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RAZIONALE
Fin dalle origini le terme hanno rappresentato un’opportunità importante nella cura di patologie
inizialmente concentrate in specifici ambiti (in particolare malattie motorie e reumatiche) diffondendo,
nello stesso tempo, una “cultura del benessere” della persona.
In questo senso le attività termali sono via via rientrate nella più generale categoria delle terapie
riabilitative.
Negli ultimi decenni la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno determinato profondi
cambiamenti nella conoscenza di molte importanti patologie con la definizione di sempre più precisi e
personalizzati processi diagnostici (predittivi, primari e secondari), terapeutici e riabilitativi nel suo
classico significato.
Nell’era della medicina personalizzata e di precisione entra a pieno titolo la medicina riabilitativa in
ambito termale non più settorializzata negli fasi post acuzie, ma in tutto il processo di salute
individuale a partire da quello preventivo.
Nella fase predittiva e preventiva, ad esempio, una volta calcolata la probabilità del rischio individuale,
l’attività riabilitativa è in grado di diminuire il rischio stesso intervenendo su processi tesi a modificare
comportamenti e abitudini che rappresentano altrettanti fattori del rischio.
Nella fase diagnostica clinica e strumentale, che precede quella terapeutica, la riabilitazione è utile
nella consulenza preoperatoria, nella ottimizzazione della nutrizione, in terapie antalgiche precoci,
nella mobilitazione e rimobilizzazione.
Nelle successive fasi del processo la riabilitazione ha il compito di essere non solo terapia mirata al
solo recupero di una funzione lesa ma anche affrontando problematiche complesse, fisiche, relazionali,
psicologiche e sociali i cui effetti benefici sono supportati da ricerche scientifiche sperimentali ed
epidemiologiche anche in ambito genetico e biomolecolare.
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Schema della riabilitazione personalizzata:

RIABILITAZIONE PREVENTIVA

VALUTAZIONE RISCHIO
INDIVIDUALE

RIABILITAZIONE
COMPORTAMENTALE

RIABILITAZIONE PRECLINICA

TERAPIE ANTALGICHE
PRECOCI

MOBILITAZIONE
RIMOBILITAZIONE

RIABILITAZIONE TERAPEUTICA

RECUPERO
FUNZIONI LESE

TERAPIA FISICA
PSICOLOGICA, SOCIALE

RIABILITAZIONI
SPECIALISTICHE

RIABILITAZIONE
CARDIOLOGICA

RIABILITAZIONE
PONDERALE

RIABILITAZIONE
ONCOLOGICA

TERAPIA
DEL

DOLORE
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OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di integrare in strutture alberghiere termali i percorsi di riabilitazione
personalizzati prima descritti.

La riabilitazione in ambito alberghiero termale offre le seguenti opportunità:

1. Svolgere attività sanitarie soggiornando in ambienti gradevoli e accoglienti;
2.Usufruire dei benefici delle acque termali combinate con le tecniche riabilitative;
3.Assistenza personalizzata e continua;
4.Facilità di approccio alle terapie comportamentali;
5.Approccio alla salute individuale nell’ambito del benessere e dell’equilibrio della persona.
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ATTIVITÀ PREVISTE
Il vantaggio di terapie termali associate o meno a terapie specifiche può essere così sintetizzato:
● Un approccio globale alle problematiche del paziente (paziente = persona);
● Un ventaglio di possibili interventi;
● Un approccio multidisciplinare;
● Trattamenti specifici e mirati;
● Un ambiente distensivo e tranquillizzante;
● L’effetto terapeutico delle acque termali;
● Possibilità di controlli e aggiustamenti terapeutici;
● La possibilità di raggiungere o conservare uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale;
● La promozione di processi di recupero;
● L’identificazione dei fattori di rischio e la conseguente diminuzione della progressione di patologie;
● La possibilità di svolgere ricerche scientifiche avanzate.

L’obiettivo di integrare in strutture alberghiere termali i percorsi di riabilitazione personalizzati, oltre
a quelli tradizionali include quindi le seguenti attività:

A.RIABILITAZIONE ONCOLOGICA
B.RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
C.RIABILITAZIONE COMPORTAMENTALE
D.TERAPIA ANTALGICA STRUMENTALE
E. RICERCA SCIENTIFICA
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A. RIABILITAZIONE ONCOLOGICA

In Italia vivono mediamente circa 2 milioni di persone affette da cancro. Le stime epidemiologiche
indicano che nel 2018 sono stati diagnosticati in Italia 373.000 nuovi casi di tumore maligno, di cui il
53% circa negli uomini e 47% circa nelle donne. In relazione alla popolazione vengono diagnosticati
circa 1.000 nuovi casi di tumore maligno al giorno. Il miglioramento del quadro epidemiologico
rispetto agli anni di vita guadagnati non si è tuttavia accompagnato a una contemporanea riduzione
del carico sanitario complessivo il cui peso si è progressivamente dislocato negli ambiti territoriali. I
pazienti dimessi faticano a trovare nel “territorio” quella continuità assistenziale di cui la
riabilitazione in senso lato è la prestazione principale.
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Nel nostro Paese la riabilitazione oncologica non è una branca specialistica a sé stante ed è inserita
nelle diverse tipologie riabilitative malgrado le ripetute richieste dei medici e delle Associazioni
Scientifiche.
Secondo la definizione dell’ormai lontano 2005 la riabilitazione oncologica ha lo scopo di ottimizzare
la qualità della vita del malato, aiutando il paziente e la sua famiglia ad adattarsi a standard di vita
quanto più simili a quelli precedenti la malattia, con l’obiettivo di limitare al minimo la disabilità fisica,
il deficit funzionale, cognitivo e psicologico, che spesso si manifesta a seguito del tumore o delle
terapie ad esso correlate (Kaplan RJ. 2005).
In altre parole l’approccio al paziente oncologico deve essere multidisciplinare. In ogni fase devono
essere affrontate problematiche diverse e complesse che attengono alla singola persona di cui vanno
analizzate le diverse variabili individuali compresi i bisogni legati all’immagine corporea, alla
nutrizione, alla sessualità al deterioramento cognitivo. Secondo stime recenti in Italia i pazienti
oncologici afferiscono alle strutture riabilitative con una percentuale inferiore al 40% del bisogno
potenziale e spesso i trattamenti riabilitativi riguardano aspetti legati alla disabilità fisica.
C’è da aggiungere che oggi è possibile anche nella riabilitazione oncologica usufruire delle scoperte
scientifiche in ambito genetico e molecolare. Ad esempio attività mirate di riabilitazione intervengono
nell’attivazione delle sirtuine, una famiglia di enzimi regolatori che svolgono un ruolo importante nel
metabolismo delle cellule tumorali.
Secondo numerosi studi degli ultimi anni le sirtuine coordinano la crescita e la sopravvivenza delle
cellule cancerose e lo stato metabolico di un tumore. Un ulteriore approccio riabilitativo è
nell’affrontare il problema dei pazienti che presentano disturbi cognitivi (definiti “chemobrain”)
determinati dalla chemioterapia. Numerosi studi epidemiologici hanno indicato una significativa
associazione tra chemioterapia e deterioramento cognitivo.
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La riabilitazione oncologica in ambito termale, oltre ai benefici già evidenziati, consente di
personalizzare il trattamento sulla base del rischio individuale tenendo conto delle terapie in atto.
Il complesso delle attività riabilitative (mediche, psicologiche, comportamentali, fisiche) in un ambiente
non ospedalizzato è in grado di influire positivamente sul rafforzamento dell’autostima e sull’attivazione
di molecole antidepressive importanti nel ristabilire adeguate risposte immunologiche.
Stati depressivi particolarmente frequenti in pazienti affetti da cancro, possono indebolire il complesso
sistema immunitario.
Alcune ricerche in materia hanno evidenziato la presenza di un aumento delle citochine in persone
affette da depressione.
Le citochine, proteine di piccole dimensioni, sono note per stimolare la proliferazione delle cellule
tumorali, la loro sopravvivenza e la loro disseminazione. Infine c’è da aggiungere il beneficio delle
acque termali. Studi su pazienti oncologici dopo un periodo di terapie in ambito termale hanno
evidenziato non solo un alto grado di soddisfazione dei soggetti (97%), ma un generale miglioramento
delle condizioni fisiche e della qualità di vita.
Alcune ricerche specifiche hanno dimostrato un netto miglioramento dell’epidermide di pazienti
sottoposti a chemioterapia (soprattutto con farmaci di ultima generazione), dovuto al ripristino del
microbioma cutaneo sulla pelle distrutto dalle terapie stesse.



Associazione SAGEN Riabilitazione personalizzata in ambito termale

9

B. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

In Italia la prevalenza di infarto miocardico è di circa 110.000 casi/anno. Il trattamento dell’infarto
miocardico successivo alla fase acuta si avvale non solo della necessaria terapia farmacologica ma
anche di un’adeguata terapia riabilitativa omnicomprensiva, nel senso che deve basarsi sulla
identificazione del rischio individuale e dei fattori correlati alle condizioni del soggetto, ivi compreso
il rischio del peggioramento della qualità di vita, su una completa e adeguata informazione al paziente.
Sulla base di queste premesse va definito un programma condiviso col paziente di riabilitazione fisica
personalizzata.
Oltre alle cardiopatie ischemiche già trattate con by-pass aortocoronarico, angioplastica coronarica,
possono essere affrontate in percorsi riabilitativi anche le seguenti patologie in una fase riabilitativa
post intensiva:
● Cardiopatie ischemiche stabili già trattate con interventi di chirurgia valvolare;
● Scompenso cardiaco;
● Cardiopatie valvolari e congenite;
● Arteriopatie croniche e periferiche;
La terapia riabilitativa cardiologica ha l’obiettivo di definire quindi interventi mirati anche alla
diminuzione del rischio tramite la modificazione dei fattori di rischio e al mantenimento di un adeguato
stile di vita per limitare la progressione della malattia.
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato l’efficacia della riabilitazione cardiologica in ambito
termale dovuta sia alla possibilità di utilizzare tecniche, tecnologie e controlli clinici in concomitanza
al trattamento, sia per un’alimentazione adeguatamente controllata, per l’attività fisica e in definitiva
per un maggior benessere del paziente. Inoltre, le proprietà delle acque offrono ulteriori terapie
coadiuvanti come, ad esempio, balneoterapia, fangoterapia, terapia idroponica ed inalatoria. Le stesse
proprietà termali sono così coadiuvanti importanti nel trattamento riabilitativo; basti pensare al calore
e al minor sforzo cardiaco degli esercizi in acqua. Inoltre la integrazione tra riabilitazione
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cardiologica e soggiorno alberghiero finiscono per costituire una sorta di ecosistema che facilita la
definizione e l’apprendimento da parte del paziente di modalità comportamentali tramite percorsi
personalizzati di educazione sanitaria, dieta, fumo di sigarette e di attività fisica aerobica.
Bisogna considerare che la maggioranza di cardiopatie ischemiche sono in larga parte prevenibili,
almeno per il 50% secondo le stime disponibili. Molti dei fattori di rischio delle malattie
cardiovascolari sono modificabili e, quando sono più di uno, hanno un'azione non solo addizionale ma
moltiplicativa o sinergica nel determinare il rischio di malattia. Da qui l’importanza della valutazione
del rischio individuale.
Una corretta riabilitazione cardiologica e conseguenti programmi di attività fisica sono in grado di
ridurre la sintomatologia anginosa, migliorare il profilo glucidico, quello lipidico e i valori pressori.
In un recente studio randomizzato, i pazienti trattati con un programma di attività fisica hanno avuto
una minore incidenza di eventi cardiovascolari rispetto a pazienti trattati con rivascolarizzazione
percutanea e in soggetti arruolati nel training fisico, l’attività fisica post-angioplastica é risultata
ugualmente efficace nel ridurre la sintomatologia anginosa. L’attività fisica ha favorito una più elevata
tolleranza allo sforzo e un incremento del consumo massimo di ossigeno, ossia della performance
cardio-respiratoria globale.
Durante gli ultimi decenni è stato consistentemente documentato come una scarsa attività fisica preceda
la manifestazione di coronaropatia, mentre una regolare attività fisica riduce di circa la metà il rischio
di eventi cardiovascolari. Benefici simili si osservano in soggetti già noti per coronaropatia. La
metanalisi degli studi clinici di prevenzione secondaria, in pazienti arruolati nel corso di riabilitazione
dopo infarto miocardio acuto o dopo rivascolarizzazione, ha dimostrato che l’esercizio fisico riduce la
mortalità totale e cardiaca del 27%.
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In uno studio del 2013 (La Riabilitazione cardiologica in ambiente termale in pazienti con cardiopatia
ischemica post-infartuale Clinica Term. 60 (3-4):79-94, 2013) sebbene eseguito su un piccolo campione,
soggetti affetti da cardiopatia ischemica con depressione di grado moderato-severo della funzione
ventricolare sinistra hanno mostrato una buona tolleranza di un ciclo riabilitativo basato
sull’idrokinesiterapia svolto in ambiente termale. Nello studio il miglioramento del SMWT (six-minute
walking test), pur verificandosi in tutti i pazienti, si avvicinava ma non raggiungeva la significatività
statistica probabilmente a causa della piccola numerosità della popolazione. Questo dato, pur non
avendo significatività statistica, è comunque indicativo del vantaggio possibile di attività fisica in acqua
termale, vista anche l’ottima tolleranza dal punto di vista emodinamico testimoniata dall’assenza di una
significativa variazione del valore del BNP (brain natriuretic peptide) basale rispetto a quello finale.
Infine, va rilevato il vantaggio di una riabilitazione personalizzata in ambito termale per i pazienti che
oltre a problematiche cardiache presentano comorbilità con altre patologie e possono essere arruolati
in programmi unitari di riabilitazione.
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C. RIABILITAZIONE COMPORTAMENTALE IN SOGGETTI IPERPESI E OBESI

L'obesità è considerata una patologia multifattoriale e complessa riscontrabile nei soggetti con un
Indice di Massa Corporea (rapporto tra peso e altezza) superiore a 30. Con un Indice di Massa
Corporea compreso tra 25 e 29 un soggetto viene considerato iperpeso. All’eccesso di peso
contribuiscono numerosi fattori sia genetici che ambientali e da un punto di vista fisiologico altro non è
che uno squilibrio fra il dispendio energetico giornaliero e l’apporto calorico quotidiano.
Secondo il rapporto “Osserva Salute” 2016 (Istituto di Sanità Pubblica - Sezione di Igiene, Università
Cattolica del Sacro Cuore) che fa riferimento ai risultati dell’Indagine Multiscopo dell’Istat “Aspetti
della vita quotidiana” emerge che, in Italia, nel 2015, più di un terzo della popolazione adulta (35,3%) è
in sovrappeso, mentre una persona su dieci è obesa (9,8%). Complessivamente, il 45,1% dei soggetti di
età ≥18 anni è in eccesso ponderale (Epicentro, Centro Nazionale per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità).
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I programmi terapeutici, quindi, devono tenere conto della multifattorialità e le figure deputate alle
cure dovrebbero contribuire a migliorare tale consapevolezza anche nei soggetti che ne sono affetti.
Nel tempo, la qualità di vita del soggetto obeso o fortemente iperpeso presenta una peggiore prognosi
quoad vitam.
Le conseguenze del forte iperpeso e dell’obesità possono essere riassunte in:
● maggiore incidenza di tumori a carico

dell’apparato digerente;
● ipertensione endocranica;
● disturbi cardiocircolatori;
● disturbi del sistema endocrino;
● disturbi del sistema digerente:
● problemi motori:
● glomerulosclerosi renale;
● disturbi respiratori;
● disturbi psicologici e comportamentali.

Appare immediato considerare un processo riabilitativo a forti contenuti comportamentali e preventivi
idoneo a essere svolto e sviluppato nell’ambito termale, ivi compresa l’accoglienza di tipo alberghiero
proprio in virtù delle componenti di sedentarietà e psico comportamentali posti a base, oltre agli
aspetti genetici, della patologia. È fondamentale per tali pazienti predisporre percorsi riabilitativi
basati sui seguenti principali aspetti:
● identificazione e condivisione con il paziente dei propri fattori di rischio;
● dieta ipocalorica;
● incremento dell'attività fisica;



Associazione SAGEN Riabilitazione personalizzata in ambito termale

14

● terapia cognitivo-comportamentale;
● perdita di peso;
● miglioramento della qualità della vita e del benessere psicologico;
● educazione ad un corretto comportamento alimentare;
● miglioramento della motricità generale e della tolleranza allo sforzo;
● miglioramento di eventuali sintomi respiratori.

Tutti questi aspetti devono essere considerati in maniera unitaria, con obiettivi e strumenti definiti
attraverso un programma personalizzato nell’ambito di una visione globale del livello di rischio e delle
capacità residue del paziente. L’inquadramento generale deve quindi tener conto delle variabili
cliniche, psicologiche e sociali.
La riabilitazione fisica concorre a ristabilire il più possibile l’equilibrio tra apporto calorico e
dispendio energetico, insistendo su quest’ultimo al fine di pervenire a un bilancio energetico negativo
con conseguente perdita di peso. La riabilitazione fisica influisce sulla patologia di base accrescendo
inoltre l'autostima ed il senso generale di benessere percepibile dall'individuo.
Nel contesto del percorso riabilitativo vanno inseriti, oltre alle attività di base, anche gli aspetti
psicosociali in quanto chi soffre di disturbi da alimentazione presenta spesso depressione, ansia,
comportamenti ossessivi e compulsivi. Lo psicologo deve essere particolarmente esperto in trattamenti
cognitivo comportamentali.
Va anche definito un programma di rieducazione alimentare basato sulla correzione delle abitudini
alimentari e sulla restrizione calorica moderata, tenendo conto delle abitudini e delle esigenze
individuali del paziente che partecipa anche a “lezioni” educazionali, nutrizionali e comportamentali
condotte da diverse figure professionali (medico, psicologo, dietista, terapista della riabilitazione)
finalizzate a modificare lo stile di vita, i comportamenti e le idee disfunzionali che causano e
perpetuano l'obesità e a dibattere le problematiche emerse.
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Al temine del percorso riabilitativo occorrerà valutare l’efficacia degli interventi attuati e la verifica
degli obiettivi pianificati. Attraverso modalità web o di comunicazione il paziente potrà, una volta
terminato il periodo riabilitativo, entrare in contatto con il professionista più idoneo alle eventuali
problematiche emerse.
Il trattamento minimo per questa tipologia riabilitativa dovrebbe essere almeno di due settimane.
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D. TERAPIA ANTALGICA STRUMENTALE

Il dolore è una sensazione che coinvolge molte dimensioni cellulari, microbiologiche e nervose. Lo
stimolo del dolore è localizzato e ha specifiche caratteristiche percepite nell’ambito del sistema
sensoriale-discriminativo. Lo stimolo attiva i riflessi autonomici sopraspinali come ventilazione,
circolazione e funzioni neuroendocrine, determinando tra l’altro una tonalità affettiva sgradevole e
una conseguente spinta motivazionale dell’organismo a reagire (sistema motivazionale affettivo).
Infine, avviene l’elaborazione dello stimolo doloroso in termini di memorizzazione, attenzione e
vigilanza (sistema cognitivo valutativo).
Nel complesso sistema del dolore intervengono specifici recettori che traducono l’energia prodotta
dallo stimolo in segnale elettrico, altri recettori sono “porte d’ingresso” al sistema sensitivo e
successivamente al sistema nervoso centrale (talamo e corteccia). La percezione del dolore varia da
individuo a individuo e le arre cerebrali che svolgono un ruolo centrale sono quelle relative
all’integrazione globale dell’esperienza dolorosa (formazione reticolare), alle modalità dell’ansia
associata al dolore (sistema limbico), alle risposte vegetative e neuroendocrine (ipotalamo) e infine
alla consapevolezza del dolore e alle emozioni associate (talamo).

Schema della trasmissione del dolore
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Il dolore può essere localizzato, irradiato o riferito a seconda della percezione e viene suddiviso in:
● acuto, quando compare all’improvviso e ha una durata limitata;
● cronico, più insistente di quello acuto fino a compromettere la vita affettiva e sociale del soggetto

colpito.
Come si può comprendere, vista la complessità del dolore, una terapia strumentale antalgica deve
prima di tutto identificare la sede dove avviene la prima stimolazione, la natura del dolore e quale
possa essere la terapia più indicata. Il trattamento con fanghi (ipertermia) è efficace nel dolore cronico
osteo articolare e può essere anche localizzato. Ci si può avvalere di ulteriori terapie come
l’ellettroterapia (applicazione localizzata di impulsi elettrici), la magneto terapia (generazione
meccanica di campi magnetici di bassa intensità), la ionoforesi (soprattutto per facilitare l’ingresso
di sostanze farmaceutiche) l’ultrasuonoterapia, vibrazioni ad alta frequenza e la laserterapia.
In questo quadro una innovazione degli ultimi anni è rappresentata dalla “Scrambler terapia”. La
terapia Scrambler consiste in una macchina, che assomiglia in qualche modo a una macchina per
elettrocardiogramma. I lead sono posti sui pazienti, attorno alle aree del dolore cronico. Si tratta di un
trattamento elettro-cutaneo diverso dalla tradizionale stimolazione elettrica transcutanea (TENS).
La sua modalità di azione infatti, a differenza della TENS che agisce sui recettori delle “porte di
ingresso”, è in grado di fornire informazioni elettriche normali e non “dolorose” al sistema nervoso
periferico e centrale. Un processo definito di “plasticity” che, in altre parole, riqualifica il messaggio
che arriva al cervello. I segnali elettrici criptati vengono inviati al cervello che li percepisce come
normali segnali non dolorosi. Attraverso questo processo, il cervello viene riqualificato per pensare che
non c'è davvero dolore nell'area che viene trattata. Numerosi studi clinici (su piccole dimensioni dei
campioni di pazienti) ha evidenziato come la Scrambler ha effettivamente ridotto il dolore cronico
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intrattabile, il dolore da cancro e il dolore neuropatico recuperando autonomamente le funzioni di
neuro-regolazione.

Da quanto descritto sono ipotizzabili le seguenti linee di ricerca clinica:

1. Riabilitazione Oncologica:
a. ricerca biomolecolare sull’attivazione/disattivazione delle sirtuine in pazienti nell’attivazione
delle sirtuine (enzimi regolatori del metabolismo delle cellule tumorali).
b. ricerca biomolecolare sull’attivazione/disattivazione delle citochine (proteine note per stimolare
la proliferazione delle cellule tumorali, la loro sopravvivenza e la loro disseminazione).

2. Riabilitazione Cardiologica:
a. ricerca sulla variazione di fattori di rischio per eventi acuti di sofferenza cardiaca, come
l’omocisteina, il fibrinogeno, la lipoproteina (a), gli indici di infiammazione (hs-CPR o proteina C
reattiva ad alta sensibilità), gli indici di funzione fibrinolitica (t-PA o attivatore del plasminogeno
tissutale, PAI-1 o inibitore dell’attivatore del plasminogeno).

3. Riabilitazione comportamentale in pazienti iperpesi e obesi:
a. ricerca epidemiologica prospettica sulla diminuzione dei fattori di rischio in soggetti iperpesi e
obesi.

4. Terapia antalgica strumentale:
a. ricerca epidemiologica a lungo termine su pazienti affetti da dolore cronico con campioni di
dimensioni adeguate per una valutazione dell’efficacia della Scrambler Therapy.
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TIPOLOGIA DEI PAZIENTI

La struttura sanitaria ha la configurazione giuridica di poliambulatorio, quindi non in grado di fornire
assistenza sulle 24 ore. I pazienti potenziali possono essere sia ospiti dell’albergo, sia afferenti da
territorio. Si tratterà fondamentalmente di pazienti autosufficienti senza escludere, come del resto
prevedono le normative in essere, la possibilità di assistere pazienti disabili o non autosufficienti, La
struttura dovrà quindi essere priva (qualora non lo sia già) di barriere architettoniche e le forme di
assistenza, proprio perché personalizzata, dovranno tener conto anche delle condizioni generali di
ogni paziente.
Trattandosi di struttura privata non accreditata i pazienti saranno soggetti al pagamento delle cure. Si
ricorda che il Ministero della Salute ha erogato una specifica normativa in materia che prevede:
a. l’erogazione delle prestazioni ricomprese nella specialità Medicina fisica riabilitativa
ambulatoriale è subordinata alla sussistenza di taluni presupposti relativi alla presenza di quadri
patologici definiti, all’età degli assistiti, ad un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente
erogazione etc. ovvero a specifiche modalità di erogazione, inerenti la durata minima della
prestazione, la non associabilità con altre prestazioni definite;

b. le prestazioni non più erogabili dal SSR sono: Esercizio assistito in acqua, Idromassoterapia,
Ginnastica vascolare in acqua, Diatermia ad onde corte e microonde, Agopuntura con moxa
revulsivante, Ipertermia nas, Massoterapia distrettuale-riflessogena, Presso-terapia o presso-
depressoterapia intermittente, Trazione scheletrica, Ionoforesi, Fotoferesi terapeutica, Laserterapia
antalgica, Elettroterapia Antalgica Diadinamica, Elettroterapia Antalgica Elettroanalgesia
Transcutanea ed Ultrasonoterapia;
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c. la ricetta con prescrizione di prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione da erogare secondo
cicli di terapia, può contenere sino a dieci sedute, fatto salvo che per le specifiche patologie
individuate nel DM 20 ottobre 1998 (fase acuta o immediatamente post-acuta delle disabilità
conseguenti a patologie neurologiche di origine traumatica, vascolare, neoplastica o iatrogena;
fase acuta delle disabilità temporanee, secondarie a patologie traumatiche od ortopediche a carico
della spalla, dell’anca, del ginocchio e del femore, del rachide e del bacino; disabilità correlate
agli esiti di ustioni gravi; fase post-acuta delle disabilità secondarie ad interventi chirurgici di
mastectomia con linfoadenectomia ascellare e ad interventi a carico dei visceri endotoracici; fase
post-acuta o di riacutizzazione delle disabilità secondarie o gravi patologie osteoarticolari) per le
quali ciascuna ricetta può contenere un numero non superiore a sei cicli per dieci sedute.

Come si può osservare, il Ministero ha ridotto significativamente le prestazioni fisioterapeutiche e
riabilitative ambulatoriali sia in termini temporali che tipologici. Ciò non significa che il bisogno sia
soddisfatto, anzi molte di queste prestazioni sono ora fornite da soggetti privati esterni ai sistemi
sanitari regionali. In tale situazione si sono in questi ultimi anni implementate le assicurazioni
private con le quali le strutture possono convenzionarsi sulla base di tariffari definiti.
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Secondo il 4° rapporto Welfare (SDA Bocconi) nel 2016 erano
circa 14 milioni gli italiani iscritti a forme assicurative o
mutualistiche private. Il dato è destinato a crescere anche per
l’intervento delle Organizzazioni Sindacali che in collaborazione
con gli imprenditori incrementano forme di assistenza sanitaria
mutualistica. Ad esempio Metasalute, Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria
metalmeccanica, per gli installatori di impianti e per i lavoratori
del comparto orafo e argentiero, incrementerà gli associati fino a
1,5 milioni di iscritti essendo diventato obbligatorio per i
lavoratori metalmeccanici. In definitiva, la tipologia dei pazienti
sarà di soggetti in fase post-acuta o cronica con capacità
individuale di spesa o iscritti a mutue e/o in possesso di
assicurazioni private.
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L’innovazione tecnologica nel percorso riabilitativo termale
personalizzato e nel monitoraggio a domicilio del paziente

Nelle varie tipologie riabilitative qui ipotizzate l’utilizzo di strumenti messi a disposizione dalle
innovazioni tecnologiche è una delle chiavi per implementare le attività di prevenzione secondaria in
costante relazione col paziente una volta terminato il percorso riabilitativo termale. Si tratta di offrire
un servizio alle persone già classificate a rischio o affette da patologie che necessitano di un costante
monitoraggio di alcuni parametri. Ad ogni paziente, infatti, una volta terminato il ciclo terapeutico
verrà consegnata una lista di “prescrizioni” comportamentali (ad esempio seguire una dieta, fare
attività fisica controllata, attività sociale, seguire le prescrizioni del medico curante etc. etc.) e
periodicamente sarà possibile attraverso comunicazione diretta, via web o attraverso apposite app,
colloquiare con personale del Centro di Riabilitazione Termale al fine di valutare costantemente
l’andamento prognostico riguardante pazienti con diagnosi definita. Una forma specifica di
teleassistenza che prende in carico alcuni degli aspetti sanitari della persona anziana al termine del
suo ciclo riabilitativo fornendo supporti e consulenze specialistiche da parte di un centro servizi. In
questo modo si possono garantire forme di continuità assistenziale). L’utente trasmette informazioni
sanitarie e riceve risposte valutative sull’andamento del percorso di salute e benessere. A tale scopo
occorrerà prevedere la installazione e la manutenzione degli strumenti in siti remoti (casa del paziente),
se è possibile la fornitura, gestione e manutenzione dei mezzi di comunicazione tra pazienti e medici o
altri operatori sanitari e l’addestramento di pazienti e familiari all’uso degli strumenti (vedi:
Telemedicina, Linee di indirizzo generali, Ministero della Salute). Diversi sono i modelli organizzativi
di servizi di questa tipologia e sono importanti nella definizione del modello da adottare gli aspetti
relazionali e la formazione degli operatori e degli utenti che deve essere continua e orientata, oltre che



Associazione SAGEN Riabilitazione personalizzata in ambito termale

23

a tecniche comunicative, anche alla conoscenza delle apparecchiature di trasmissione dei dati. alla
base di una prestazione in Telemedicina. Inoltre, la continuità e il coordinamento dell’assistenza
sanitaria richiedono anche la capacità di servirsi di nuovi strumenti di dialogo con il paziente.
Importante è anche una formazione psicologica al fine di “umanizzare” il rapporto con l’utente in
assenza di una concomitante presenza fisica su cui si è da sempre basato il rapporto medico-paziente.
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La formazione degli operatori

In accordo anche con le linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca, è necessario
progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente degli
operatori sanitari in particolare su:

● la conoscenze di base delle scienze pertinenti alle specifiche figure professionali necessarie per
assumere decisioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi riabilitativi erogati da
personale con funzioni di prevenzione e terapia;

● le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per l'organizzazione
dei servizi e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto
costi/benefici;

● le metodologie di specifici settori dell'organizzazione per la prevenzione, la diagnosi e la terapia;
● l’utilizzazione dei metodi e degli strumenti della ricerca;
● la valutazione dell'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività dell'organizzazione e
gestione dei servizi sanitari;

● la programmazione e l'ottimizzazione dei vari tipi di risorse (umane, tecnologiche, informative,
finanziarie) di cui dispongono le attività sanitarie di bassa, media e alta complessità;

● tecniche e metodologie di comunicazione con i propri collaboratori e con gli utenti;
● analisi degli aspetti etici e deontologici nella prospettiva di integrazione multi-professionale.
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L’informazione sulle attività

Trattandosi si attività sanitaria occorre tener presente la legge del 4 Agosto 2006 numero 223 e quella
del 4 Agosto 2017 numero 24, modificate in parte nella recente Legge di Bilancio. In definitiva, tali
normative prescrivono che le informative da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private devono
essere “funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi
elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole
determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto
ad una corretta informazione sanitaria”.
Ciò significa che non possono essere effettuate, ad esempio, campagne promozionali simili a quelle di
prodotti commerciali. Occorre quindi, nella definizione di un piano informativo, concentrarsi su questi
aspetti definendo specifiche modalità.
In questo quadro fondamentale appare quindi necessario instaurare e implementare un confronto
costante con i medici (da quelli di famiglia agli specialisti dei diversi settori) basato su dati scientifici
non solo descrittivi ma anche qualitativi e valutativi delle attività svolte, ad esempio attraverso convegni
scientifici aperti non solo ai medici ma anche ad associazioni di pazienti e a operatori socio-sanitari.
Le linee di ricerca sommariamente descritte possono essere uno degli aspetti più importanti posti a base
delle iniziative stesse.
Nulla vieta, tuttavia, che le normali comunicazioni (siti web o dépliant illustrativi) della struttura
alberghiera vengano sinteticamente descritte le attività sanitarie svolte contenenti informazioni corrette
comprensibili ivi compresi i costi a carico del paziente.
Si ricorda che il comma 156 della legge 24/2017 prevede che “Il mancato rispetto degli obblighi di cui
ai commi 153, 155 comporta la sospensione delle attività della struttura”.
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FASE DI STARTUP: PAZIENTI e PERSONALE SANITARIO

Partendo da alcuni dati (2.000 trattamenti per il primo anno da verificare) si è ipotizzato un incremento
pari al 25% per il secondo anno e del 50% nel terzo anno rispetto al dato di partenza. É stato
quantificato l’incremento del personale sanitario suddiviso in medici, terapisti della
riabilitazione/massoterapisti, biologi, psicologi, altro personale (ausiliari, amministrativi etc.) che
presenta una linea incrementale ad
andamento simil logaritmico, mentre
quelle relative alle diverse tipologie
professionali presentano un
andamento lineare, il che vuol dire
che crescono in maniera simile a
quella del numero dei trattamenti (in
migliaia) in coerenza con i principi
dell’economia di scala (incremento
della scala di produzione e
diminuzione del costo unitario del
prodotto). Infatti dalla fase di inizio
dello start-up (t1) a quella terminale
(T4) l’incremento cumulativo dei
trattamenti è pari al 66% quello del
personale al 44% circa.
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FASE DI STARTUP (3 ANNI). NUMERO PAZIENTI, MEDICI, TERAPISTI, BIOLOGI, PSICOLOGI, AUSILIARI
numero pazienti personale

PRIMO ANNO

per anno x settimana su 50 per giornata medici terapisti biologi psicologi altri
settimane x anno 1 direttore scientifico 3 fisioterapisti 1 biologo 1 psicologo 3 ausiliari

2.000 40 10 1 direttore sanitario 3 massaggiatori 2 amministrativi
1 cardiologo
1 oncologo
1 fisiatra

2 medicina interna
1 terapia del dolore

SECONDO ANNO

per anno x settimana su 50 per giornata medici terapisti biologi psicologi altri
settimane x anno 1 direttore scientifico 4 fisioterapisti 1 biologo 2 psicologo 4 ausiliari

2.500 50 13 1 direttore sanitario 3 massaggiatori 2 amministrativi
2 cardiologi
2 oncologo
1 fisiatri

1 medicina interna
1 terapia del dolore

TERZO ANNO

per anno x settimana su 50 per giornata medici terapisti biologi psicologi altri
settimane x anno 1 direttore scientifico 4 fisioterapisti 2 biologo 3 psicologo 4 ausiliari

3.000 60 15 1 direttore sanitario 4 massaggiatori 3 amministrativi
3 cardiologo
2 oncologo
2 fisiatra

2 medicina interna
1 terapia del dolore
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CONCLUSIONI
La scheda progettuale qui presentata ha l’ambizione di sintetizzare linee tecnico-scientifiche in grado di
implementare tramite attività riabilitative specialistiche e linee di ricerca innovative la già significativa
presenza di utenti in un centro alberghiero-termale che per caratteristiche strutturali e di accoglienza si
presta all’obiettivo di offrire percorsi sanitari e di benessere personalizzati e integrati.
La presente scheda progettuale vuole essere al contempo una traccia ragionata che dovrà ovviamente
essere ampliata nei suoi aspetti sanitari e scientifici oltre che corredata di un vero e proprio piano
industriale. Ciò può avvenire nella redazione di uno studio di fattibilità successivo ad eventuali accordi
tra i soggetti proponenti e la proprietà alberghiera. Anche quest’ultimo aspetto dovrà essere
accuratamente definito tra le varie possibilità esistenti.
In particolare un eventuale accordo potrà essere indirizzato verso le seguenti forme:

● Contratti e/o accordi di collaborazione tra la proprietà alberghiera e i singoli soggetti in
forma individuale o associata definendo i contributi di ognuno sia in termini finanziari che
gestionali e di apporto di know how;
● Contratti tra la proprietà alberghiera e una società da costituirsi tra i soggetti interessati;
● Costuzione di un’unica società avente lo scopo della gestione delle attività sanitarie. In questo
caso dovrà essere valutato l’apporto di ciascun membro aderente alla società in termini di
investimenti strumentali, strutturali, infrastrutturali e della fase di start up. Inoltre dovrà essere
valutato il valore del know how scientifico e tecnico apportato da ciascun membro.

Una volta definito il quadro generale si potrà procedere allo studio programmatico vero e proprio.
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