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Il “Censimento nazionale delle strutture per l’assistenza a motulesi e neurolesi” è
un progetto di durata annuale, avviato negli ultimi mesi del 2002. Di seguito viene
data una descrizione dell’indagine con riferimento alle fasi relative alla definizione
del piano della rilevazione, alla costruzione dell’indirizzario, ed alla redazione del
questionario (allegato in copia a questo numero di Igiene e Sanità Pubblica).
Razionale – Lo scenario dei dati riferiti all’assistenza ai soggetti affetti da lesioni
motorie e neurologiche gravi risulta ad oggi palesemente insufficiente: a livello
centrale sono regolarmente rilevati i dati delle sole strutture operanti in regime
di ricovero (istituti di cura pubblici e privati), mentre per quanto riguarda i centri
territoriali extra-ospedalieri le informazioni appaiono frammentarie e non esaustive. Precedenti rilevazioni finalizzate a colmare tale vuoto informativo risultano
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ormai obsolete e pertanto non fruibili da operatori e utenti. È parso pertanto
opportuno disegnare un progetto per acquisire informazioni più complete
e aggiornamenti in relazione all’offerta di servizi nel settore dell’assistenza
a pazienti con esiti di lesioni gravi. Obiettivo della ricerca è offrire uno strumento
conoscitivo originale, aggiornato e fruibile a operatori e utenti delle strutture di
assistenza riabilitativa, ma anche stabilire una rete di contatti con le strutture
eroganti tali prestazioni per promuovere eventuali successive indagini di approfondimento.
Definizione del piano della rilevazione – Nel corso della prima fase del Progetto è
stata condotta una indagine per individuare ogni materiale di ricerca utile al
disegno del piano di rilevazione, concentrando l’attenzione su quei riferimenti
risultati di maggiore interesse in quanto di supporto, in particolare, ai seguenti
aspetti:
- definizione del tipo di strutture sanitarie da includere nell’indirizzario ed eventualmente la fonte dati da utilizzare per acquisire i dati anagrafici;
- individuazione delle principali variabili da rilevare e delle relative caratteristiche
da prevedere nell’ambito del questionario di raccolta dati;
- ricognizione generale di quanto ad oggi esistente, nel nostro Paese, in termini
di conoscenza dell’epidemiologia dei servizi sanitari con riferimento esplicito
alla assistenza riabilitativa.
Costruzione della base dati delle unità di rilevazione – Per la raccolta dati è stato
redatto un questionario da inviare alle strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere presenti sul territorio nazionale. A questo scopo è stato predisposto
un indirizzario contenente oltre 3.400 recapiti relativi ad altrettante strutture
sanitarie (tavola 1) che si è ritenuto
di dover includere fra i destinatari
Tavola 1
Unità di rilevazione dell’indirizzario
del questionario di rilevazione.
per tipologia di presidio sanitario
Nell’ambito di tale attività sono
state rilevate incongruenze inattese
Aziende USL
197
Aziende Ospedaliere e Ospedali pubblici
947
fra le diverse fonti dati reperite,
Policlinici Universitari e IRCCS
72
pur avendo avuto cura di isolare
Case di cura private accreditate
640
Istituti di riabilitazione
697
quelle istituzionali (Ministero
Centri di riabilitazione e fisioterapia, palestre 350
della salute, Regioni, Associazioni
Ambul., laborat. e altri presidi san.
523
Totale
3.426
professionali, Società scientifiche,
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Organizzazioni sindacali relative a professionisti operanti nel settore di interesse
della ricerca). Per ottenere un elenco presumibilmente affidabile si è pertanto
proceduto ad un accurato controllo di qualità basato sul confronto fra le diverse
fonti, sulla data di aggiornamento dichiarata, sull’analisi di congruità interna ai
singoli database (sfruttando, ad esempio, prefissi telefonici, cap, località, ecc.), su
indirizzari già utilizzati dal gruppo di ricerca in altre indagini.
Redazione del questionario – Il questionario, corredato delle opportune avvertenze
per la compilazione, è articolato in due “aree” di compilazione, la prima dedicata
alla istituzione “madre” destinataria del questionario (ad esempio la Unità Sanitaria Locale) e la seconda alla struttura “figlia” (ad esempio, l’ambulatorio di
riabilitazione). Il questionario è finalizzato a raccogliere informazioni e dati di
sintesi su: consistenza del personale impegnato presso il Centro riabilitativo ed
eventuali altre risorse disponibili (palestra, laboratori, ecc.); tipo di attività e area
specialistica di intervento di interesse della Struttura; trattamenti erogabili; prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero svolte.
La scheda di rilevazione è pubblicata anche su Internet, unitamente a tutte le
informazioni circa il Progetto, all’indirizzo http://riabilitazione.nebo.it (per
informazioni scrivere a riabilitazione@nebo.it).
Contemporaneamente alla pubblicazione del presente numero di Igiene e Sanità
Pubblica è stata avviata la rilevazione con l’invio dei questionari presso tutte le
unità di rilevazione registrate nel data base. È ipotizzabile che i primi risultati della
rilevazione siano disponibili entro la fine dell’anno in corso; il rapporto definitivo della
ricerca sarà pertanto pubblicato su Igiene e Sanità Pubblica nei primi mesi del 2004.
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