documentazione assistenziale e riabilitativa degli ospiti ricoverati da un anno 

nelle strutture/Case Protette coinvolte. 

Revisione dei contenuti del Manuale da parte di un panel di esperti "terzi" esterni alla 

Riabilitazione. 

 

Risultati attesi  

Riduzione dello scostamento (anno precedente)  tra standard identificati relativi alle buone pratiche 

assistenziali (lesioni da decubito, processo di gestione della terapia farmacologica, riduzione delle 

cadute, aderenza ai comportamenti di igiene delle mani e gestione del catetere vescicale). 

Utilizzo del Manuale da parte del 95% dei professionisti della Riabilitazione. 

Diffusione del Manuale in tutte le strutture presso cui la Riabilitazione fornisce assistenza 

infermieristica e riabilitativa. 

Utilizzo del Manuale come strumento i cui contenuti sono utili per i processi d'inserimento e 

valutazione dei nuovi assunti. 

 

Costi : 10000.00 euro 

Note sotto i costi : Il progetto è stato individuato come formazione ad ECM ed ha assicurato 30 

crediti ECM a 25 professionisti; l'altra voce di costo è quella relativa all'attività di coaching da parte 

dell'esperto in Clinical risk management, 10 mesi 5 mila euro 

 


