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1 Parte Prima 
a cura di Andrea Martinuzzi 

1.1 OBIETTIVO GENERALE E OBIETTIVI SPECIFICI 

1.1.1 Obiettivo generale 

Il progetto prevede lo sviluppo di un modello integrato di presa in carico del paziente lungo-sopravvivente 
che passa dall’età evolutiva all’età adulta al fine di garantirgli una continuità nelle cure.  
Sono stati considerati, a tal fine, specifici ambiti di indagine legati ad aspetti che dovrebbero essere 
presidiati: 

• facilitazione/orientamento di accesso,  
• risposta all’urgenza-emergenza,  
• aggiornamento continuo in relazione alle più recenti acquisizioni in ambito medico-scientifico, 
• coinvolgimento attivo del soggetto e del care-giver. 

1.1.2 Obiettivi specifici 

1.1.2.1 Obiettivo Specifico 1 

Proposta di percorsi specifici e facilitati finalizzati al superamento delle ineguaglianze nell’accesso al SSN, da 
realizzarsi puntando ove possibile all’empowerment del soggetto (paziente “esperto”) e della sua famiglia, 
ed incrociando informazione, formazione e modulazione delle modalità di offerta dei Servizi. 

Attività 1: Rilievo delle modalità attuali di accesso ai Servizi e delle difficoltà; 

Attività 2: Identificazione e analisi di percorsi ed esempi di “best practice”.  

Attività 3: Elaborazione di proposte organizzative appropriate al superamento delle difficoltà in coerenza 
con le specificità contestuali comprendenti: 

a) disegno di percorsi facilitati e di iniziative di “empowerment” 

b) studio di fattibilità e generalizzabilità (inclusi i test pilota sul campo) 

c) elaborazione delle proposte finali 

1.1.2.2 Obiettivo Specifico 2 

Disegno di modalità di gestione (linee guida) delle emergenze/urgenze appropriate rispetto alle specifiche 
condizioni di complessità clinico-funzionale del paziente pediatrico lungo-sopravvivente anche mediante 
proposte organizzative tipo “hub/spoke” per il coordinamento e dialogo tra Centri di riferimento e 
erogatori immediati. 

Attività 1: Descrizione della situazione attuale nelle 4 Regioni e per le tipologie di condizioni 

selezionate come paradigma (malattie rare, tumori cerebrali, sindromi epilettiche farmacoresistenti, 
disturbi psichico-comportamentali, malattie neuromuscolari). 

Attività 2: studio e analisi degli esempi di best practices e elaborazione di possibili soluzioni innovative 
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Attività 3: studio di fattibilità e elaborazione di raccomandazioni finali 

1.1.2.3 Obiettivo Specifico 3 

Identificazione di Modelli organizzativi utili all’accompagnamento nella fase di transizione bambino-adulto 
del paziente lungo-sopravvivente nelle regioni campione identificate tali da assicurare continuità di presa in 
carico nei diversi settings. 

Attività 1: Descrizione quali-quantitativa della popolazione con necessità di percorsi “accompagnati” di 
transizione in aree campione. 

Attività 2: Analisi di esempi di best practices e/o formulazione di soluzioni innovative potenzialmente 
generalizzabili 

Attività 3: Studio di fattibilità ed elaborazione delle proposte/raccomandazioni 

1.1.2.4 Obiettivo Specifico 4 

Sviluppo di una piattaforma web e predisposizione di servizi di telemedicina e di formazione a distanza per 
l’empowerment di professionisti sanitari, dei pazienti e dei loro familiari sul tema delle patologie 
comportanti lungo sopravvivenza 

Attività 1: Identificazione degli stakeholders e mappatura dei flussi informativi 

Attività 2: Definizione delle funzionalità della piattaforma web per famiglia di stakeholders 

Attività 3: implementazione delle sezioni statiche della piattaforma web e produzione del documento di 
analisi per lo sviluppo di servizi di telemedicina e formazione a distanza. 

1.1.3 Il gruppo di lavoro 

Il Gruppo di lavoro COTEAM – “Continuità Organizzativa Transizione Età evolutiva Età Adulta: Modelli di 
presa in carico” è composto dalle seguenti Unità Operative: 

• IRCCS E. Medea Polo Regionale Veneto (di seguito IRCSS Medea), 

• U.O Centro Cure Palliative Pediatriche – Hospice Pediatrico, Dipartimento per la salute della donna 
e del bambino, AOU Padova, Padova (di seguito Dipartimento Pediatria Padova), 

• Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano (di seguito Istituto Besta Milano), 

• Dipartimento Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche – Università degli studi di Udine, Udine (di 
seguito Università degli Studi Udine) 

• IRCSS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG) (di seguito Casa Sollievo della 
Sofferenza) 

• Centro Collaboratore Italiano Regione Friuli Venezia Giulia 

Con il supporto organizzativo di EmmEffe S.r.l. Management & Formazione, Milano. 
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1.2 PIANO DI LAVORO E FASI 

Il progetto ha previsto lo sviluppo di un percorso strutturato in fasi specifiche come di seguito riportato: 

Identificazione e 
descrizione clinico-
funzionale dei casi

Descrizione dei percorsi 
attualmente attivi e dei 

relativi bisogni

CAROTAGGIO EPIDEMIOLOGICO

KICK-OFF DEL 
PROGETTO, 

PIANIFICAZIONE E 
CODICI DIAGNOSI

Dicembre 2012 
– Marzo 2013

Aprile 2013 - Dicembre 2014

 
 
Oltre alle fasi effettuate, il progetto prevede la possibilità di uno sviluppo futuro che potrà portare alla 
elaborazione e applicazione del nuovo modello integrato di presa in carico del paziente lungo-
sopravvivente, tramite la elaborazione e valutazione della generalizzabilità del modello e stesura delle 
relative raccomandazioni. 
  

Identificazione e 
descrizione clinico-
funzionale dei casi

Descrizione dei percorsi 
attualmente attivi e dei 

relativi bisogni

CAROTAGGIO EPIDEMIOLOGICO

Elaborazione 
nuovo 

modello

Valutazione di 
generalizzabilità

Stesura delle 
raccomandazioni e 

valutazione dei 
risultati

KICK-OFF DEL 
PROGETTO, 

PIANIFICAZIONE E 
CODICI DIAGNOSI

Dicembre 2012 
– Marzo 2013

Aprile 2013 - Dicembre 2014 Futuro

 

1.3 RISULTATI 

1.3.1 3.1 Identificazione della popolazione da analizzare  

Dopo il kick-off di progetto con relativa condivisione degli obiettivi e della pianificazione è stata attivata la 
prima fase di ricognizione dei codici diagnosi delle patologie trattate dai Centri coinvolti. Tale fase ha 
portato alla definizione di un elenco di diagnosi, suddivise per Centro che ha costituito la base su cui 
attivare la raccolta dati su pazienti affetti da patologie complesse che hanno / stanno vivendo transizione 
età evolutiva – età adulta (fase 1.1 Identificazione e descrizione clinico-funzionale dei casi). 
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Parallelamente è stata attivata una piattaforma on-line di condivisione della documentazione elaborata in 
seno al progetto a cui possono accedere i Centri coinvolti e creata una mailing list al fine di garantire il un 
flusso univoco di informazioni. Le fasi del progetto e gli output prodotti sono monitorati da una attività di 
project management dedicata. 

Successivamente ha preso il via la fase di raccolta dati sul campo per tipologia di diagnosi (ogni Centro ha 
selezionato alcune patologie di riferimento), tramite il ricorso alle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) e 
alle cartelle ambulatoriali. La raccolta dati, condivisa con i vari Centri, era finalizzata a: 

 
1. definire il contesto in cui i Centri operano, in termini di volumi di pazienti per tipologia di diagnosi 

individuata che nel periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2012 hanno vissuto la transizione da età 
evolutiva ad età adulta (fascia di età 14-18 anni) 

2. Individuare le motivazioni del ricovero/prestazione ambulatoriale, 
3. Identificare i trattamenti erogati, 
4. Individuare le modalità di gestione del paziente dopo la dimissione. 

 
È stata preliminarmente individuata la tipologia di dati da raccogliere come traccia per i Centri; di seguito si 
riporta un estratto dei dati interessati: 
 

• Identificativo paziente: Nosologico o identificativo cartella clinica 
• Codice diagnosi patologia e descrizione 
• Data di nascita 
• Se trattasi di ricovero/trattamento ambulatoriale 
• In caso di ricovero: 

 Provenienza: domicilio/struttura (ospedale/struttura residenziale) 
 Chi ha richiesto il ricovero 
 Motivo del ricovero 

Macro –aree del 
modello 

Dipartimento 
Pediatria Padova 

Besta Milano Casa sollievo della 
sofferenza 

Università degli 
Studi di Udine 

Medea 

Facilitazione/orientamento 
di accesso 

359 
343 
335 
323.82 
323.9 
345.51 

270, 271, 272, 275, 
277, 323, 340, 341, 
330, 333, 334, 345, 
356, 357, 358, 359 

237.1(RBG010),189.0(RB0010), 
(RCG030), 277.1(RCG110), 
759.6(RN0760), 
759.81(RN1310) 
205.00, 205.1 

296 
299 
312 
314 

299 
343 
345.10 
345.41 
 

Risposta all’urgenza-
emergenza 

359 
343 
335 
323.82 
323.9 
345.51 

270, 271, 272, 275, 
277, 323, 340, 341, 
330, 333, 334, 345, 
356, 357, 358, 359 

237.1(RBG010),189.0(RB0010), 
(RCG030), 277.1(RCG110), 
759.6(RN0760), 
759.81(RN1310) 
205.00, 205.1 

// // 

Aggiornamento continuo in 
relazione alle più recenti 
acquisizioni in ambito 
medico-scientifico 

359 
343 
335 
323.82 
323.9 
345.51 

270, 271, 272, 275, 
277, 323, 340, 341, 
330, 333, 334, 345, 
356, 357, 358, 359 

237.1(RBG010),189.0(RB0010), 
(RCG030), 277.1(RCG110), 
759.6(RN0760), 
759.81(RN1310) 
205.00, 205.1 

296 
299 
312 
314 

299 
343 
345.10 
345.41 
 

Abilitazione del soggetto e 
del care-giver 

359 
343 
335 
323.82 
323.9 
345.51 

270, 271, 272, 275, 
277, 323, 340, 341, 
330, 333, 334, 345, 
356, 357, 358, 359 

237.1(RBG010),189.0(RB0010), 
(RCG030), 277.1(RCG110), 
759.6(RN0760), 
759.81(RN1310) 
205.00, 205.1 

296 
299 
312 
314 

299 
343 
345.10 
345.41 
 

Gestione della presa in 
carico attraverso un 
progetto personalizzato 
formalizzato 

359 
343 
335 
323.82 
323.9 
345.51 

270, 271, 272, 275, 
277, 323, 340, 341, 
330, 333, 334, 345, 
356, 357, 358, 359 

237.1(RBG010),189.0(RB0010), 
(RCG030), 277.1(RCG110), 
759.6(RN0760), 
759.81(RN1310) 
205.00, 205.1 

296 
299 
312 
314 

299 
343 
345.10 
345.41 
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 Data di ricovero 
 Data di dimissione 
 Durata ricovero 
 Ricovero programmato/urgente 
 Tipologia di trattamento: Follow-up/approfondimento diagnostico/trattamento riabilitativo/ 

trattamento medico chirurgico/acuzie (riacutizzazione di problemi preesistenti / emersione di 
nuovi problemi: infettivi/traumatici) 

 Dimissione: a domicilio/struttura 
 Se domicilio: indicazioni a MMG / attivazione Servizi territoriali e quali 
 Struttura: ospedale e tipo/ struttura assistenziale e tipo 
 Fase del modello a tendere  

 
• In caso di trattamento ambulatoriale: 

 Provenienza: domicilio/struttura (ospedale/struttura residenziale) 
 Chi ha richiesto l’attivazione della prestazione ambulatoriale 
 Motivo dell’attivazione del trattamento ambulatoriale 
 Data prestazione ambulatoriale 
 Accesso singolo/accesso multiplo (<10, 10-20, 20-50, >50) 
 Tipologia prestazione ambulatoriale: visita medica specialistica/trattamento 

riabilitativo/esame strumentale/esame di laboratorio 
 Coinvolgimento altri Servizi: no/si e quali 
 Fase del modello a tendere  

 
Periodo di riferimento: 01/01/2010 – 31/12/2012 
Età dei pazienti: pazienti che nel periodo di riferimento avevano una età compresa tra 14 e 20 anni 
 
Complessivamente sono stati raccolti i dati storici di 512 pazienti per un totale di 896 prestazioni (tra 
ricoveri e trattamenti ambulatoriali), distribuiti, sulla base dei raggruppamenti di codici diagnosi, come di 
seguito riportato: 

 

Il contesto delle singole Unità Operative, in termini di regime di erogazione, relativamente ai pazienti in 
carico con diagnosi rientranti in quelle preliminarmente individuate risulta essere il seguente: 
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1.3.2 Analisi delle modalità di accesso 

Sono state individuate le modalità di accesso al percorso da parte dei pazienti tramite la rilevazione sul 
campo delle seguenti informazioni: 

1. provenienza del paziente  
2. la motivazione del ricovero/della prestazione ambulatoriale  
3. chi ha richiesto il ricovero/la prestazione ambulatoriale (vedi nota sotto) 

 
Per ogni voce le singole Unità operative hanno raccolto sul campo i dati, ricorrendo alla documentazione 
clinica dei pazienti coinvolti nella fase di analisi del contesto. 

Per quanto riguarda i dati sulle prestazioni ambulatoriali è necessario considerare quanto segue: 

• I dati dell’Istituto Besta sono relativi a soli ricoveri (ordinari/DH/DS) 
• I dati dell’Istituto Casa Sollievo della Sofferenza sono relativi a soli ricoveri (ordinari/DH/DS) 
• Il Dipartimento di Pediatria di Padova non dispone di dati completi riguardo le prestazioni 

ambulatoriali, pertanto nell’analisi sono stati considerati i soli ricoveri. 
• La voce “ND – Non disponibile” è relativo alla mancata disponibilità di un singolo dato. 

Di seguito si riportano gli esiti complessivi e per la distribuzione delle voci considerate per singola Unità 
Operativa. 
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1.3.2.1 Provenienza del paziente (dati complessivi e per singola Unità Operativa)  
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Come si evince dai dati complessivi, per la maggior parte dei pazienti la provenienza è il domicilio, sia in 
caso di ricovero (77%) che in caso di prestazione ambulatoriale (74%). Le strutture ospedaliere 
costituiscono la provenienza del 10% dei pazienti ricoverati mentre le Strutture residenziali ne costituiscono 
il 5%.  

Per il 7% dei pazienti ricoverati e per il 26% dei pazienti ambulatoriali non risulta chiara la provenienza e 
questo evidenzia la difficoltà di reperire tale informazione tramite la documentazione disponibile.  

Di seguito si riporta, per singola Unità Operativa, la distribuzione percentuale della tipologia di provenienza, 
per i pazienti ricoverati e per i pazienti ambulatoriali. 
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1.3.2.2 La motivazione del ricovero (dati complessivi e per singola Unità Operativa) 
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Per i pazienti ricoverati, il motivo del ricovero risulta essere stato la necessità di un trattamento medico-
chirurgico (24% dei pazienti) o un approfondimento diagnostico (24% dei pazienti), un trattamento 
riabilitativo (11% dei pazienti) o un follow-up (10% dei pazienti); il 2% dei pazienti risulta essere stato 
ricoverato per una riacutizzazione di un problema preesistente, mentre l’1% dei pazienti è stato ricoverato 
per motivazioni diverse da quanto pre-codificato. Per il 28% del campione non risulta disponibile il dato 
relativo alla motivazione del ricovero. 

Di seguito si riporta, per singola Unità Operativa, la distribuzione percentuale delle tipologie di motivazioni 
del ricovero 
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1.3.2.3 La motivazione della prestazione ambulatoriale (dati complessivi e per singola Unità 
Operativa) 
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Per i pazienti che hanno effettuato un trattamento ambulatoriale, la tipologia di prestazione è per il 32% 
dei pazienti una visita medica specialistica, per il 26% dei pazienti un trattamento riabilitativo, per 9% un 
esame strumentale, per l’1% un esame di laboratorio. Da sottolineare che il 29% dei pazienti hanno 
effettuato una prestazione ambulatoriale diversa da quanto pre-codificato e per il restante 3% dei pazienti 
non risulta disponibile l’informazione relativa alla tipologia di trattamento ambulatoriale. 

La distribuzione per singola Unità Operativa delle motivazioni che hanno portato ad una prestazione 
ambulatoriale sono le seguenti: 
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1.3.2.4 Commenti conclusivi sulle modalità di accesso alle strutture da parte del paziente 

In generale si evidenzia che la maggior parte dei pazienti coinvolti proviene dal proprio domicilio ed accede 
alle cure per effettuare soprattutto trattamenti medico-chirurgici o approfondimenti diagnostici in caso di 
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ricovero, e per effettuare visite mediche specialistiche o trattamenti riabilitativi in caso di accesso 
ambulatoriale. 

I dati raccolti scontano la assenza di un format condiviso in grado di fornire oltre ai dati anagrafici, 
diagnostici e di interventi effettuati (le SDO o i report informativi dei flussi regionali) dati sulla motivazione 
degli accessi e sulla continuità quali-quantitativa della presa in carico (connessione tra l’episodio osservato 
di cura, gli antecedenti e i seguenti in particolare se completati presso UO diverse). 

Si evidenzia le necessità di migliorare la tracciabilità delle informazioni relative alle modalità di accesso alle 
cure da parte del paziente in quanto i dati oggi non sempre risultano disponibili o di facile reperibilità; tale 
aspetto è confermato dalla carente disponibilità di informazioni relative al soggetto che ha richiesto il 
ricovero/la prestazione ambulatoriale, item che, per tale motivo, non è stato possibile indagare nel 
dettaglio.  

Più in dettaglio appare come le diverse stazioni della rete articolino la loro risposta in termini di offerta di 
cura in modo coerente con la propria organizzazione interna ed il proprio mandato: per i centri di terzo 
livello di diagnosi e cura la modalità quasi esclusiva è il ricovero ospedaliero, per le unità di riabilitazione le 
modalità comprendono tutte le tipologie, per i centri specialistici prevalgono gli accessi ambulatoriali. 
Tuttavia analizzando la motivazione degli interventi effettuati, in particolare per le motivazioni diagnostiche 
e strumentali, ci può chiedere quanto la modalità di accesso sia dettata appunto dalla organizzazione 
interna e quanto dalla effettiva esigenza assistenziale del paziente. La grande maggioranza dei ricoveri e 
degli accessi non è legata a situazioni di urgenza/emergenza. Di fatto gli unici accessi con tale caratteristica 
si ritrovano per l’UO del Dipartimento di Pediatria, che per sua propria natura si presenta con un approccio 
globale al soggetto con altissime esigenze assistenziali soddisfacendo sia le esigenze di follow-up 
programmato che le emergenze di nuovi problemi. Ne deriva che in tutti gli altri casi i soggetti scrutinati 
ricorrono per esigenze urgenti alla ordinaria rete dei servizi del SSN. Non è tuttavia presente o operativo 
per i pazienti scrutinati un protocollo di consultazione su richiesta dei centri hub da parte dei servizi di 
urgenza/emergenza della rete del SSN. In tal senso l’esperienza della UO Dipartimento di Pediatria può 
rappresentare un esempio di best practice (vedi sotto). 

1.3.3 Gestione emergenza-urgenza  

Il Centro di riferimento regionale veneto di Terapia del dolore e Cure palliative pediatriche si prende carico 
per definizione di minori con patologia inguaribile ad elevata complessità assistenziale ed a rischio di morte 
precoce. 

Nel periodo di osservazione in esame e nel campione di pazienti selezionati non si sono registrati interventi 
di emergenza (emergenza definita come situazione in cui è in gioco la sopravvivenza del paziente, sono 
compromessi i parametri vitali, e sono richiesti interventi immediati in termini di minuti). 

Sono stati registrati invece, sul campione studiato, interventi in condizione di urgenza, ovvero si è reso 
necessario un intervento pronto ma non immediato (che si è realizzato in maniera appropriata e 
tempestiva ma in termini di ore). 

Otto gli interventi urgenti, 6 legati a cause respiratorie acute e 2 episodi di disidratazione. 

Le patologie di base dei pazienti in carico sono tali da innescare situazioni cliniche di insufficienza 
respiratoria che richiedono interventi urgenti anche per cause scatenanti che, nella popolazione pediatrica 
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sana, portano a manifestazioni non scompensanti, benigne ed autolimitantesi. Condizioni infettive e 
transitorie che impongono digiuno e restrizioni di fluidi, che in ragazzi di pari età sani potrebbero essere 
ben tollerate, nei nostri pazienti sono state causa di interventi urgenti di trattamento e motivo di 
osservazione e monitoraggio in aree di cura critiche. 

Nel periodo di osservazione dello studio non abbiamo registrato scompensi neurologici e cardiovascolari 
tali da richiedere interventi in urgenza come invece si è realizzato in altri casi nei pazienti in carico al Centro 
ma non selezionati nel campione per il limite legato all'età. 

Alcune condizioni di scompenso clinico acuto che hanno determinato la necessità di interventi diagnostico-
terapeutici urgenti sono state correlate a problemi di malfunzionamento dei presidi/supporti tecnologici di 
assistenza salvavita e/o di monitoraggio, affaticamento famigliare, emergenze a carico di altri membri della 
famiglia. 

La strategia di gestione delle urgenze-emergenze, per i pazienti pediatrici seguiti dal Centro Regionale 
Veneto di Cure Palliative Pediatriche (CRVCPP), si sviluppa in fasi diverse sin dall'inizio della presa in carico. 
Nell'ottica infatti di organizzare a priori una adeguata gestione delle eventuali criticità questa prevede: 

• comunicazione di inguaribilità a paziente e famiglia ( condivisa con lo specialista di patologia), 
• condivisione di scenari di prognosi (correlati alla storia naturale della malattia, alla storia personale, 

allo stato attuale delle possibilità terapeutiche), 
• raccolta degli orientamenti espressi da paziente e familiari in merito alla gestione delle condizioni di 

urgenza ed emergenza e della sede di cura ( centro di riferimento, ospedale di area, domicilio), 
• formazione dei care-giver globale e specifica per il riconoscimento e la attivazione di percorsi nella 

urgenza-emergenza ( flow-chart operativa condivisa), 
• segnalazione del caso al servizio SUEM 118, comunicazione scritta e condivisa, 
• preparazione e pianificazione di percorsi preferenziali di accoglienza nell'urgenza (pronto soccorso, 

reparto ospedaliero territoriale, reparto specialistico), 
• reperibilità continuativa 24/24 ore da parte di un medico e di un infermiere del CRVCPP per una 

diagnosi precoce ed attivazione di piano terapeutico adeguato, 
• eventuale consulenza a letto del paziente presso il reparto di accoglienza o domicilio per 

trattamento condiviso del paziente e supporto alla famiglia,  
• tempestiva e continuativa consulenza psicologica da parte di psicologo del CRVCPP presso il reparto 

di accoglienza o domicilio per sostegno del paziente, supporto alla famiglia ed agli operatori, 
• continuità di riferimento durante tutta la fase di criticità, indipendentemente dall'esito, 
• gestione del lutto in fase di decesso e delle condizioni di scompenso acuto di genitori, fratelli, 

familiari coinvolti. 
 

1.3.3.1 Studio e analisi di esempi di best practice 

Sono state elaborati documenti di indirizzo strategico e comportamentali approvati a livello regionale come 
riferimento per tutti gli operatori della salute che operano con pazienti con patologie inguaribili dai bisogni 
complessi ed a rischio di morte precoce. 

• istituzione del centro come riferimento regionale, decreto regionale 2003, 
• contestualizzazione di quanto sancito dalla Legge 38, marzo 2010, per il trattamento del dolore e 

l'accesso alle cure palliative, 
• organizzazione della rete dei servizi che valuti i bisogni del paziente e si faccia carico degli stessi in 

condizioni di emergenza e di stabilità, 
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• studio e definizione di strategie comuni per la gestione di urgenza-emergenza condivisa con 
protocollo di gestione tra il CRVCPP ed il coordinamento Regionale di emergenza urgenza 
PROTOCOLLO CREU 71/2014, 

• discussione periodica di revisione dei casi per evidenziare criticità e ridefinire strategie di intervento 
e se necessario rivedere gli orientamenti espressi da paziente e famiglia mutati nel percorso di 
malattia rispetto all'inizio della presa in carico del paziente, 

• formazione di base e specialistica per tutti gli operatori della rete, 
• campagna di informazione sociale sui diritti del bambino e sulle possibilità di condividere con lui 

scelte strategiche e decisioni. 

1.3.3.2 Lo studio di fattibilità 

Analisi delle risorse presenti: 

• Famiglia (ragazzo/paziente, genitori, fratelli, famiglia allargata), 
• Territorio (cure primarie, cure palliative, altre reti istituzionali presenti quali rete territoriale di 

assistenza pneumologica, servizio di neuropsichiatria dell'età evolutiva), 
• Medico di famiglia, 
• Centro di Riferimento, 
• Centro di Riabilitazione, 
• SUEM 118 di riferimento, 
• P.S. e Reparto pediatrico-medico di area, 
• Ambito sociale ( scuola, reti amicali, associazioni ludiche ricreative). 

 

Se è presente un Centro di Riferimento con mandato istituzionale di coordinamento e con reperibilità 
continuativa in continuità di scelte e decisioni con l'orientamento di paziente e famiglia le risorse disponibili 
sono probabilmente in grado, per la nostra esperienza, di sostenere e supportare il paziente e la famiglia 
nella criticità. Il centro di riferimento dovrà farsi carico di monitoraggio clinico, di concorrere alla diagnosi 
precoce ed alla prevenzione del realizzarsi di situazioni potenzialmente critiche, dovranno essere definite a 
priori strategie per l'urgenza-emergenza con responsabilità condivise ed accessi facilitati. 

In caso di assenza di un Centro di Riferimento tale percorso risulta molto più complesso e spesso l'unico 
riferimento restano il care giver e la famiglia, che si trovano ad essere responsabilizzate in scelte cliniche 
difficili che richiedono risposte immediate, senza possibilità di confronto e gravate da conseguenze di non 
facile gestione emotiva. 

1.3.3.3 Proposte e raccomandazioni 

Applicazione delle normative di legge nazionali e regionali nell'interesse del paziente non guaribile e con 
bisogno assistenziali complessi. 

Utilizzo delle risorse presenti finalizzato, coordinato, continuativo e sottoposto a rivalutazione periodica. 

Impiego estensivo di strategie di comunicazione accessibili a livello sociale soprattutto per ragazzi e giovani 
adulti per modificare attitudini culturali e valorizzare il tema della inguaribilità in ambito pediatrico. 

Porre basi comunicative per discussioni costruttive in ambito etico e clinico da portare all'attenzione della 
popolazione dei giovani, inserimento di dibattiti nell'ambito scolastico, promuovere la diffusione di filmati 
di documentazione di realtà di inguaribilità e di complessità di cura per ridurre le barriere che ostacolano i 
pazienti e famiglie. 
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Ampliare la diffusione della conoscenza di questa realtà di vita complessa utilizzando facilitatori di 
comunicazione quali i social network. 

La possibilità di innescare una discussione aperta anche in questo ambito di cura permette a chi vive la 
propria storia di inguaribilità di trovare interlocutori più preparati a livello culturale ed emotivo e ad uscire 
dall'isolamento e agli operatori nell'ambito della salute a questi pazienti dedicati di essere più compresi 
nelle difficoltà di tipo clinico, etico, deontologico che si trovano ad affrontare frequentemente.  

1.3.4 Analisi della complessità 

È stata applicata in via sperimentale una metodologia (“Sistema di valutazione VILMAFABER”) che ha 
permesso di descrivere specifici profili di funzionamento che hanno consentito di effettuare l’analisi della 
complessità. 

In via preliminare le Unità Operative hanno individuato i criteri di complessità utili definizione del campione 
di pazienti da coinvolgere nell’analisi della complessità. 

La tabella seguente riporta i criteri di complessità individuati ed il relativo campione di pazienti:  

Unità operativa Criteri di complessità Campione pazienti 
Dipartimento 
Pediatria Padova 

Totalità pazienti accolti  
 

8 

IRCCS Medea Presenza di più di una diagnosi, possibilmente in ambiti diversi (ad 
es. neurofisiopatologia e psicopatologia) 

12 

Università degli 
Studi di Udine 

Oltre alla categoria diagnostica (296.x, 299.x, 314.x, 312.x) presenza 
di uno o più delle seguenti problematiche: 
1- Comorbidità psichiatriche 
2- Trattamento psico-farmacologico  
3- Inefficacia dei trattamenti terapeutici in atto o pregressi  
4- Problematiche nella gestione della crescita psicosessuale, delle 
relazioni interpersonali, delle capacità di autonomia personale.  
5- Presenza di condotte auto lesive o aggressività etero diretta. 
6- Problemi negli apprendimenti 
7- Problematiche sociali e legali 
8- Difficoltà gestionali del paziente (ad es. per assenza di strutture 
territoriali adeguate)  

12 

Casa Sollievo della 
sofferenza 

Criteri valutati in base ai seguenti parametri: 
1. Patologia Multi Organo 
2. Politerapia 
3. Tempo Lavoro 
4. Iter Diagnostico 
5. Malattia Rara  
6. Risposta all'Urgenza 

12 

Istituto Besta 
Milano 

Pazienti con epilessia sintomatica farmacoresistente e almeno un 
altro segno-sintomo di coinvolgimento neurologico 

12 

 

Il Report “Messa a punto e sperimentazione del modello di descrizione del funzionamento e di rilievo dei 
bisogni basato su ICF nella continuità assistenziale; progettazione verifica di fattibilità in siti campione di un 
sistema informatizzato di flusso dati relativi al profilo funzionale ICF” (Relazione scientifica finale – Parte 
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Seconda, a cura di Lucilla Frattura) riporta il dettaglio dell’analisi effettuata, in termini di metodologia 
utilizzata e di risultati ottenuti sul campione complessivo di pazienti e per singola Unità Operativa. 

1.3.5 Web empowerment 

L’attività di web empowerment è stata realizzata nel pieno rispetto dell’obiettivo specifico 4 del progetto 
che ha previsto lo sviluppo sia di un servizio di carattere “trasversale”, rappresentato dalla progettazione ed 
implementazione di un sito web ad accesso pubblico (cfr. http://www.coteam.it), che di un servizio 
“verticale” che si è concretizzata nella sperimentazione di un modello di servizio di telemedicina e 
formazione. 

Prima di descrivere più in dettaglio questi servizi preme sottolineare come nel corso del progetto siano stati 
utilizzati strumenti digitali che hanno consentito una gestione ottimale della comunicazione tra gli enti. Per 
la messaggistica elettronica è stato creato il gruppo [gestione-transizione] utilizzato dai partner di progetto 
per l’inoltro di messaggi in broadcast. È stato inoltre attivato un repository documentale condiviso tra gli 
enti, regolarmente sottoposto a procedura di backup, basato su uno strumento cloud. Per facilitare la 
comunicazione in modalità sincrona è stato utilizzato il sistema di web-conferencing Cisco WebEx.  

Lo sviluppo del sito web è stato ispirato a principi di usabilità e di facilità nell’alimentazione dei contenuti, 
determinando la scelta del Content Management System open source Joomla. 

Dal punto di vista dei contenuti il sito presenta la descrizione delle attività di progetto e i profili dei partner 
coinvolti. La struttura permette l’inserimento di una molteplicità di contenuti anche a cura di singoli 
stakeholder. È data inoltre la possibilità di costruire percorsi di navigazione dedicati ai possibili profili di 
accesso. Per garantirne la visibilità il sito è stato registrato nei record del motore di ricerca Google ed è 
censito nel Portale Italiano delle Classificazioni. 

Per quel che riguarda la sperimentazione di servizi di videoconferenza ed educational, la stessa piattaforma 
utilizzata per il webconferencing, è stata sperimentata per fornire formazione sanitaria (cfr. legge 115/87) 
al personale scolastico di una giovane paziente diabetica residente nella provincia di Taranto, frequentante 
un istituto professionale di istruzione secondaria superiore a Matera e seguita dalla struttura di Pediatra 
dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. La paziente aveva difficoltà scolastiche legate alla 
somministrazione del glucagone (farmaco salvavita) e alla gestione degli episodi acuti. All’episodio 
formativo hanno partecipato la preside e il corpo docente della ragazza.  

L'utilizzo di questa piattaforma ha consentito al personale medico di chiarire agli insegnanti aspetti 
importanti legati alla gestione del diabete a scuola, chiarendo dubbi sulla necessità di somministrare il 
farmaco a scuola in caso di necessità. 

Quanto sperimentato ha consentito di verificare l’utilità del servizio ed ha permesso di determinare sul 
campo gli aspetti fondamentali e quelli più critici di un modello di telemedicina e formazione a distanza 
applicabile alle tematiche di progetto.  
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2 Parte Seconda 
a cura di Lucilla Frattura 
con Giovanni Bassi, Andrea Simoncello, Giulio Castelpietra1 

2.1 METODOLOGIA PER LA DESCRIZIONE DEI PROFILI DI FUNZIONAMENTO UTILI ALL’ANALISI 
DELLA COMPLESSITÀ 

2.1.1 Il sistema di valutazione VilmaFABER e il suo utilizzo sperimentale nel Progetto 
COTEAM 

Il sistema di valutazione VilmaFABER è un sistema valutativo innovativo, supportato da un applicativo web, 
centrato sul paziente e finalizzato alla gestione della presa in carico integrata di un assistito 
(www.vilfaber.eu; www.reteclassificazioni.it) (Figure 1 e 2). 

Figura 1: Logo VilmaFABER 

 

Vilma è un acronimo che sta per “Valutazione integrata longitudinale multiassiale”. FABER è un acronimo 
che sta per “FAscicolo Biopsicosociale Elettronico Regionale”. 
Il progetto di sviluppo del sistema VilmaFABER è iniziato nel 2011, ed è coordinato da Lucilla Frattura, 
responsabile del Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni (Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia), e 
portato avanti con uno staff di esperti dell’Area delle Classificazioni dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.5 
Bassa Friulana (Giovanni Bassi, Andrea Simoncello, Giulio Castelpietra) e di Insiel SpA (Stefano Terreni, 
Costantino Veos).  

Figura 2: Login VilmaFABER 

 

                                                           
1 U.O. 4 Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali, Direzione Centrale Salute, 
Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Azienda per i Servizi Sanitari n.5 
“Bassa Friulana” 

http://www.vilfaber.eu/
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Poiché sfrutta in modo innovativo lo standard ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute, OMS 2001), si è concordato di usare una versione semplificata di tale sistema di 
valutazione nell’ambito del Progetto COTEAM, al fine di affrontare le tematiche progettuali in modo 
inedito. 

Il sistema VilmaFABER, infatti, permette: 

• l’analisi dello stato di salute da un punto di vista biopsicosociale; 
• la ricostruzione del progetto personalizzato di intervento e del suo valore; 
• la valutazione dei risultati del progetto personalizzato di intervento; 
• la definizione degli obiettivi di miglioramento; 
• la codifica automatica e semiautomatica in ICF; 
• la redazione di documenti di sintesi stampabili afferenti a quello che il sistema costruisce in modo 

specifico chiamandolo Fascicolo biopsicosociale elettronico individuale; 
• l’alimentazione di uno specifico datawarehouse che permette il confronto tra dati individuali 

raccolti con metodologie standard;  
• la costruzione di un registro dei progetti di intervento in atto e dei loro risultati. 

Facilita complessivamente la valutazione dei risultati della presa in carico, anche nei processi di continuità 
assistenziale, nella transizione da un servizio ad un altro, da un’età ad un’altra, dalla filiera socio-sanitaria a 
quello dell’inclusione scolastica e a quella del collocamento mirato al lavoro . 
È stata finora realizzata una versione utilizzata per attività di sperimentazione nelle Aziende per i Servizi 
Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia negli anni 2011, 2012, 2013. È in corso di utilizzo in una 
sperimentazione in Regione Liguria. 
L’uso sperimentale nel Progetto COTEAM rappresenta una novità e permette di testarne l’utilità in 
segmenti della presa in carico di secondo e terzo livello. 

2.1.2 Razionale del sistema di valutazione VilmaFABER 

Il protocollo di valutazione VilmaFABER prevede due fasi: la prima ricostruisce il progetto di intervento in 
atto; la seconda ne descrive i risultati, operazionalizzando i concetti di funzionamento e di disabilità forniti 
da ICF. 
Il termine “disabilità”, comunemente usato per connotare persone con problematiche considerate 
conseguenza di patologie/condizioni di salute di cui sono portatori o sono stati portatori, acquista con ICF 
un significato diverso. Obiettivo della valutazione del funzionamento e della disabilità secondo ICF diventa 
quello di descrivere le interazioni tra persone e contesto, per distinguerne gli aspetti negativi (disabilità) da 
quelli positivi (funzionamento). Tale distinzione, una volta fatta, può orientare percorsi e progetti di 
miglioramento clinico, di qualità della vita, di soddisfacimento dei bisogni di cura, assistenza e inclusione. 
Il sistema di valutazione VilmaFABER permette la valutazione del funzionamento e della disabilità secondo 
ICF, costruendo valore aggiunto rispetto a quanto l’uso di ICF di per sé garantirebbe. Innanzitutto avvia la 
valutazione dalla ricostruzione dei fattori ambientali. In secondo luogo utilizza i concetti di funzionamento e 
disabilità secondo ICF come proxy di “risultati soddisfacenti / bisogni soddisfatti” o di “risultati 
insoddisfacenti / bisogni insoddisfatti”.  
Il sistema di valutazione VilmaFABER operazionalizza i concetti “funzionamento” e “disabilità” a partire 
dalle seguenti definizioni fornite da ICF: 
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• “funzionamento”: aspetti “positivi” dell’interazione tra una persona con determinate condizioni di 
salute e i propri fattori contestuali; 

• “disabilità”: aspetti “negativi” dell’interazione tra una persona con determinate condizioni di salute 
e i propri fattori contestuali. 

La ricostruzione dei fattori ambientali, che VilmaFABER effettua, avviene a partire dall’uso di nomenclature 
e terminologie standard che vengono automaticamente abbinate ai (pochi) termini ICF disponibili, 
espandendone e precisandone il significato. Le nomenclature e le terminologie standard descrivono con 
precisione gli interventi sanitari, sociali, previdenziali, la rete informale e professionale di assistenza e cura, 
i farmaci, gli ausili. VilmaFABER costruisce dei nuovi termini standard con prefisso ICF e li riassembla in 
quattro raggruppamenti omogenei. Tali quattro raggruppamenti omogenei compongono il progetto di 
intervento in atto. 
Tale progetto verrà indagato negli effetti che produce sul corpo e sulle attività e sulla partecipazione del 
soggetto valutato, distinguendone gli effetti Facilitatori e gli effetti Barriera. 
La valutazione è realizzata attraverso un’intervista strutturata all’assistito e l’utilizzo di fonti documentali 
(dati di laboratorio, strumentali, esame obiettivo, dati presenti in sistemi informativi gestionali). 
Prevedendo, infine, di esplorare diverse componenti, la valutazione è multiassiale oltre che 
multidimensionale. 

2.1.3 Informazioni previste dal Protocollo Vilma – “Valutazione integrata longitudinale multi-
assiale basata su ICF” 

Il Protocollo Vilma – “Valutazione integrata longitudinale multi-assiale basata su ICF” organizza la raccolta 
di informazioni funzionali alla presa in carico integrata e continuativa e alla valutazione dei risultati nella 
pratica corrente. 
Esso permette di: 

• analizzare l’interazione tra persona e ambiente, in modo multiassiale, dinamico e sistemico; 
• valutare l’efficacia pratica degli interventi; 
• fornire elementi per rendere più mirata la progettazione personalizzata degli interventi e il loro 

monitoraggio, nelle fasi di revisione dei progetti in atto. 
Utilizza i seguenti altri Nomenclatori sanitari e terminologie: 

• In ambito clinico: 
o ICD-10 
o ICD-9-CM 

• In ambito amministrativo sanitario 
o Elenco delle Malattie Rare  
o Elenco delle Patologie Croniche 

• In ambito terapeutico 
o Elenco Farmaci Autorizzati (Classificazione ATC) 
o ISO 9999 1998 (Classificazione dei dispositivi per le persone con disabilità) 
o Dispositivi impiantabili (CND, Classificazione Nazionale Dispositivi medici) 
o Alimenti destinati ad una alimentazione particolare 

• In ambito dell’offerta del SSN, le prestazioni previste da NSIS per: 
o Assistenza Domiciliare 
o Salute Mentale 
o Dipendenze 
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• In ambito dell’offerta del Sistema dei servizi sociali (Cartella sociale informatizzata): 
o Interventi 
o Provvedimenti giudiziari 

• Professioni sanitarie 
• Professioni sociali 
• Professioni scolastiche 

2.1.3.1 Protocollo di valutazione Vilma: Parte prima 

La raccolta delle informazioni utili alla costruzione del progetto di intervento in atto e alla costruzione di 
una lista di Fattori Ambientali in “ICF espanso” è guidata dal “Protocollo VILMA - Valutazione Integrata 
Longitudinale Multi-Assiale basata su ICF” (Figura 3). Vengono raccolte le seguenti informazioni:  

Figura 3: Sistema VilmaFABER – Parte Prima 

       

• Fattori personali: 
o Dati anagrafici 
o Dati socio demografici (Con chi vive; Dove vive; Titolo di studio; Frequenza scolastica; 

Situazione lavorativa; Membro di Associazioni / Socio di cooperativa sociale; Patente di 
guida; Condizione economica; Pensioni) 

• Fattori Ambientali: 
o Medico curante 
o Professionisti che hanno in carico l’assistito 
o Persone legate all’assistito  
o Accertamenti medico legali (Invalidità civile; Condizioni visive; Sordità; Handicap ex L. 

104/92; Disabilità ai fini del Collocamento al lavoro (L.68/99)) 
o Esenzioni 
o Prestazioni sanitarie ricevute nell’ultimo mese (LEA) 

 Prestazioni ricevute DSM (NSIS) 
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 Prestazioni ricevute SerT (NSIS) 
 Prestazioni ricevute di assistenza domiciliare (NSIS) 

o Farmaci in uso nell’ultimo mese 
o Prodotti e tecnologie in uso nell’ultimo mese 

 Prodotti d’assistenza 
 Dispositivi e protesi impiantabili 
 Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare 

o Erogazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali ricevute e attive nell’ultimo 
mese 

o Provvedimenti giudiziari in atto 
o Borsa lavoro 
o Aiuti ricevuti nell’ultimo mese nell’esecuzione di attività di base (ADL) e strumentali (IADL) 

della vita quotidiana 

2.1.3.2 Protocollo di valutazione Vilma: Parte seconda 

La valutazione del progetto di intervento in atto, trasformato in una lista di Fattori Ambientali in “ICF 
espanso”, avviene facendosi guidare dalla Parte seconda del Protocollo di valutazione Vilma (Figura 4).  
In questa fase della valutazione, oltre all’indicazione delle patologie in atto registrate da professionisti 
sanitari utilizzando codifica ICD-9-CM/ICD-10 e basandosi su documentazione clinica, vengono registrate le 
informazioni relative a:  

Figura 4: Sistema VilmaFABER – Parte Seconda 
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• Descrizione delle menomazioni delle Funzioni Corporee, ancora presenti in pazienti in carico, e 
codifica in ICF, (indicando per ogni categoria di Funzioni Corporee indagate i fattori del progetto di 
intervento in atto che hanno ruolo facilitatore o barriera): 

o le Funzioni Corporee sono suddivise in Funzioni mentali, Funzioni sensoriali e dolore, 
Funzioni della voce e dell’eloquio, Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, 
immunologico e dell’apparato respiratorio, Funzioni dell’apparato digerente e dei sistemi 
metabolico ed endocrino, Funzioni genitourinarie e riproduttive, Funzioni neuro-muscolo-
scheletriche e correlate al movimento, Funzioni della cute e delle strutture correlate; 

o vengono valutate solo le Funzioni Corporee che risultano significative rispetto al quadro 
clinico e al suo miglioramento/peggioramento, del paziente selezionato; 

o viene richiesta una stima dell’estensione della menomazione; 
o per ogni funzione corporea valutata vanno indicati i fattori del progetto di intervento in 

atto coinvolti e il loro ruolo facilitatore o barriera. 
• Descrizione delle menomazioni delle Strutture Corporee, ancora presenti in pazienti in carico, e 

codifica in ICF (indicando per ogni categorie di Strutture Corporee indagate i fattori del progetto di 
intervento in atto che hanno ruolo facilitatore o barriera): 

o le Strutture Corporee analizzate sono suddivise in: Strutture del sistema nervoso; Occhio, 
orecchio e strutture collegate; Strutture coinvolte nella voce e nell’eloquio; Strutture dei 
sistemi cardiovascolare, immunologico e dell’apparato respiratorio; Strutture correlate 
all’apparato digerente e ai sistemi metabolico ed endocrino; Strutture correlate ai sistemi 
genitourinario e riproduttivo, Strutture correlate al movimento; Cute e strutture correlate; 

o vengono valutate solo le Strutture Corporee che risultano significative rispetto al quadro 
clinico e al suo miglioramento/peggioramento del paziente selezionato; 

o per ogni struttura corporea, oltre alla stima della estensione della menomazione viene 
indicata la Natura del Cambiamento della menomazione e la Collocazione della stessa, oltre 
alla individuazione dei fattori ambientali e il loro ruolo di barriera/facilitatore. 

• Descrizione delle limitazioni delle Attività e delle restrizioni della Partecipazione, assenti o ancora 
presenti in pazienti in carico (indicando per ogni categoria di Attività e Partecipazione indagate i 
fattori del progetto di intervento in atto che hanno ruolo facilitatore o barriera), e codifica in ICF: 

o le categorie per la componente Attività e Partecipazione sono suddivise in: Apprendimento 
e applicazione delle conoscenza; Compiti e richieste generali; Comunicazione; Mobilità; 
Cura della propria persona; Vita domestica; Relazioni interpersonali e aree e di vita 
principali; Vita sociale, civile e di comunità. Come per le sezioni precedenti anche questa 
parte ha delle sotto-componenti da indagare per ognuna delle categorie descritte; 
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o le categorie della Componente di Attività e partecipazione da valutare, a differenza delle 
altre due Componenti, sono state selezionate ad-hoc; il numero complessivo di categorie 
valutate è al massimo pari a n.67, la numerosità è variabile rispetto ad alcuni filtri di 
applicabilità (ad es., le categorie riguardanti il mondo della scuola sono obbligatorie solo se 
la persona frequenta un determinato livello scolastico); 

o per ognuna delle categorie di Attività e Partecipazione previste la persona, o un suo 
referente di prossimità, è stata interrogata rispetto alle difficolta avute nello svolgere 
l’attività o nel partecipare ad una situazione di vita tenendo presente tutti i fattori del 
progetto di intervento in atto utilizzati e/o ricevuti nell’ultimo mese, sia con effetto 
“barriera” che con effetto “facilitatore” (concetto di “performance” secondo ICF); 

o il protocollo VilmaFABER prevede di indicare anche la “capacità” secondo ICF (considerato 
un qualificatore obbligatorio da OMS) e la “performance senza assistenza” secondo ICF” 
(qualificatore opzionale secondo OMS), ovvero la difficoltà che il soggetto ha nello svolgere 
le attività non considerando l’effetto di tutti i fattori del progetto di intervento in atto o 
degli elementi della “rete professionale e informale di assistenza”. Poiché tali descrizioni 
sono di fatto “irreali” in una persona in carico e con un progetto di intervento in atto, i 
valori di capacità e di performance senza assistenza sono stati “dedotti” da quelli di 
“performance”; 

o in un caso specifico (Padova), il Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle 
Classificazioni internazionali ha creato e usato un algoritmo di calcolo automatico di tali 
descrittori, a partire dalle informazioni relative ai fattori del progetto in atto indicati nella 
spiegazione del qualificatore “performance”. I casi valutati dall’Unità operativa di Padova 
sono stati intervistati utilizzando una specifica intervista strutturata, sviluppata dal Centro 
collaboratore italiano dell’OMS e testata nell’ambito del Progetto COTEAM. 

 
Per la raccolta delle informazioni previste nella Parte seconda del Protocollo di valutazione è richiesta agli 
operatori la conoscenza del linguaggio ICF “quanto basta” a permettere di comprendere il senso della 
raccolta delle informazioni in linguaggio naturale e a leggere i dati di sintesi.  

2.1.4 Applicativo web: “FABER - FAscicolo Biopsicosociale Elettronico Regionale” e l’uso dei 
colori per indicare i risultati della presa in carico 

Il sistema di valutazione VilmaFABER organizza la raccolta delle informazioni con strumenti cartacei in 
linguaggio naturale, lasciando all’applicativo web la loro elaborazione sintetica e la codifica in ICF. 
In altre parole, i dati raccolti con il Protocollo cartaceo Vilma sono gestiti in modo informatico per creare 
letture sintetiche delle informazioni, in formato PDF stampabile (Figure 5-8). 

I dati raccolti su carta vengono caricati su VilmaFABER da operatori abilitati all’utilizzo dell’applicativo. 



Progetto CCM “Modelli organizzativi per la gestione in continuità di presa in carico per lungo-
sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta” 

Relazione 
finale 2014 

 

Report COTEAM finale.docx   Pag. 27 a 81 

Figura 5: Le funzionalità di VilmaFABER: documento di sintesi biopsicosociale individuale basato su ICF: si ottiene alla 
fine della valutazione completa 

 

Figura 6: Le funzionalità di VilmaFABER: Il progetto di intervento in atto letto in chiave ICF: si ottiene dalla fine della 
Parte Prima della valutazione 
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Figura 7: Le funzionalità di VilmaFABER: Profilo individuale del funzionamento e della disabilità con indicazioni per la 
progettazione personalizzata basata su ICF: si ottiene alla fine della Parte Seconda 

 

Figura 8: Le funzionalità di VilmaFABER - Le matrici sintetiche di valutazione basate su ICF: si ottengono alla fine della 
Parte Seconda 
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Figura 9: Sistema VilmaFABER - Visualizzazione del Profilo di Funzionamento – Funzioni Corporee 

 

Figura 10: Sistema VilmaFABER - Visualizzazione del Profilo di Funzionamento – Attività e Partecipazione 

 

2.1.5 Materiali e metodi della sperimentazione del sistema VilmaFABER nel Progetto 
COTEAM 

Le diverse unità operative del Progetto COTEAM sono state coinvolte nella formazione all’uso degli 
strumenti di valutazione in formato cartaceo, nel reclutamento dei casi e nella raccolta del consenso 
informato, nella valutazione dei casi, nell’analisi dei profili individuali, nella redazione di un proprio report 
con una prima analisi dei dati. 
Il Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni internazionali si è occupato 
della formazione all’uso degli strumenti, dell’assistenza tecnica alla raccolta delle informazioni e all’analisi 
dei singoli casi da parte di ciascuna Unità Operativa, dell’input delle schede di valutazione su FABER, 
dell’analisi dei dati dell’intera popolazione studiata, della predisposizione e stampa dell’estratto del 
Registro VilmaFABER dei progetti di intervento in atto e dei loro risultati (Allegato 1), della stampa dei 
Fascicoli biopsicocosociali elettronici VilmaFABER di ciascun caso reclutato (Allegato 2).  
 
In particolare, la valutazione dei casi individuati è stata organizzata in due tempi. 
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FASE 1:  
• Formazione all’uso del Protocollo di valutazione Vilma – Parte Prima: presentazione delle diverse 

sezioni informative e output della parte prima a cura del Centro collaboratore italiano dell’OMS; 
• Reclutamento dei casi e raccolta del consenso informato alla sperimentazione a cura di ciascuna 

Unità operativa coinvolta nella sperimentazione del protocollo di valutazione; 
• Anonimizzazione dei casi secondo le indicazioni fornite dal Centro collaboratore italiano dell’OMS; 
• Raccolta delle informazioni previste caso per caso sul formato cartaceo del protocollo di 

valutazione; 
• Invio della schede di valutazione – Parte prima - anonimizzate al Centro collaboratore italiano 

dell’OMS; 
• Caricamento dei dati nell’applicativo VilmaFABER a cura al Centro collaboratore italiano dell’OMS; 
• Stampa e restituzione a cura del Centro collaboratore italiano dell’OMS a ciascuna Unità operativa 

degli output della Parte prima del Protocollo Vilma: “Progetto d’intervento in atto”, per ogni caso 
valutato a ciascuna Unità operativa. 

FASE 2:  
• Formazione all’uso del Protocollo di valutazione Vilma – Parte Seconda: formazione alla 

comprensione e lettura del linguaggio ICF, regole di compilazione (utilizzo dei fattori del Progetto di 
intervento in atto, uso dei qualificatori), tecniche di intervista a cura del Centro collaboratore 
italiano dell’OMS; 

• Raccolta delle informazioni previste caso per caso sul formato cartaceo del protocollo di 
valutazione da parte dei valutatori per Unità Operativa; 

• Invio della seconda parte della valutazione al Centro collaboratore italiano dell’OMS; 
• Caricamento dei dati nell’applicativo VilmaFABER a cura al Centro collaboratore italiano dell’OMS; 
• Stampa e restituzione a cura del Centro collaboratore italiano dell’OMS a ciascuna Unità operativa 

degli output della Parte seconda del Protocollo Vilma per ciascuna Componente ICF: “Profili di 
funzionamento” e “Matrici sintetiche di valutazione” per ogni caso valutato e solo per quelli 
valutati da ciascuna Unità operativa, nonché dell’intero Fascicolo biopsicosociale elettronico per 
ogni singolo caso valutato. 

• Nel caso dell’Unità Operativa di Padova, sono state realizzate interviste strutturate utilizzando un 
questionario sperimentale in linguaggio naturale, predisposto dal Centro collaboratore dell’OMS, 
che ha guidato i valutatori nel porre domande sul ruolo dei fattori del progetto in atto attività per 
attività. 

I lavori sono stati guidati dal Centro Collaboratore Italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni 
Internazionali, con cui le Unità Operative coinvolte hanno sottoscritto un accordo dedicato. 
 
Per semplificare l’utilizzabilità da parte di operatori che usavano per la prima volta il sistema VilmaFABER, 
sono state introdotte delle ulteriori semplificazioni di lettura che permettessero di rispondere in maniera 
semplice alla domanda “In ogni singolo caso preso in carico, è possibile distinguere tra? 

• bisogni soddisfatti/successo cure/risultati soddisfacenti/situazione da mantenere 
• senza bisogni/senza necessità di cure/situazione da monitorare 
• bisogni non sufficientemente affrontati/risultati insoddisfacenti/situazione da superare 
• bisogni non affrontati-affrontabili/risultati molto insoddisfacenti, abbandono/situazione da affrontare 

Per distinguere i quattro tipi di situazione, sono stati usati quattro colori.  
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bisogni soddisfatti/successo cure/risultati soddisfacenti/situazione da mantenere 

 

senza bisogni/senza necessità di cure/situazione da monitorare 

 

bisogni non sufficientemente affrontati/risultati insoddisfacenti/situazione da superare 

 

bisogni non affrontati-affrontabili/risultati molto insoddisfacenti, abbandono/situazione da affrontare 

 

Usando questa legenda, le Unità operative del Progetto COTEAM sono state incoraggiate a leggere le 
valutazioni dei singoli casi descritti e quelle dell’intero gruppo di casi valutati, partendo dalla visualizzazione 
del Profilo di funzionamento che VilmaFABER produce alla fine della valutazione di seconda parte. Di fatto, 
sono state utilizzate le informazioni sui risultati raggiunti e le indicazioni per la riprogettazione che 
VilmaFABER produce per descrivere il soddisfacimento dei bisogni di cura-assistenza. 

2.2 RISULTATI OTTENUTI USANDO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VILMAFABER – CAMPIONE 
COMPLESSIVO 

2.2.1 Caratteristiche del campione 

Un totale di 49 soggetti è stato reclutato dalle 5 Unità operative coinvolte nel Progetto COTEAM: 
1. Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” 
2. IRCCS “Medea” Polo Regionale Veneto 
3. Dipartimento di Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche, Università di Udine 
4. Centro Cure Palliative Pediatriche – Hospice Pediatrico, AOU Padova 
5. IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, S. Giovanni Rotondo (FG). 

L’età media è di 18,2 anni (Range: 12-23; Mediana: 18). La distribuzione per sesso ed età nelle 5 Unità 
operative e nel Totale è riassunta nelle Tabelle 1 e 2. 

Tabella 1: Numero e percentuale di soggetti reclutati nelle Unità operative, divisi per sesso 
Unità operativa F (%)  M (%) Totale 
Conegliano  2 (16,7)  10 (83,3) 12  
Milano 6 (50)  6 (50) 12  
Padova 3 (37,5) 5 (62,5) 8  
San Giovanni Rotondo 6 (100) 0 6 
Udine 1 (9,9) 10 (90,9) 11 
Totale 18 (36,7) 31 (63,3) 49 

Tabella 2: Numero e percentuale di soggetti reclutati nelle Unità operative, divisi per età (> o < di 18 anni) 
Unità operativa <18 (%) >18 (%) Totale 
Conegliano 4 (33,3)  8 (66,7) 12  
Milano 5 (41,7)  7 (58,3) 12  
Padova 6 (75,0) 2 (25,0) 8  
San Giovanni Rotondo 3 (50,0) 3 (50,0) 6 
Udine 5 (45,4) 6 (54,6) 11 
Totale 23 (46,9) 26 (53,1) 49 
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2.2.2 Diagnosi 

Le malattie del sistema nervoso e i disturbi mentali sono le categorie diagnostiche maggiormente 
rappresentate (Tabella 3). Numerose anche le comorbidità. Singoli soggetti, infatti, presentano più 
diagnosi, anche nella stessa categoria diagnostica, come si vede dal rapporto tra il conteggio totale delle 
variabili ed il numero di soggetti per categoria diagnostica (Tabella 3).  

Tabella 3: Distribuzione delle variabili e dei soggetti per categoria diagnostica 

Diagnosi Codifica 
ICD-9CM 

Numero di volte in cui 
ricorre una diagnosi 

N. 
soggetti 

% 
soggetti 

Malattie Endocrine, nutrizione e metabolismo, disturbi 
immunitari 240-279 7 5 10,2 

Disturbi Mentali 290-319 46 26 53,1 
Malattie del sistema nervoso 320-389 42 29 59,2 
Malattie dell’apparato respiratorio 460-519 5 4 8,2 
Malattie dell’apparato digerente 520 579 1 1 2,0 
Malattie dell’apparato Genitourinario 580-629 1 1 2,0 
Malattie del sistema osteomuscolare e tessuto connettivo 710-739 6 5 10,2 
Malformazioni congenite 740-759 6 6 12,2 
Sintomi, segni e stati morbosi maldefiniti 780-799 3 3 6,1 
Traumatismi ed avvelenamenti 800-999 2 2 4,1 

2.2.3 Analisi dei progetti di intervento in atto 

Il progetto di intervento in atto viene ricomposto da VilmaFABER distinguendo 4 tipi di raggruppamenti 
omogenei: 

1. Interventi sanitari/politiche sanitarie (in Blu, nell’output di 
VilmaFABER) 

2. Interventi / politiche sociali previdenziali, istruzione e 
lavoro (in rosso, nell’output di VilmaFABER) 

3. Professionisti che hanno in carico l'assistito e persone 
legate all'assistito (in verde, nell’output di VilmaFABER) 

4. Prodotti e tecnologie in uso (in turchese, nell’output di 
VilmaFABER) 

Nel campione reclutato, “Prodotti e tecnologie in uso” è il raggruppamento maggiormente rappresentato, 
mentre quello meno rappresentato è costituito dagli Interventi sanitari/politiche sanitarie (Tabella 4). 
Poiché VilmaFABER permette di indicare con precisione gli interventi ricevuti negli ultimi 30 giorni, i farmaci 
e gli ausili in uso, le persone e i professionisti attualmente attivi sul caso, ogni progetto di intervento in atto 
attualizza le diverse componenti per ogni assistito, dando una struttura omogenea e standard ai 
raggruppamenti di risorse del progetto. La Tabella 4 mostra che ogni tipo di risorsa di progetto è sempre 
presente in ciascuno dei quattro raggruppamenti pur variando da una media di 4,1 a 10,1.  
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Tabella 4: Descrizione delle variabilità delle componenti del progetto di intervento in atto nel campione totale (n=49) 

Interventi sanitari/politiche sanitarie Interventi / politiche sociali previdenziali, 
istruzione e lavoro 

 

Conteggio Totale Variabili: 171 
Media: 4,1 
Mediana: 3 
Range: 1-12 

 

Conteggio Totale Variabili: 301 
Media: 6,1 
Mediana: 6 
Range: 1-10 

Professionisti che hanno in carico l'assistito 
e persone legate all'assistito Prodotti e tecnologie in uso 

 

Conteggio Totale Variabili: 470 
Media: 9,6 
Mediana: 9 
Range: 4-24 

 

Conteggio Totale Variabili: 495 
Media: 10,1 
Mediana: 7 
Range: 1-37 

2.2.4 Tipologie di componenti il progetto di intervento in atto 

Di seguito sono descritte le tipologie di componenti il progetto di intervento in atto, facendo riferimento al 
numero totale di variabili conteggiate, al numero di soggetti e alle relative percentuali (Tabelle 5-8).  
La maggior parte dei soggetti ha ricevuto interventi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sia territoriali sia 
ospedalieri, certificazioni medico-legali, trattamenti farmacologici ed ausili. Quasi la totalità dei soggetti ha 
una rete di assistenza formata da familiari e da professionisti. I professionisti privati sono presenti solo 
nell’8% dei soggetti. Il 78% dei soggetti ha ottenuto una certificazione di Invalidità civile, e il 55% percepisce 
un assegno di accompagnamento.  

Tabella 5: Distribuzione di interventi sanitari/politiche sanitarie ricevuti negli ultimi 30 giorni (n=49) 
 Conteggio Totale Variabili (%) Numero soggetti (%) 
LEA territoriali  92 (54) 30 (61) 
LEA ospedalieri  36 (21) 39 (79) 
Esenzioni  43 (25) 39 (79) 
TOTALE 171  49 

Tabella 6: Distribuzione di Interventi / politiche sociali previdenziali, istruzione e lavoro ricevuti negli ultimi 30 giorni 
(n=49) 

 Conteggio Totale Variabili (%) Numero soggetti (%) 
Certificazioni Medico Legali 172 (57) 40 (82) 
Handicap 74 (25) 34 (69) 
   Handicap grave 32 (11) 32 (65) 
Invalidità civile  38 (13) 38 (78) 
   con accompagnamento 27 (9) 27 (55) 
Non idoneità lavoro 1 (0) 1 (2) 
Erogazione servizi Comuni 9 (3) 6 (12) 
Altro  120 (40) 49 (100) 
TOTALE 301 49 

Tabella 7: Professionisti che hanno in carico l'assistito e persone legate all'assistito 
 Conteggio Totale Variabili (%) Numero soggetti (%) 
Rete famigliare  168 (36) 48(98) 
Rete professionale  302 (64) 49 (100) 
   (di cui professionisti privati) 5 (1.6 calcolato su rete professionale) 4 (8) 
TOTALE 470  49 
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Tabella 8: Prodotti e tecnologie in uso 
 Conteggio Totale Variabili (%) Numero soggetti (%) 
Farmaci  113 (27) 38 (78) 
Dietetici 17 (4) 15 (31) 
Altro (ISO 9999) 257 (61) 37 (76) 
Pensioni (e165) 31 (8) 31 (63) 
TOTALE * 418 49 
*non considerate altre variabili e165 (N=77) 

2.2.5 Trattamenti farmacologici 

Il consumo di farmaci nella popolazione considerata è descritto nella Figura 11. La maggior parte dei 
soggetti utilizza 2 composti farmacologici. Il numero di principi attivi utilizzati dai singoli soggetti varia da 0 
a 7.  

Figura 11: Numero di farmaci utilizzati nei singoli soggetti 

 

Nella Tabella 9 sono riassunti i farmaci in uso dai 49 soggetti valutati, divisi per categoria, secondo il sistema 
di classificazione ATC (Anatomical Therapeutic Chemical). I farmaci di gran lunga più utilizzati sono quelli 
attivi sul sistema nervoso, in particolare gli antiepilettici e gli antipsicotici. 

Tabella 9: Numero e percentuale di farmaci, per categorie (Classificazione ATC) 

Categoria ATC N % 
A - Apparato gastrointestinale e metabolismo 1 0,9 
B - Sangue ed organi emopoietici 20 17,7 
D - Dermatologici 1 0,9 
G - Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali 6 5,3 
H - Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali 4 3,5 
J - Antimicrobici generali per uso sistemico 5 4,4 
M - Sistema muscolo-scheletrico 4 3,5 
N - Sistema nervoso 64 56,6 
   N02B - Analgesici 3 2,7 
   N03 - Antiepilettici 34 30,1 
   N04A - Anticolinergici 1 0,9 
   N05A - Antipsicotici 17 15,0 
   N05B - Ansiolitici 5 4,4 
   N06 - Antidepressivi 4 3,5 

R - Sistema respiratorio 7 6,2 
V - Vari 1 0,9 
Totale 113 100 
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2.2.6 Progetti di intervento in atto distinti per Unità operative 

Di seguito sono riportati i grafici riguardanti il conteggio delle variabili nei diversi progetti di intervento in 
atto per ogni paziente valutato, distinti per Unità operativa (Figure 12-16).  

Le tipologie di componenti il progetto di intervento in atto si distribuiscono in maniera eterogenea nei 
singoli casi. La componente più rappresentata è comunque, quella riguardanti “Prodotti e tecnologia” 
(formata da farmaci e ausili), seguita da quella raggruppante le persone della rete informale di assistenza 
ed i professionisti.  

È evidente la “individualizzazione” dei progetti di intervento in atto: ogni colonna è visivamente diversa 
nella sua altezza dalle altre, sebbene sia composta dagli stessi raggruppamenti omogeni di elementi 
descrittivi. 

Figura 12: Conteggio degli elementi componenti il progetto di intervento in atto per singolo paziente, per tipologia di 
raggruppamento VilmaFABER (Milano) 

 

Figura 13: Conteggio degli elementi componenti il progetto di intervento in atto per singolo paziente, per tipologia di 
raggruppamento VilmaFABER (Conegliano) 
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Figura 14: Conteggio degli elementi componenti il progetto di intervento in atto per singolo paziente, per tipologia di 
raggruppamento VilmaFABER (Padova) 

 

Figura 15: Conteggio degli elementi componenti il progetto di intervento in atto per singolo paziente, per tipologia di 
raggruppamento VilmaFABER (Udine) 

 

Figura 16: Conteggio degli elementi componenti il progetto di intervento in atto per singolo paziente, per tipologia di 
raggruppamento VilmaFABER (San Giovanni Rotondo) 
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2.2.7 Analisi dei risultati raggiunti dal progetto di intervento in atto 

2.2.7.1 Funzioni Corporee 

La distribuzione dei bisogni relativi alle Funzioni Corporee sul totale dei soggetti indica che i bisogni relativi 
in particolare al dominio b7 (Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento) sono o non 
affrontati sufficientemente o non affrontati del tutto, con risultati, di conseguenza, insoddisfacenti. La 
maggior parte dei soggetti presenta bisogni non affrontati anche in b1 (Funzioni mentali), sebbene molti 
soggetti, al contrario, presentino bisogni soddisfatti o non necessitino di cure rispetto tali funzioni (Figura 
17).  

Figura 17: Bisogni relativi alle Funzioni Corporee esaminate, totale dei soggetti (N=49) 

 

La distribuzione dei bisogni risulta simile nei due sessi (Figure 18 e 19). La prevalenza del sesso maschile nel 
campione considerato spiega il differente numero di bisogni rilevati per ciascun dominio.  

Figura 18: Bisogni relativi alle Funzioni Corporee esaminate, femmine (N=18) 
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Figura 19: Bisogni relativi alle Funzioni Corporee esaminate, maschi (N=31) 

 

Le stesse considerazioni riguardano anche i soggetti minori e maggiori di 18 anni, sebbene i bisogni non 
affrontati nel dominio b7 e b1 siano maggiori nei maggiorenni rispetto ai minorenni (Figure 20 e 21). 

Figura 20: Bisogni relativi alle Funzioni Corporee esaminate nei soggetti minorenni (N=23) 

 

Figura 21: Bisogni relativi alle Funzioni Corporee esaminate nei soggetti maggiorenni (N=26) 
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non affrontati del tutto, con risultati, di conseguenza, insoddisfacenti. In ogni caso quasi tutti i bisogni 
relativi alle Strutture Corporee che sono state prese in considerazione risultano poco affrontati (Figura 22). 

Figura 22: Bisogni relativi alle Strutture Corporee esaminate, totale dei soggetti (N=49) 

 

Una distribuzione simile riguarda anche i soggetti di sesso maschile e femminile, sebbene in questi ultimi 
l’esiguità dei bisogni rilevati, data la scarsa numerosità del campione, non permette conclusioni precise 
(Figure 23 e 24). 

Figura 23: Bisogni relativi alle Strutture Corporee nelle femmine (N=18) 

 

Figura 24: Bisogni relativi alle Strutture Corporee nei maschi (N=31) 
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La distribuzione appare simile anche nei soggetti minorenni e maggiorenni, sebbene nei minorenni i bisogni 
non sufficientemente affrontati nel dominio s7 siano tre volte più rilevanti. 

Figura 25: Bisogni relativi alle Strutture Corporee nei soggetti minorenni (N=23) 

 

Figura 26: Bisogni relativi alle Strutture Corporee nei soggetti maggiorenni (N=26) 
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spostata sui bisogni soddisfatti o non presenti, soprattutto nei domini d1 (Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze), d4 (Mobilità) e d5 (Cura della propria persona). In quest’ultimo dominio i bisogni non 
sufficientemente affrontati sono scarsamente rappresentati, come in d6 (Vita domestica). I domini d1, d3 
(Comunicazione) e d4 sono quelli in cui si ravvisano maggiori problemi sia nel fronteggiarli sia nei risultati 
ottenuti (Figura 27).  
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Figura 27: Bisogni relativi ad Attività e Partecipazione sul totale dei soggetti (N=49) 

 

Anche in questo caso, la distribuzione dei bisogni nei due sessi appare simile, sebbene i maschi rilevino 
maggiori bisogni non sufficientemente affrontati in d1 (Figure 28 e 29).  

Figura 28: Bisogni relativi alle categorie di Attività e Partecipazione nelle femmine (N=18) 

 

Figura 29: Bisogni relativi alle categorie di Attività e Partecipazione nei maschi (N=31) 

 

La distribuzione dei bisogni nello svolgimento delle attività e nella partecipazione non appare molto 
differente anche tra i soggetti minori e maggiori di 18 anni. I bisogni appaiono per la maggior parte 
soddisfatti o non presenti. Solo nel dominio d1 si rilevano maggiori bisogni non sufficientemente affrontati, 
soprattutto nei minori di 18 anni, mentre sono pressoché identici quelli non affrontabili (Figure 30 e 31). 
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Figura 30: Bisogni relativi alle categorie di Attività e Partecipazione nei soggetti minorenni (N=23) 

 

Figura 31: Bisogni relativi alle Attività e alla Partecipazione nei soggetti maggiorenni (N=26) 

 

2.2.7.4 Facilitatori e Barriere 

Nella valutazione degli effetti del Progetto di Intervento in Atto, il sistema VilmaFABER permette di 
abbinare ad ogni elemento del Progetto di Intervento in Atto un termine ICF semanticamente coerente 
attinente alla componente Fattori Ambientali (FA, qui di seguito). I 1437 elementi dei Progetti di Intervento 
in Atto nel totale del campione valutato, corrispondono a 26 tipi diversi di FA secondo ICF.  

Nel processo di codifica automatica che VilmaFABER realizza, non viene persa la potenza descrittiva fornita 
dai 1437 termini registrati nella Parte Prima di valutazione. Nel campione valutato nel Progetto COTEAM 
VilmaFABER ha abbinato ad ognuno degli specifici elementi descrittivi che compongono i diversi Progetti di 
Intervento in Atto, 26 categorie della componente Fattori Ambientali indicate nella Tabella 11, in maniera 
semanticamente coerente. (9 ulteriori categorie di FA sono state aggiunte dai valutatori a seguito 
dell’intervista ai pazienti volta a verificare l’eventuale ruolo di altri Fattori diversi da quelli del Progetto di 
intervento in atto). 

La Tabella 10 mostra la distribuzione delle componenti il Progetto di Intervento in Atto dal punto di vista 
del ruolo di Facilitatori o di Barriere che hanno avuto per i casi valutati, dal punto di vista degli intervistati. 
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Tabella 10: Conteggio delle volte con cui le diverse componenti il Progetto di Intervento in Atto sono valutati 
Facilitatori o Barriere dal campione totale (n=49) 

Interventi sanitari/politiche sanitarie Interventi / politiche sociali previdenziali, 
istruzione e lavoro 

 

Facilitatori: 102 
Barriere: 8   

Facilitatori: 63 
Barriere: 20 

Professionisti che hanno in carico l'assistito e 
persone legate all'assistito Prodotti e tecnologie in uso 

 

Facilitatori: 2524 
Barriere: 138  

Facilitatori: 1089 
Barriere: 190 

 
Il numero di volte con cui i fattori del progetto di intervento in atto e gli altri fattori ambientali aggiunti in 
corso di intervista sono valutati Facilitatori nel totale del campione appare quasi 10 volte più elevato 
rispetto ai quelli percepiti come Barriere (Tabella 11). Il fattore e310 (Famiglia Ristretta) appare il 
facilitatore di gran lunga più rilevante (il 42,3% di tutti gli FA), ma svolge anche un ruolo di barriera (23,6%). 
Il fattore e110 (Prodotti o sostanze per il consumo personale) costituisce il 28% delle barriere. I 
professionisti al di fuori del sistema sanitario (e360), sono degli importanti facilitatori (14,7%). 

Tabella 11: Numero e percentuale delle volte in cui categorie della componente Fattori Ambientali (FA) a cui 
VilmaFABER fa corrispondere gli elementi del Progetto di Intervento in Atto ed altri Fattori Ambientali svolgono il ruolo 

di Facilitatore o Barriere sul totale dei soggetti (N=49) 

Categorie FA a cui vengono fatti corrispondere da VilmaFABER 
gli elementi costitutivi il Progetto di intervento in atto 

Facilitatori Barriere 
Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
Intervento in Atto 
e altri Fattori 
Ambientali sono 
ritenuti 
Facilitatori 

% Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
Intervento in Atto 
e altri Fattori 
Ambientali sono 
ritenuti Barriere 

% 

Interventi sanitari / politiche sanitarie 
e580 - Servizi, sistemi e politiche sanitarie 102 2,7 8 2,1 
Interventi / politiche sociali previdenziali, istruzione e lavoro 
e540 - Servizi, sistemi e politiche di trasporto 2 0,1 0 0,0 
e555 - Servizi, sistemi e politiche delle associazioni e delle 
organizzazioni 3 0,1 1 0,3 

e565 - Servizi, sistemi e politiche dell'economia 0 0,0 1 0,3 
e570 - Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 26 0,7 1 0,3 
e575 - Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale 8 0,2 1 0,3 
e585 - Servizi, sistemi e politiche dell'istruzione e della formazione 23 0,6 8 2,1 
e590 - Servizi, sistemi e politiche del lavoro 1 0,0 8 2,1 
Professionisti che hanno in carico l'assistito e persone legate all'assistito 
e310 - Famiglia ristretta 1602 42,3 92 23,6 
e315 - Famiglia allargata 122 3,2 3 0,8 
e320 - Amici 93 2,5 13 3,3 
e325 - Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità 50 1,3 9 2,3 
e330 - Persone in posizioni di autorità 17 0,4 1 0,3 
e335 - Persone in posizioni subordinate 10 0,3 0 0,0 
e340 - Persone che forniscono aiuto o assistenza 66 1,7 3 0,8 
e355 - Operatori sanitari 7 0,2 0 0,0 
e360 - Altri operatori 557 14,7 17 4,4 
Prodotti e tecnologie in uso 
e110 – Prodotti o sostanze per il consumo personale 245 6,5 109 27,9 
e115 - Prodotti e tecnologia per l'uso personale nella vita quotidiana 259 6,8 26 6,7 
e120 - Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti 201 5,3 34 8,7 
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interni e esterni 
e125 - Prodotti e tecnologia per la comunicazione 298 7,9 19 4,9 
e130 - Prodotti e tecnologia per l'istruzione 16 0,4 0 0,0 
e140 - Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport 5 0,1 0 0,0 
e150 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 
edifici per il pubblico utilizzo 4 0,1 2 0,5 

e155 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 
edifici per utilizzo privato 6 0,2 0 0,0 

e165 - Risorse e beni 55 1,5 0 0,0 
Altri Fattori Ambientali, indicati in corso di intervista nella Fase Seconda della valutazione 
e250 - Suono 0 0,0 4 1,0 
e345 - Estranei 0 0,0 12 3,1 
e350 - Animali domestici 3 0,1 0 0,0 
e399 - Relazioni e sostegno sociale, non specificato 7 0,2 0 0,0 
e420 - Atteggiamenti individuali degli amici 0 0,0 8 2,1 
e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi, vicini di casa e 
membri della comunità 1 0,0 3 0,8 

e445 - Atteggiamenti individuali di estranei 0 0,0 3 0,8 
e460 - Atteggiamenti della società 0 0,0 3 0,8 
e595 - Servizi e sistemi politici, e politiche 0 0,0 1 0,3 
TOT 3789 100,0 390 100,0 
 

Nella Figura 32 sono rappresentate le percentuali dei facilitatori e delle barriere rispetto ai singoli FA a cui 
vengono fatti corrispondere da VilmaFABER gli elementi costitutivi il Progetto di intervento in atto. Gran 
parte di questi svolgono maggiormente un ruolo di facilitatori, in alcuni casi totalmente, anche se alcuni FA 
rappresentano esclusivamente delle barriere, come i fattori e250 (Suono), e345 (Estranei), e420 
(Atteggiamenti individuali degli amici), e445 (Atteggiamenti individuali di estranei), e460 (Atteggiamenti 
della società), e565 (Servizi, sistemi e politiche dell'economia), e595 (Servizi e sistemi politici, e politiche).  

Figura 32: Facilitatori e Barriere per singolo Fattore Ambientale (FA) sul totale dei soggetti (N=49) 

 

La distribuzione dei FA a cui vengono fatti corrispondere da VilmaFABER gli elementi costitutivi il Progetto 
di intervento in atto nei due sessi presenta sempre un rapporto di 10:1 tra facilitatori e barriere. I FA e310 
ed e360 sono quelli più rappresentati. Nelle femmine la barriera di gran lunga più percepita è l’insieme di 
elementi del Progetto di Intervento in Atto che VimaFABER abbina a e310, mentre nei maschi è il FA e110. Il 
FA e120 (Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e esterni) è percepito come 
barriera maggiormente negli uomini (10,4%), rispetto alle donne (4,5%) (Tabella 12 e 13). Alcuni FA sono 
presenti in uno solo dei due sessi. I maschi presentano più FA rispetto alle femmine. I FA e130 (Prodotti e 
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tecnologia per l’istruzione), e140 (Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport), e335 
(Persone in posizioni subordinate), e345 (Estranei), e399 (Relazioni e sostegno sociale, non specificato), 
e540 (Servizi, sistemi e politiche di trasporto), e555 (Servizi, sistemi e politiche delle associazioni e delle 
organizzazioni), e565 sono presenti solo nei maschi, mentre il FA e595 è presente solo nelle femmine 
(Tabelle 12 e 13).  

Nelle Figure 33 e 34 si può evidenziare una maggioranza di facilitatori in entrambi i sessi. Le femmine hanno 
un numero molto minore di FA considerati (questo potrebbe essere anche dovuto alla più ridotta 
numerosità del campione), e le barriere concentrate solo in alcuni FA. I maschi sono contraddistinti da una 
maggiore eterogeneità, sebbene, come sul totale, alcuni FA costituiscano un ruolo di sole barriere (Figure 
33 e 34).  

Tabella 12: Numero e percentuale delle volte in cui categorie della componente Fattori Ambientali (FA) a cui 
VilmaFABER fa corrispondere gli elementi del Progetto di Intervento in Atto ed altri Fattori Ambientali svolgono il ruolo 

di Facilitatore o Barriera nelle femmine (N=18) 

Categorie FA a cui vengono fatti corrispondere da VilmaFABER 
gli elementi costitutivi il Progetto di Intervento in Atto 

Facilitatori Barriere 
Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
Intervento in Atto 
e altri Fattori 
Ambientali sono 
ritenuti 
Facilitatori 

% Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
Intervento in Atto 
e altri Fattori 
Ambientali sono 
ritenuti Barriere 

% 

Interventi sanitari / politiche sanitarie 
e580 - Servizi, sistemi e politiche sanitarie 51 4,3 2 1,8 
Interventi / politiche sociali previdenziali, istruzione e lavoro 
e570 - Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 4 0,3 0 0,0 
e575 - Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale 1 0,1 0 0,0 
e585 - Servizi, sistemi e politiche dell'istruzione e della formazione 6 0,5 6 5,4 
e590 - Servizi, sistemi e politiche del lavoro 0 0,0 2 1,8 
Professionisti che hanno in carico l'assistito e persone legate all'assistito 
e310 - Famiglia ristretta 473 40,2 51 45,9 
e315 - Famiglia allargata 26 2,2 1 0,9 
e320 - Amici 36 3,1 7 6,3 
e325 - Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità 14 1,2 1 0,9 
e330 - Persone in posizioni di autorità 4 0,3 1 0,9 
e340 - Persone che forniscono aiuto o assistenza 9 0,8 0 0,0 
e355 - Operatori sanitari 1 0,1 0 0,0 
e360 - Altri operatori 173 14,7 4 3,6 
Prodotti e tecnologie in uso 
e110 – Prodotti o sostanze per il consumo personale 65 5,5 11 9,9 
e115 - Prodotti e tecnologia per l'uso personale nella vita quotidiana 84 7,1 8 7,2 
e120 - Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti 
interni e esterni 71 6,0 5 4,5 

e125 - Prodotti e tecnologia per la comunicazione 131 11,1 2 1,8 
e150 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 
edifici per il pubblico utilizzo 2 0,2 0 0,0 

e155 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 
edifici per utilizzo privato 2 0,2 0 0,0 

e165 - Risorse e beni 20 1,7 0 0,0 
Altri Fattori Ambientali, indicati in corso di intervista nella Fase Seconda della valutazione 
e350 - Animali domestici 3 0,3 0 0,0 
e420 - Atteggiamenti individuali degli amici 0 0,0 5 4,5 
e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi, vicini di casa e 
membri della comunità 0 0,0 2 1,8 

e445 - Atteggiamenti individuali di estranei 0 0,0 2 1,8 
e595 - Servizi e sistemi politici, e politiche 0 0,0 1 0,9 
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TOT 1176 100,0 111 100,0 

Figura 33: Facilitatori e Barriere per singolo Fattore Ambientale (FA) nelle femmine (N=18) 

 

Tabella 13: Numero e percentuale delle volte in cui categorie della componente Fattori Ambientali (FA) a cui 
VilmaFABER fa corrispondere gli elementi del Progetto di Intervento in Atto ed altri Fattori Ambientali svolgono il ruolo 

di Facilitatori o Barriere nei maschi (N=31) 

Categorie FA a cui vengono fatti corrispondere da VilmaFABER 
gli elementi costitutivi il Progetto di Intervento in Atto 

Facilitatori Barriere 
Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
Intervento in Atto 
e altri Fattori 
Ambientali sono 
ritenuti 
Facilitatori 

% Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
Intervento in Atto 
e altri Fattori 
Ambientali sono 
ritenuti Barriere 

% 

Interventi sanitari / politiche sanitarie 
e580 - Servizi, sistemi e politiche sanitarie 17 0,7 6 2,2 
Interventi / politiche sociali previdenziali, istruzione e lavoro 
e540 - Servizi, sistemi e politiche di trasporto 2 0,1 0 0,0 
e555 - Servizi, sistemi e politiche delle associazioni e delle 
organizzazioni 3 0,1 1 0,4 

e565 - Servizi, sistemi e politiche dell'economia 22 0,8 1 0,4 
e570 - Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 7 0,3 1 0,4 
e575 - Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale 51 2,0 1 0,4 
e585 - Servizi, sistemi e politiche dell'istruzione e della formazione 1 0,0 2 0,7 
e590 - Servizi, sistemi e politiche del lavoro 0 0,0 6 2,2 
Professionisti che hanno in carico l'assistito e persone legate all'assistito 
e310 - Famiglia ristretta 1129 43,2 41 14,7 
e315 - Famiglia allargata 96 3,7 2 0,7 
e320 - Amici 57 2,2 6 2,2 
e325 - Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità 36 1,4 8 2,9 
e330 - Persone in posizioni di autorità 13 0,5 0 0,0 
e335 - Persone in posizioni subordinate 10 0,4 0 0,0 
e340 - Persone che forniscono aiuto o assistenza 57 2,2 3 1,1 
e355 - Operatori sanitari 6 0,2 0 0,0 
e360 - Altri operatori 384 14,7 13 4,7 
Prodotti e tecnologie in uso 
e110 – Prodotti o sostanze per il consumo personale 180 6,9 98 35,1 
e115 - Prodotti e tecnologia per l'uso personale nella vita quotidiana 175 6,7 18 6,5 
e120 - Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti 
interni e esterni 130 5,0 29 10,4 

e125 - Prodotti e tecnologia per la comunicazione 167 6,4 17 6,1 
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e130 - Prodotti e tecnologia per l'istruzione 16 0,6 0 0,0 
e140 - Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport 5 0,2 0 0,0 
e150 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 
edifici per il pubblico utilizzo 2 0,1 2 0,7 

e155 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 
edifici per utilizzo privato 4 0,2 0 0,0 

e165 - Risorse e beni 35 1,3 0 0,0 
Altri Fattori Ambientali, indicati in corso di intervista nella Fase Seconda della valutazione 
e250 - Suono 0 0,0 4 1,4 
e345 - Estranei 0 0,0 12 4,3 
e399 - Relazioni e sostegno sociale, non specificato 7 0,3 0 0,0 
e420 - Atteggiamenti individuali degli amici 0 0,0 3 1,1 
e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi, vicini di casa e 
membri della comunità 1 0,0 1 0,4 

e445 - Atteggiamenti individuali di estranei 0 0,0 1 0,4 
e460 - Atteggiamenti della società 0 0,0 3 1,1 
TOT 2613 100,0 279 100,0 

Figura 34: Facilitatori e Barriere per singolo Fattore Ambientale (FA) nei maschi (N=31) 

 

I soggetti con meno di 18 anni presentano una distribuzione molto simile a quelli sopra i 18 anni nella 
distribuzione dei facilitatori e delle barriere. Il rapporto tra facilitatori e barriere rimane circa di 10:1 in 
entrambe le classi d’età. Anche in questo caso i facilitatori più rappresentati sono i FA e310 ed e360, 
mentre le barriere sono i FA e110 ed e310. I FA e330 (Persone in posizioni di autorità), e335, e399, e445, 
e590 (Servizi, sistemi e politiche del lavoro) sono presenti solo nei soggetti maggiorenni, mentre solo nei 
minorenni è presente il FA e595 (Tabelle 14 e 15) .  

Nelle Figure 35 e 36 si può evidenziare una maggioranza di facilitatori in entrambe le classi d’età. I soggetti 
minorenni hanno un numero minore di FA considerati, sebbene la numerosità del campione sia simile. 
Sette FA su 29 (24,1%) sono percepiti solo come barriere nei minorenni, mentre 7 su 33 FA (21.2%) sono 
percepiti solo come barriere nei maggiorenni.  
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Tabella 14: Numero e percentuale delle volte in cui categorie della componente Fattori Ambientali (FA) a cui 
VilmaFABER fa corrispondere gli elementi del Progetto di Intervento in Atto ed altri Fattori Ambientali svolgono il ruolo 

di Facilitatore o Barriere nei soggetti minorenni (N=23) 

Categorie FA a cui vengono fatti corrispondere da VilmaFABER 
gli elementi costitutivi il Progetto di Intervento in Atto 

Facilitatori Barriere 
Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
Intervento in Atto 
e altri Fattori 
Ambientali sono 
ritenuti 
Facilitatori 

% Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
Intervento in Atto 
e altri Fattori 
Ambientali sono 
ritenuti Barriere 

% 

Interventi sanitari / politiche sanitarie 
e580 - Servizi, sistemi e politiche sanitarie 17 0,7 7 3,0 
Interventi / politiche sociali previdenziali, istruzione e lavoro 
e555 - Servizi, sistemi e politiche delle associazioni e delle 
organizzazioni 3 0,1 0 0,0 

e565 - Servizi, sistemi e politiche dell'economia 9 0,4 1 0,4 
e570 - Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 0 0,0 1 0,4 
e575 - Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale 60 2,6 0 0,0 
e585 - Servizi, sistemi e politiche dell'istruzione e della formazione 0 0,0 7 3,0 
e590 - Servizi e sistemi politici, e politiche 0 0,0 1 0,4 
Professionisti che hanno in carico l'assistito e persone legate all'assistito 
e310 - Famiglia ristretta 928 39,8 50 21,6 
e315 - Famiglia allargata 94 4,0 1 0,4 
e320 - Amici 70 3,0 6 2,6 
e325 - Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità 32 1,4 6 2,6 
e340 - Persone che forniscono aiuto o assistenza 44 1,9 0 0,0 
e350 - Animali domestici 3 0,1 0 0,0 
e355 - Operatori sanitari 4 0,2 0 0,0 
e360 - Altri operatori 400 17,1 7 3,0 
Prodotti e tecnologie in uso 
e110 – Prodotti o sostanze per il consumo personale 126 5,4 73 31,6 
e115 - Prodotti e tecnologia per l'uso personale nella vita quotidiana 151 6,5 14 6,1 
e120 - Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti 
interni e esterni 147 6,3 28 12,1 

e125 - Prodotti e tecnologia per la comunicazione 203 8,7 17 7,4 
e130 - Prodotti e tecnologia per l'istruzione 11 0,5 0 0,0 
e140 - Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport 2 0,1 0 0,0 
e150 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 
edifici per il pubblico utilizzo 2 0,1 2 0,9 

e155 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 
edifici per utilizzo privato 4 0,2 0 0,0 

e165 - Risorse e beni 24 1,0 0 0,0 
Altri Fattori Ambientali, indicati in corso di intervista nella Fase Seconda della valutazione 
e250 - Suono 0 0,0 3 1,3 
e345 - Estranei 0 0,0 1 0,4 
e420 - Atteggiamenti individuali degli amici 0 0,0 3 1,3 
e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi, vicini di casa e 
membri della comunità 0 0,0 2 0,9 

e460 - Atteggiamenti della società 0 0,0 1 0,4 
TOT 2334 100,0 231 100,0 
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Figura 35: Facilitatori e Barriere per singolo Fattore Ambientale (FA) nei soggetti minorenni (N=23) 

 

Tabella 15: Numero e percentuale delle volte in cui categorie della componente Fattori Ambientali (FA) a cui 
VilmaFABER fa corrispondere gli elementi del Progetto di Intervento in Atto ed altri Fattori Ambientali svolgono il ruolo 

di Facilitatore o Barriere nei soggetti maggiorenni (N=26) 

Categorie FA a cui vengono fatti corrispondere da VilmaFABER 
gli elementi costitutivi il Progetto di Intervento in Atto 

Facilitatori Barriere 
Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
intervento in atto 
e altri Fattori 
ambientali sono 
ritenuti 
Facilitatori 

% Numero di volte 
in cui gli elementi 
del Progetto di 
intervento in atto 
e altri Fattori 
ambientali sono 
ritenuti Barriere 

% 

Interventi sanitari / politiche sanitarie 
e580 - Servizi, sistemi e politiche sanitarie 6 0,4 1 0,6 
Interventi / politiche sociali previdenziali, istruzione e lavoro 
e540 - Servizi, sistemi e politiche di trasporto 2 0,1 0 0,0 
e555 - Servizi, sistemi e politiche delle associazioni e delle 
organizzazioni 0 0,0 1 0,6 

e565 - Servizi, sistemi e politiche dell'economia 17 1,2 0 0,0 
e570 - Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 8 0,5 0 0,0 
e575 - Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale 42 2,9 1 0,6 
e585 - Servizi, sistemi e politiche dell'istruzione e della formazione 1 0,1 1 0,6 
e590 - Servizi e sistemi politici, e politiche 0 0,0 8 5,0 
Professionisti che hanno in carico l'assistito e persone legate all'assistito 
e310 - Famiglia ristretta 674 46,3 42 26,4 
e315 - Famiglia allargata 28 1,9 2 1,3 
e320 - Amici 23 1,6 7 4,4 
e325 - Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità 18 1,2 3 1,9 
e330 - Persone in posizioni di autorità 17 1,2 1 0,6 
e335 - Persone in posizioni subordinate 10 0,7 0 0,0 
e340 - Persone che forniscono aiuto o assistenza 22 1,5 3 1,9 
e355 - Operatori sanitari 3 0,2 0 0,0 
e360 - Altri operatori 157 10,8 10 6,3 
Prodotti e tecnologie in uso 
e110 – Prodotti o sostanze per il consumo personale 119 8,2 36 22,6 
e115 - Prodotti e tecnologia per l'uso personale nella vita quotidiana 108 7,4 12 7,5 
e120 - Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti 
interni e esterni 54 3,7 6 3,8 

e125 - Prodotti e tecnologia per la comunicazione 95 6,5 2 1,3 
e130 - Prodotti e tecnologia per l'istruzione 5 0,3 0 0,0 
e140 - Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport 3 0,2 0 0,0 
e150 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 2 0,1 0 0,0 
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edifici per il pubblico utilizzo 
e155 - Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di 
edifici per utilizzo privato 2 0,1 0 0,0 

e165 - Risorse e beni 31 2,1 0 0,0 
Altri Fattori Ambientali, indicati in corso di intervista nella Fase Seconda della valutazione 
e250 - Suono 0 0,0 1 0,6 
e345 - Estranei 0 0,0 11 6,9 
e399 - Relazioni e sostegno sociale, non specificato 7 0,5 0 0,0 
e420 - Atteggiamenti individuali degli amici 0 0,0 5 3,1 
e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi, vicini di casa e 
membri della comunità 1 0,1 1 0,6 

e445 - Atteggiamenti individuali di estranei 0 0,0 3 1,9 
e460 - Atteggiamenti della società 0 0,0 2 1,3 
TOT 1455 100,0 159 100,0 

Figura 36: Facilitatori e Barriere per singolo Fattore Ambientale (FA) nei soggetti maggiorenni (N=26) 

 

2.2.8 Conclusioni 

Il passaggio che VilmaFABER realizza, dalla caratterizzazione degli individui alla caratterizzazione delle 
interazioni tra individui e ambiente in termini di risultati raggiunti nella presa in carico, è un passaggio 
valutativo nuovo, che permette di evidenziare che: 

• Funzionamento (risultati soddisfacenti) e disabilità (risultati insoddisfacenti) sono un continuum in 
una stessa persona e/o in una stessa popolazione. 

• Tali risultati hanno un’ampia e differente “variabilità” intraprofilo, in quanto dipendono dai fattori 
del progetto di intervento in atto, che VilmaFABER ricompone e trasforma in Fattori Ambientali 
secondo ICF, espandendone i significati. 

• La presenza di bisogni insoddisfatti o parzialmente insoddisfatti sembra essere maggiormente 
legata alla presenza di facilitatori insufficienti che alla presenza di barriere. 

• La valutazione VilmaFABER del funzionamento secondo ICF, in quanto valutazione di esito, serve a 
fare il punto sugli interventi e supporti in atto, più che sui difetti dell’individuo, spostando 
l’attenzione dei valutatori su quelli che ICF classifica come fattori ambientali e che VilmaFABER 
ricostruisce come progetto di intervento in atto (strutturato e codificato con ICF espanso).  

• La valutazione VilmaFABER del funzionamento può essere ripetuta nel tempo (prospettiva 
longitudinale della valutazione) ed ogni valutazione precedente diventa controllo per la valutazione 
successiva, ponendo le basi per una tracciabilità della decisione clinica, abilitativa, riabilitativa e 
inclusiva nella progettazione personalizzata. 
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2.3 RISULTATI OTTENUTI USANDO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VILMAFABER – U.O. 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” 

A cura di 
Paolo Meucci, Matilde Leonardi, U.O. Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” 

Giovanni Bassi, Andrea Simoncello, Giulio Castelpietra, Lucilla Frattura (U.O. Centro collaboratore OMS) 

2.3.1 Premessa 

Come da accordi, l’Unità della dottoressa Leonardi, in accordo con la U.O. di Neuropsichiatria della 
Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito Besta), ha selezionato 12 pazienti con epilessia 
sintomatica con diversi gradi di complessità di gestione. Di questi 12 casi, 6 hanno meno di 18 anni, mentre 
6 hanno superato la maggiore età.  

Il grado di complessità, prima della valutazione con il sistema VilmaFABER, è stato riferito quasi 
esclusivamente a indicatori clinici e ad indicatori legati alla difficoltà di trattamento farmacologico. Questo 
approccio risulta coerente con le finalità del Besta. Infatti, nel quadro sanitario regionale e nazionale, il 
Besta si pone quale polo di eccellenza per la ricerca e la cura delle più significative malattie neurologiche. 
Quindi, oltre alla ricerca i compiti principali dell’Istituto relativamente alla presa in carico del paziente con 
patologia neurologica sono la diagnosi e la cura. Questo aspetto va sottolineato allo scopo di rileggere in 
maniera adeguata la difficoltà nel definire complesso un paziente che si rivolge presso l’Istituto. 

Tabella 16: UO Besta - Casi con epilessia sintomatica, per età e diverso grado di complessità 

Id. Scheda  
Data di 
nascita 

Fascia di età 
Grado di 

complessità di 
gestione 

11988 15/02/1998 Minorenne Complesso 

11990 03/05/1999 Minorenne Complesso 

11989 22/08/1996 Minorenne Non complesso 

11987 26/09/1997 Minorenne Non complesso 

12161 30/08/1999 Minorenne 
Mediamente 
Complesso 

11985 15/12/1996 Minorenne 
Mediamente 

complesso 

11984 17/11/1992 Maggiorenne Complesso 

11986 11/10/1995 Maggiorenne Complesso 

11995 12/06/1995 Maggiorenne Complesso 

11993 27/03/1992 Maggiorenne Complesso 

11994 17/12/1993 Maggiorenne 
Mediamente 

complesso 

11992 01/07/1991 Maggiorenne Complesso 
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Essendo polo di eccellenza, la casistica che accede ai servizi del Besta risulta, per grado di complessità, 
sopra la media. Inoltre, come poi sottolineeremo grazie alla lettura dei risultati della valutazione con il 
sistema VilmaFABER, i pazienti oggetto di studio sono in cura da diversi anni presso l’Istituto e la 
motivazione che ha fatto si che nel corso del Progetto COTEAM si rivolgessero al Besta era legata 
principalmente ad un monitoraggio del percorso di cura. A partire da queste considerazioni erano stati 
presentati sostanzialmente come non complessi i pazienti Id. 11989 e Id. 11987.  

2.3.2 Analisi dei progetti di intervento in atto 

Grazie al sistema di valutazione VilmaFABER è possibile analizzare la variabilità della composizione dei 
progetti di intervento in atto, distinguendo i 4 tipi di raggruppamento omogeneo di risorse con cui 
VilmaFABER assembla le informazioni raccolte nella parte prima della valutazione, gestite attraverso 
quattro colori differenti:  

 

Nella Figura 37 viene presentato il conteggio degli elementi nelle diverse componenti il progetto di 
intervento in atto, confrontato per fasce d’età.  

Figura 37: Conteggio degli elementi per componenti il progetto di intervento in atto, per fasce d’età (n=12) 

 

I soggetti minorenni risultano avere un totale di elementi nei rispettivi progetto di intervento in atto che 
supera quelli dei maggiorenni per ogni raggruppamento. Interessante rilevare come il Raggruppamento 
“Professionisti che hanno in carico l'assistito e persone legate all'assistito”, caratterizzato principalmente 
dalla presenza di familiari, risulti per entrambe le fasce d’età, quale quello preminente.  
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Nelle Tabelle 17 e 18 sono presentate la media, la mediana e il range di elementi presenti nei progetti di 
intervento in atto, per ognuno dei quattro raggruppamenti.  

Tabella 17: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 
– Pazienti Minorenni 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti 

Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti 
nel progetto di intervento in atto 

32 32 47 37 

Media 5,3 5,3 7,8 6,2 
Mediana 6 5 7,5 5,5 
Numero minimo elementi su singolo 
caso 

0 2 4 2 

Numero massimo elementi su singolo 
caso 

11 10 13 10 

Tabella 18: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 
– Pazienti Maggiorenni 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti 

Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti 
nel progetto di intervento in atto 

19 27 41 32 

Media 3,2 4,5 6,8 5,3 
Mediana 1 4 6 4,5 
Numero minimo elementi su singolo 
caso 

1 1 4 3 

Numero massimo elementi su singolo 
caso 

12 8 11 9 

 

Anche relativamente a media e mediana, gli elementi per progetto di intervento in atto sono 
maggiormente presenti nei pazienti minorenni. 

Relativamente alle analisi dei progetti di intervento in atto è stata effettuata una lettura individualizza per 
singolo paziente. Interessante notare soprattutto che il caso Id. 11987, considerato non complesso 
all’arruolamento, risulta avere un numero di elementi nel progetto di intervento decisamente basso 
rispetto al campione generale. Questo potrebbe andare a confermare che, almeno per il soggetto Id. 
11987, una lettura di non complessità condizionata da un’analisi delle Funzioni Corporee, si evidenzia in un 
Progetto di Intervento in Atto relativamente povero. Risulta inoltre interessante sottolineare come i 
soggetti con Id. scheda 11995, 11993, 11994, 11992, risultati, anche se con gradi diversi, complessi, hanno 
un numero di interventi in atto più basso rispetto al resto del campione. I quattro soggetti appartengono 
tutti al gruppo dei maggiorenni. Non è possibile inferire nulla relativamente ad una relazione tra età e 
interventi. 
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Figura 38: Sintesi grafica della differente composizione dei progetti di intervento in atto nei singoli casi valutati  

 

Infine è possibile presentare l’analisi relativamente ad Attività e Partecipazione. In Tabella 19 proponiamo 
un conteggio delle categorie aperte per ciascun paziente relativamente al successo degli interventi in atto 
per Attività e Partecipazione. A differenza delle Funzioni Corporee, ogni paziente ha richiesto l’apertura di 
un numero elevato di categorie in Attività e Partecipazione, tra le 55 e le 59. Questo ci permette di 
affermare come, grazie a indicatori di Attività e Partecipazione, i profili risultano maggiormente elaborati.  

Tabella 19: Numero delle categorie di Attività e Partecipazione, effetto del progetto di intervento in atto, azioni 
correttive da introdurre nel processo di cura 

Id. Scheda  

Bisogni soddisfatti/ 
successo cure/ risultati 

soddisfacenti/ situazione 
da mantenere 

Senza bisogni/ senza 
necessità di cure/ 

situazione da monitorare 

Bisogni non 
sufficientemente 

affrontati/ risultati 
insoddisfacenti/ 

situazione da superare 

Bisogni non affrontati-
affrontabili/ risultati 

molto insoddisfacenti, 
abbandono/ situazione da 

affrontare 

Totale 
categorie 
valutate 

11988 8 15 23 13 59 
11990 6 6 29 17 58 
11989 0 8 41 10 59 
11987 1 0 51 6 58 
12161 4 3 40 11 58 
11985 5 1 42 11 59 
11984 26 2 13 15 56 
11986 5 4 31 16 56 
11995 6 5 34 12 57 
11993 8 5 23 19 55 
11994 6 5 31 13 55 
11992 1 5 45 4 55 
Totale 8 15 23 13 59 
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2.3.3 Analisi dei risultati dei progetti di intervento in atto  

2.3.3.1 Funzioni Corporee 

Nelle Figure 39 e 40 sono presentati i dati relativi ai risultati del progetto di intervento in atto a livello 
dell’analisi delle Funzioni Corporee dei 12 soggetti. Viene usata la stessa grafica che VilmaFABER utilizza per 
sintetizzare le informazioni sul singolo caso. 

L’uso dei colori facilita la lettura della situazione: il grado di soddisfacimento dei bisogni e risultati delle cura 
vanno letti secondo il seguente accostamento cromatico: 

 

Figura 39: Conteggio delle Funzioni Corporee analizzate e ruolo del Progetto di intervento in atto 

 

Figura 40: Conteggio delle Funzioni Corporee analizzate e ruolo del Progetto di intervento in atto 
Dati normalizzati 

 

Relativamente alla storia clinica dei pazienti Id. 11989 e Id. 11987 è possibile confermare una non 
problematicità a livello delle Funzioni Corporee. La storia clinica dei due pazienti, in passato considerati 
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complessi, ha visto la possibilità di sottoporre i soggetti ad un intervento chirurgico allo scopo di agire sulle 
crisi epilettiche (interventi non segnalati sul Protocollo Vilma, in quanto antecedenti di diversi mesi 
relativamente all’intervista). Richiedono comunque un elevato impegno per il monitoraggio della loro 
condizione. Gli altri soggetti comunque risultano maggiormente compromessi in Funzioni Corporee diverse 
da quelle mentali, dove si evidenziano bisogni non sufficientemente affrontati o non affrontati.  

Un ulteriore approfondimento a livello delle Funzioni Corporee può riguardare il conteggio delle stesse 
relativamente ai diversi capitoli (Tabella 20). 

Tabella 20: Casi Besta per numero di Funzioni Corporee valutate per capitolo ICF 

Id. Scheda  b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
11988 5 4 0 2 1 0 3 0 
11990 7 2 0 1 1 1 0 0 
11989 12 2 1 4 2 0 3 0 
11987 12 3 0 5 0 0 5 0 
12161 12 3 1 4 4 1 4 0 
11985 12 4 0 3 1 0 4 0 
11984 9 3 0 6 1 0 5 0 
11986 14 6 0 5 2 0 5 0 
11995 3 1 0 0 0 0 8 0 
11993 4 0 2 0 0 0 6 0 
11994 4 0 0 0 0 0 3 0 
11992 1 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 95 28 4 30 12 2 46 0 

 

Vista la casistica selezionata, risulta evidente come il 43,7% dei pazienti (n=95) registri un interessamento 
delle Funzioni Corporee del capitolo b1, relativo alle Funzioni mentali. 

2.3.3.2 Strutture Corporee 

Relativamente alle Strutture Corporee, vista nessuna modifica rilevante per l’analisi del progetto di 
intervento in atto, non si è reso necessario nessun tipo di analisi. 

2.3.3.3 Attività e Partecipazione 

Questo elevato grado di elaborazione possibile sui singoli profili permette di aggiungere un elemento al 
livello di complessità sui pazienti sinora stimato. Nelle Figure 41 e 42, sono indicati i conteggi delle 
categorie di Attività e Partecipazione valutate e il successo di cura sui singoli casi. 
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Figura 41: Conteggio delle Attività e della Partecipazione analizzate e ruolo del Progetto di intervento in atto (grafica 
VilmaFABER) 

 

Figura 42: Conteggio delle Attività e della Partecipazione analizzate e ruolo del Progetto di intervento in atto (grafica 
VilmaFABER), dati normalizzati 

 

Confrontando le Figure 41 e 42 è possibile notare come l’esigenza di un monitoraggio (verde chiaro, in 
VilmaFABER) su questi pazienti sia la necessità primaria.  

L’andamento dei profili risulta simile, anche se, oltre ad un successo di cura maggiore per ogni caso (ad 
esclusione del caso con Id. 11993), possiamo descrivere come i pazienti con id. 11986, 11995, 11994, 11992 
(tutti maggiorenni) registrino un livello di bisogno non affrontato minore in Attività e Partecipazione 
rispetto al loro stesso bisogno non affrontato in Funzioni Corporee. Si può pensare che trovino nelle loro 
attività un buon numero di facilitatori. Così non è rispetto alla loro condizione clinica che va a pesare sulle 
funzioni. A livello di Funzioni Corporee sono presenti sia bisogni non affrontati che bisogni non 
sufficientemente affrontati, indicanti di una insufficiente efficacia del Progetto di Intervento in Atto. 
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2.3.4 Conclusioni 

A seguito delle analisi effettuate sui 12 soggetti Besta possiamo concludere come un primo profilo di 
complessità dei pazienti può essere tracciato grazie all’analisi dei bisogni di cura. Da sottolineare che, 
relativamente alla tipologia di pazienti che l’Istituto Besta segue, non in fase acuta, l’esigenza di un 
monitoraggio è diffusa. Questo dato può spostare rapidamente gli equilibri di un paziente che, ad esempio, 
può passare da non complesso a complesso a causa di un aggravamento di condizione ad oggi sottoposta a 
monitoraggio.  

I profili risultano sostanzialmente coerenti con la definizione a-priori e gli indicatori di complessità si 
possono desumere dai bisogni di cura sia nelle Funzioni Corporee sia in Attività e Partecipazione. 

I bisogni insoddisfatti rispetto a questo campione riguardano principalmente l’assenza di cure 
farmacologiche (per i farmacoresistenti) oppure l’impossibilità ad intervenire chirurgicamente. Sono emersi 
comunque esigenze in ambito di presa in carico allargata, che, da un Istituto come il Besta, possono essere 
registrate, ma non affrontate (es. difficoltà scolastiche). 

Rispetto alle differenze tra minorenni e maggiorenni, i dati mostrano che il numero di risorse di progetto in 
atto diminuisce, in tutti e 4 i raggruppamenti omogenei del progetto.  

Ad integrazione delle informazioni raccolte nel Progetto COTEAM grazie al sistema VilmaFABER, può essere 
utile aggiungere alcune considerazioni raccolte attraverso lo studio parallelo no profit sviluppato 
dall’Istituto Besta (Questionario Transizione Besta – QTB Besta). Attraverso 88 questionari ricevuti su 299 
inviati, sono state raccolte informazioni da pazienti con ogni genere di diagnosi neurologica e non solo da 
pazienti con diagnosi di epilessia come per il Progetto COTEAM. In merito alla fase di transizione, 
confrontandosi con quanto risporta la letteratura, i pazienti con patologia neurologica maggiorenni ancora 
seguiti dai servizi di Neuropsichiatria, e i loro genitori, riportano che l’Istituto Besta risponde positivamente 
su alcuni elementi facilitatori del processo di transizione. In particolare sono stati identificati alcuni 
facilitatori che hanno permesso una transizione definita adeguata dai pazienti verso la medicina degli 
adulti: 

• Adeguate conoscenze della patologia (complessivamente e delle implicazioni specifiche 
sull’adolescenza); 

• Team multidisciplinare; 
• Collaborazione tra il team pediatrico e quello dell’adulto; 
• Visite programmate (fissare l’appuntamento successivo al termine di ogni visita di controllo); 

Disponibilità a visite aggiuntive per problemi particolari e possibilità di contatto telefonico/email;  
• Unico medico di riferimento (anche per le visite di controllo); 
• Coinvolgimento dei ragazzi nelle decisioni prese in merito alla loro cura e gestione di malattia.  
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2.4 RISULTATI OTTENUTI USANDO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VILMAFABER – U.O. IRCCS 
“Medea” Polo Regionale Veneto 

A cura di  
Silvia Pizzighello, Andrea Martinuzzi, U.O. IRCCS “Medea” Polo Regionale Veneto 
Giovanni Bassi, Andrea Simoncello, Giulio Castelpietra, Lucilla Frattura (U.O. Centro collaboratore OMS) 

2.4.1 Premessa 

Il criterio che La Nostra Famiglia IRCCS “E. MEDEA” ha adottato per definire la complessità dei casi è dato 
dalla presenza di più di una diagnosi, possibilmente in ambiti diversi (ad es. epilettologia e psicopatologia). 

Tabella 21: Unità Operativa “E.MEDEA” - Casi per età e diverso grado di complessità 

Id. Scheda 
Data di 
nascita 

Fascia di età 
Grado di complessità 

per comorbidità 

11762 29/07/94 Maggiorenne Non complesso 

11763 10/07/92 Maggiorenne Non complesso 

11761 26/03/96 Minorenne Complesso 

11705 05/11/96 Minorenne Complesso 

11706 18/09/98 Minorenne Complesso 

11765 23/10/98 Minorenne Complesso 

11766 16/03/98 Minorenne Complesso 

11704 06/08/94 Maggiorenne Complesso 

11707 30/05/95 Maggiorenne Complesso 

11764 26/05/93 Maggiorenne Complesso 

11708 09/11/90 Maggiorenne Complesso 

11861 13/08/92 Maggiorenne Complesso 

2.4.2 Pazienti maggiorenni e pazienti minorenni 

2.4.2.1 Analisi dei progetti di intervento in atto 

Grazie al sistema di valutazione VilmaFABER è possibile analizzare la variabilità della composizione dei 
progetti di intervento in atto, distinguendo i 4 tipi di raggruppamento omogeneo di risorse con cui 
VilmaFABER assembla le informazioni raccolte nella parte prima della valutazione, gestite attraverso 
quattro colori differenti:  
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Nella Figura 43 viene presentato il conteggio degli elementi nelle diverse componenti il progetto di 
intervento in atto, confrontato per fasce d’età.  

Figura 43: Conteggio delle componenti il progetto di intervento in atto divise per fasce d’età (n=12) 

 

Gli interventi di tipo sanitario sono quelli meno presenti in entrambe le classi di età, i prodotti e le 
tecnologie rappresentano il gruppo di elementi di progetto maggiormente utilizzati. Nei due pazienti 
maggiorenni, si riscontra una complessiva diminuzione di tutte le componenti del progetto di intervento in 
atto tranne gli interventi sanitari.  

Nelle tabelle 22 e 23 sono presentate la media, la mediana e il range di elementi presenti nei progetti di 
intervento in atto, per ognuno dei quattro raggruppamenti.  

Tabella 22: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 
– Pazienti Minorenni 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti 

Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti 
nel progetto di intervento in atto 

21 53 52 64 

Media 4,6 8,4 8,2 12 
Mediana 3 7 6 8 
Numero minimo elementi su singolo 
caso 

1 6 5 5 

Numero massimo elementi su singolo 
caso 

4 10 11 15 
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Tabella 23: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 
– Pazienti Maggiorenni 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti 

Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti 
nel progetto di intervento in atto 

23 42 41 60 

Media 4,6 8,4 8,2 12 
Mediana 5 10 8 15 
Numero minimo elementi su singolo 
caso 

3 6 4 2 

Numero massimo elementi su singolo 
caso 

6 10 12 18 

2.4.2.2 Funzioni e Strutture Corporee  

A livello di Funzioni Corporee si riscontra in entrambe le fasce di età un numero maggiore di bisogni che 
non vengono affrontati e un numero minore di Funzioni Corporee dove si riscontra un successo delle cure 
in atto (Figura 44).  

Figura 44: Funzioni e Strutture Corporee – Confronto tra medie 

 

A livello di Strutture Corporee, si riscontra un maggior numero di differenze tra minorenni e maggiorenni. 
Anche in questo caso, in entrambi i gruppi, è maggiore il numero di bisogni che non vengono affrontati. Nei 
due pazienti con più di 18 anni, questo numero sembra nettamente diminuire a favore di un aumento delle 
Strutture Corporee che non necessitano di cure. 
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2.4.2.3 Attività e partecipazione 

Figura 45: Attività e Partecipazione – Confronto tra medie 

 

A livello delle categorie di Attività e partecipazione analizzate, in entrambe i gruppi, sono maggiori i bisogni 
non affrontati o non sufficientemente affrontati. Tuttavia, questi sembrano diminuire nel passaggio alla 
maggiore età. Permangono stabili i bisogni in tali aree che non necessitano di cura o dove è manifesto il 
successo della cura.  

2.4.3 Complessità dei casi  

Nella Figura 46 viene presentato il conteggio degli interventi in atto per raggruppamento omogeneo 
confrontato per complessità della casistica (Pazienti complessi n.10; Pazienti non complessi n.2).  
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Figura 46: Conteggio delle componenti il progetto di intervento in atto divise per complessità 

 

In entrambi i gruppi gli interventi meno rappresentati sono quelli di tipo sanitario. Nei pazienti non 
complessi il progetto di intervento è formato in egual misura da interventi di tipo politico, sociale e 
previdenziale; rete di professionisti e persone legate all’assistito; prodotti e tecnologie. Nei pazienti 
complessi predominano prodotti e tecnologie (farmaci, adattamenti, ausili, …), rispetto agli altri elementi di 
progetto.  

2.4.3.1 Funzioni e Strutture Corporee 

Figura 47: Funzioni e Strutture Corporee – Confronto tra medie 
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Analizzando le Funzioni Corporee, i dati mostrano che nei pazienti non complessi è maggiore il numero di 
Funzioni senza necessità di cura e che, pur essendo attivo un progetto di intervento, questo non appare 
sufficiente a riportare nella norma le Funzioni, che permangono problematiche.  

Nei pazienti complessi invece, si riscontra un maggior numero di Funzioni che non vengono affrontate e su 
cui non si sta intervenendo in alcun modo. La presenza nei pazienti di tipo complesso di Funzioni e Strutture 
Corporee sulle quali non è presente alcun tipo di intervento (e pertanto segnalate da VilmaFABER come 
aspetti problematici della presa in carico) è probabilmente da ricercarsi nei limiti presenti nelle attuali 
modalità di intervento. Tale situazione permette di affermare che la complessità di un paziente può essere 
legata anche ai limiti delle cure, più che alla natura delle malattie. Dati di questa natura sono stati raccolti 
in persone con diagnosi di disabilità intellettiva per la quale, ad oggi, non si conoscono interventi che 
possano “curare” le Funzione mentali compromesse. 

Coerentemente con quanto sopra, il successo delle cure a livello delle Funzioni Corporee appare maggiore 
nei pazienti non complessi. 

A livello di Strutture Corporee, i pazienti non complessi presentano soprattutto bisogni non 
sufficientemente affrontati o senza necessità di cura; mentre nei pazienti considerati complessi sono più 
numerose le Strutture Corporee dove non si sta intervenendo. Il successo delle cure appare pressoché 
uguale nei due gruppi.  

2.4.3.2 Attività e Partecipazione 

Figura 48: Attività e Partecipazione – Confronto tra medie 

 

A livello di Attività e partecipazione, nei pazienti non complessi sono presenti un numero maggiore di 
attività senza necessità di cure. Al contrario, nei pazienti complessi, è presente un maggiore numero di 
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attività in cui bisogni non vengono affrontati o vengono affrontati in modo non sufficiente. Allo stesso 
tempo, è maggiore il numero di attività in cui il progetto di intervento in atto ha successo.  

Il criterio utilizzato per definire la complessità dei pazienti Medea (presenza di diagnosi multipla) permette 
di differenziare in modo efficace tipologie di pazienti che presentano bisogni diversi. Mentre nei pazienti 
non complessi si osserva una situazione che, complessivamente, non necessita di cura o dove le cure in atto 
non sono sufficienti; i pazienti complessi presentano prevalentemente bisogni che non vengono ad oggi 
affrontati.  

2.4.4 Conclusioni 

Nei pazienti considerati complessi, nel passaggio alla maggiore età, si osserva un generale aumento dei 
bisogni considerati senza necessità di cura e una complessiva riduzione delle risorse nei progetti di 
intervento in atto, quasi a dimostrazione di un “adattamento” alla condizione di malattia. Il profilo denota 
una discreta autonomia senza una evidente frattura nel progetto di intervento. 

2.5 RISULTATI OTTENUTI USANDO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VILMAFABER – U.O. 
Dipartimento di Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche, Università di Udine 

A cura di  
Livia Fornasari, Paolo Brambilla, U.O. Dipartimento di Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche, Università di 
Udine 
Silvia Pizzighello, U.O. IRCCS “Medea” Polo Regionale Veneto 
Giovanni Bassi, Andrea Simoncello, Giulio Castelpietra, Lucilla Frattura (U.O. Centro collaboratore OMS) 

2.5.1 Premessa 

Il criterio che l’Università degli Studi di Udine ha identificato per valutare la complessità, coinvolge oltre alla 
categoria diagnostica (296.x; 299.x; 314.x; 312.x) la presenza di uno o più delle seguenti problematiche: 
comorbosità psichiatriche, trattamento psico-farmacologico, inefficacia dei trattamenti terapeutici in atto o 
pregressi, problematiche nella gestione della crescita psicosessuale, delle relazioni interpersonali ,delle 
capacità di autonomia personale, presenza di condotte auto lesive o aggressività etero diretta, problemi 
negli apprendimenti, problematiche sociali e legali e difficoltà gestionali del paziente (ad es. per assenza di 
strutture territoriali adeguate). 

Tabella 24: Unità Operativa Udine - Casi per età e diverso grado di complessità 

Id. Scheda 
Data di 
nascita 

Fascia di età 
Grado di 

complessità  

11521 11/09/1995 Maggiorenne - 

11522 10/01/1995 Maggiorenne Non complesso 

11523 15/08/1997 Minorenne Non complesso 

11524 27/01/1996 Maggiorenne Complesso 

11525 31/07/1995 Maggiorenne Non complesso 
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11527 14/04/1994 Maggiorenne Complesso 

11529 03/10/1993 Maggiorenne - 

11581 16/06/1997 Minorenne Complesso 

11582 31/12/1997 Minorenne Complesso 

11583 19/12/1996 Minorenne Complesso 

11584 20/10/1997 Minorenne Non complesso 

2.5.2 Pazienti maggiorenni e pazienti minorenni 

2.5.2.1 Tipologia di progetto di intervento in atto  

La maggior parte degli elementi costitutivi i progetti di intervento in atto si concentra nella componente 
“professionisti e persone legate all’assistito” e nella componente “prodotti e tecnologie” (farmaci, ausili…). 
Vi è un minor ricorso ad interventi di sanitario e sociale. Con il passaggio alla maggiore età, si riscontra un 
incremento di elementi in tutte le componenti i progetti di intervento in atto, in particolar modo nei 
prodotti e nelle tecnologie (Figura 49).  

Figura 49: Conteggio delle componenti il progetto di intervento in atto divise per fasce d’età (n=11) 

 

Nelle Tabelle 25 e 26 sono presentate la media, la mediana e il range di elementi presenti nei progetti di 
intervento in atto, per ognuno dei quattro raggruppamenti.  
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Tabella 25: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 
– Pazienti Minorenni 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti 
nel progetto di intervento in atto 

6 22 53 28 

Media 1,2 4,4 10,6 5,6 
Mediana 1 3 10 5 
Numero minimo elementi su singolo 
caso 

0 2 8 4 

Numero massimo elementi su singolo 
caso 

2 7 14 8 

Tabella 26: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 
– Pazienti Maggiorenni 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti 
nel progetto di intervento in atto 

4 26 50 35 

Media 0,7 4,3 8,3 5,8 
Mediana 0 4,5 8,5 5 
Numero minimo elementi su singolo 
caso 

0 1 6 1 

Numero massimo elementi su singolo 
caso 

3 7 11 12 

2.5.3 Analisi dei risultati dei progetti di intervento in atto  

L’analisi dei bisogni, letta attraverso l’analisi dei risultati dei progetti di intervento in atto, è fatta su 9 casi 
invece che su 11 casi, in quanto nel corso del progetto 2 persone hanno ritirato il consenso informato. 

2.5.3.1 Funzioni e Strutture Corporee  

Figura 50: Funzioni e Strutture Corporee – Confronto tra medie 
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A livello di funzioni, si può vedere come non vi siano bisogni affrontati. Dal passaggio alla maggiore età si 
riscontra un aumento dei bisogni non sufficientemente affrontati e una diminuzione dei successi nella cura. 
Il numero medio di funzioni che non necessita di cura restano pressoché invariato. 

A livello di struttura, con il passaggio alla maggiore età si riscontra un aumento dei bisogni non affrontati o 
non sufficientemente affrontati e una diminuzione dei successi nella cura. Il numero medio di strutture che 
non necessita di cura restano pressoché invariato. 

2.5.3.2 Attività e Partecipazione 

Figura 51: Attività e Partecipazione - Confronto tra medie 

 

A livello di attività e partecipazione, nel passaggio alla maggiore età si riscontra un leggero aumento dei 
bisogni non affrontati o non sufficientemente affrontati ed una diminuzione dei bisogni senza necessità di 
cura. Si riscontra un aumento dei bisogni soddisfatti grazie ad un successo nella cura. 

2.5.4 Conclusioni 

Nel gruppo ristretto di pazienti ai quali è stato applicato lo strumento, nonostante un aumento di tutte le 
tipologie di intervento, si riscontra un aumento generalizzato dei bisogni non affrontati o non 
sufficientemente affrontati. Solo nei bisogni relativi alle attività e alla partecipazione si riscontra un 
aumento dei successi nella cura. 
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2.6 RISULTATI OTTENUTI USANDO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VILMAFABER – U.O. Centro 
Cure Palliative Pediatriche – Hospice Pediatrico, AOU Padova 

A cura di  
Caterina Agosto, Alessandra De Gregorio, Valentina De Tommasi, Francesca Rusalen, Franca Benini, U.O 
Centro Cure Palliative Pediatriche – Hospice Pediatrico, Dipartimento per la salute della donna e del 
bambino, AOU Padova 
Giovanni Bassi, Andrea Simoncello, Giulio Castelpietra, Lucilla Frattura (U.O. Centro collaboratore OMS) 

2.6.1 Premessa 

Il Centro di Riferimento Regionale Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche si prende 
carico per definizione di minori con patologia inguaribile ad elevata complessità assistenziale ed a rischio di 
morte precoce. 

2.6.1.1 Descrizione del campione e definizione di complessità 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le Cure palliative Pediatriche come l'attiva e globale presa 
in carico del bambino in relazione ai suoi bisogni fisici, mentali, spirituali includendo anche il supporto alla 
famiglia. La finalità principale delle Cure Palliative Pediatriche è assicurare la miglior qualità di vita possibile 
ai giovani pazienti e alle loro famiglie. Neonati, bambini e adolescenti con malattie inguaribili e/o in fase 
terminale necessitano di un supporto e di una cura a lungo termine in un'ottica palliativa. Le Cure Palliative 
Pediatriche si realizzano a livello ospedaliero, ma anche e soprattutto a domicilio e in qualsiasi altro luogo 
nel quale il bambino vive, inclusi anche la scuola e la comunità dei pari. Il Centro Regionale Veneto di Cure 
Palliative Pediatriche fornisce una cura globale che si affianca al trattamento specifico di malattia. Il Centro 
garantisce il coordinamento degli interventi messi in atto dalla rete di cure palliative pediatriche costituita 
da ospedale di riferimento, pediatra di libera scelta e servizi territoriali, sanitari e non. 

Il progetto di cura viene definito sulla base dei bisogni rilevati di bambino e famiglia piuttosto che 
solamente in risposta alla condizione clinica. 

La necessità di molteplici competenze e livelli d'intervento in misura maggiore rispetto a quelli 
generalmente forniti a bambini con disabilità e malattie croniche determina la complessità della totalità dei 
soggetti in carico al nostro Centro e quindi anche del campione reclutato per lo studio (Tabella 27). 

Tabella 27: UO Padova - Casi per età e complessità 

Id. Scheda  
Data di 
nascita 

Fascia di età 
Grado di 

complessità 

11501 02/05/1999 Minorenne Complesso 

11701 24/10/1994 Maggiorenne Complesso 

12021 24/06/1997 Minorenne Complesso 

11562 11/07/1995 Maggiorenne Complesso 

11561 26/07/1998 Minorenne Complesso 

11702 16/07/1997 Minorenne Complesso 
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11703 13/11/1998 Minorenne Complesso 

11641 16/03/2002 Minorenne Complesso 

2.6.1.2 Precisazione metodologica 

La raccolta dei dati è stata effettuata attraverso metodi diversi per le diverse aree di Funzioni e Strutture 
Corporee e Attività e Partecipazione. Per le prime due, sono state consultate le cartelle cliniche, con la 
raccolta dei dati da parte dei clinici di riferimento del paziente (medico, psicologo e infermiere). Per la 
seconda parte è stata utilizzata un'intervista semi-strutturata creata appositamente dal team del Centro 
Collaboratore OMS condotta o con il soggetto stesso o con il caregiver, a seconda delle caratteristiche del 
soggetto e della sua possibilità di sostenere un'intervista o meno. 

Come per le altre Unità Operative per l’indagine a livello di Funzioni e Strutture Corporee non è stato 
definito a priori un numero definito di categorie da analizzare, ma è stata lasciata a discrezione del 
ricercatore l'individuazione delle funzioni o delle strutture da valutare in base alla presenza di 
problematiche per quel particolare soggetto da evidenziare. 

Per l’indagine a livello di Attività e Partecipazione il numero di categorie da valutare era stabilito a priori dal 
protocollo dell'intervista sperimentale; il numero delle categorie analizzate è comunque variabile da 
soggetto a soggetto in relazione all'età. 

2.6.2 Analisi dei progetti di intervento in atto 

Grazie al sistema di valutazione VilmaFABER è possibile analizzare la variabilità della composizione dei 
progetti di intervento in atto, distinguendo i 4 tipi di raggruppamento omogeneo di risorse con cui 
VilmaFABER assembla le informazioni raccolte nella parte prima della valutazione, gestite attraverso 
quattro colori differenti:  

 

Nella Figura 52 viene presentato il conteggio degli elementi nelle diverse componenti del Progetto di 
Intervento in Atto. 
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Figura 52: Conteggio degli elementi componenti il progetto di intervento in atto per singolo paziente, per tipologia di 
raggruppamento VilmaFABER 

 

Nella Tabella 28 sono presentate la media, la mediana e il range di elementi presenti nei progetti di 
intervento in atto, per ognuno dei quattro raggruppamenti.  

Tabella 28: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti nel 
progetto di intervento in atto 49 61 138 218 

Media 6,1 7,6 17,3 27,3 
Mediana 5,5 7,5 18,0 29,5 
Numero minimo elementi su singolo caso 3 6 11 15 
Numero massimo elementi su singolo caso 10 10 24 37 

2.6.3 Analisi dei risultati dei progetti di intervento in atto  

2.6.3.1 Funzioni Corporee 

Nella Figura 53 sono presentati i dati relativi ai risultati del progetto di intervento in atto a livello dell’analisi 
delle Funzioni Corporee degli 8 soggetti. Viene usata la stessa grafica che VilmaFABER utilizza per 
sintetizzare le informazioni sul singolo caso. 

L’uso dei colori facilita la lettura della situazione: il grado di soddisfacimento dei bisogni e risultati delle cura 
vanno letti secondo il seguente accostamento cromatico: 

 

La distribuzione dei bisogni relativi alle Funzioni Corporee sul totale dei soggetti indica che i bisogni relativi 
in particolare al dominio b7 (Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento) sono o non 
affrontati sufficientemente o non affrontati, con risultati, di conseguenza, insoddisfacenti. La maggior parte 
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dei soggetti presenta bisogni non affrontati anche in b1 (Funzioni mentali), sebbene molti soggetti, al 
contrario, presentino bisogni soddisfatti o non necessitino di cure rispetto a tali funzioni. 

Figura 53: Conteggio delle Funzioni Corporee analizzate e ruolo del Progetto di intervento in atto 

 

2.6.3.2 Strutture Corporee 

La distribuzione dei bisogni relativi alle Strutture Corporee indica che i bisogni relativi in particolare al 
dominio s7 (Strutture correlate al movimento) sono o non affrontati sufficientemente o non affrontati del 
tutto, con risultati, di conseguenza, insoddisfacenti. In ogni caso quasi tutti i bisogni relativi alle Strutture 
Corporee risultano poco affrontati. 

Figura 54: Conteggio delle Strutture Corporee analizzate e ruolo del Progetto di intervento in atto 

 

2.6.3.3 Attività e Partecipazione 

La distribuzione dei bisogni relativi alle categorie di Attività e Partecipazione appare maggiormente 
spostata sui bisogni soddisfatti o non presenti, soprattutto nei domini d1 (Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze), d3 (Comunicazione) e d5 (Cura della propria persona). Il dominio d4 (Mobilità) è quello 
in cui si ravvisano maggiori problemi sia nel fronteggiarli sia nei risultati ottenuti. Nei restanti domini si 
evidenzia un sostanziale equilibrio, anche se ci sono ampi spazi di intervento nella progettazione. 

6 

5 

6 

2 

13 

4 

8 

2 

35 

2 

5 

15 

15 

51 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

34 

10 

2 

21 

15 

6 

6 

3 

60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

9 

5 

3 

6 

2 

1 

1 

9 

1 

34 

1 

1 

4 

40 30 20 10 0 10

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8



Progetto CCM “Modelli organizzativi per la gestione in continuità di presa in carico per lungo-
sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta” 

Relazione 
finale 2014 

 

Report COTEAM finale.docx   Pag. 73 a 81 

Figura 55: Conteggio delle Attività e della Partecipazione analizzate e ruolo del Progetto di intervento in atto 

 

2.6.4 Osservazioni sul metodo e conclusioni 

Osservando i risultati a livello di Funzioni e Strutture Corporee, emerge che i valutatori si sono concentrati 
sul “corpo malato”, più che sul corpo “trattato” o sul corpo sano.  

Per ulteriori e successive analisi, sarà auspicabile individuare un insieme di categorie “obbligatorie” anche 
per le componenti Funzioni e Strutture Corporee, così come avviene per la componente Attività e 
Partecipazione. 

Confrontando le Figure 54 e 55 emerge la maggiore ricchezza di informazioni sui risultati raggiunti a livello 
di Attività e Partecipazione rispetto a quelli a livello di Funzioni e Strutture Corporee. Questa differenza può 
essere così spiegata: da un lato, per le categorie di Funzioni e Strutture Corporee, i valutatori hanno 
utilizzato il protocollo per leggere più i problemi del malato che i successi della presa in carico; dall’altro 
lato, l’intervista semi-strutturata usata per le categorie di Attività e Partecipazione, somministrata 
direttamente al paziente o un suo proxy, ha permesso una valutazione molto più ricca. 

Considerando i soli protocolli relativi ad Attività e Partecipazione, è emersa una grande variabilità tra le 
interviste effettuate con il soggetto stesso e le interviste realizzate con il proxy. In particolare emerge come 
i ragazzi sottovalutino la loro difficoltà nello svolgere una certa attività rispetto al proxy (che per tutti i casi 
in cui è stato utilizzata l’intervista a proxy, quest’ultimo è stato uno o entrambi i genitori). Inoltre i ragazzi 
faticano a riconoscere i medicinali come un fattore ambientale facilitante, aspetto invece molto 
considerato e valutato dai genitori. Nell'eseguire l'intervista con il ragazzo stesso emerge come il soggetto, 
ponga una maggiore attenzione e abbia una maggiore sensibilità nel giudicare e catalogare i fattori 
ambientali come facilitatori o barriere e come, all'interno della specifica categoria, anche la gradazione 
relativa all'intensità del facilitatore o della barriera venga scelta con maggiore accuratezza e finezza. Queste 
osservazioni sono da tenere in considerazione per distinguere i risultati raggiunti da punti di vista differenti 
(soggetto o proxy). 

Data la grande numerosità di bisogni non soddisfatti o non sufficientemente soddisfatti in Funzioni e 
Strutture Corporee, ci si è interrogati se tali bisogni fossero effettivamente non soddisfatti o fossero 
piuttosto non soddisfabili. Molti di essi sono insoddisfatti perché non esiste ancora una cura.  

7 

8 

37 

2 

2 

6 

11 

5 

23 

16 

14 

29 

20 

5 

14 

7 

4 

17 

1 

21 

1 

5 

10 

4 

5 

60 

7 

29 

29 

34 

20 

10 

16 

10 

80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9



Progetto CCM “Modelli organizzativi per la gestione in continuità di presa in carico per lungo-
sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età evolutiva all'età adulta” 

Relazione 
finale 2014 

 

Report COTEAM finale.docx   Pag. 74 a 81 

In molte categorie di Funzioni Corporee, Strutture Corporee e Attività e Partecipazione si riscontra un 
elevato grado di menomazione o difficoltà percepita pur in presenza di molti fattori ambientali facilitatori 
sostanziali.  

L’indagine sull’effetto barriera risulta più difficile di quella sull’effetto facilitatore, nonostante si sia usato 
uno strumento apposito (intervista semi-strutturata) fatto apposta per rilevare gli effetti facilitatori e 
barriera dei fattori ambientali.  

Non stupisce osservare come il progetto di intervento produca maggiori risultati positivi a livello di Attività 
e Partecipazione piuttosto che a livello di Funzioni e Strutture Corporee. Questo dato appare compatibile 
anche con il tipo di patologie affrontate e prese in carico presso l’Unità Operativa. Si tratta infatti di 
patologie inguaribili ad alta complessità assistenziale, che vanno curate più che guarite. Il progetto di cura, 
pertanto, si orienta certamente alla cura dei bisogni fisici, ma anche e soprattutto alla cura dei bisogni 
psicologici, sociali e spirituali. Data la complessità delle patologie di cui sono affetti i soggetti di questo 
sottocampione, certi specifici bisogni risultano al momento non soddisfabili, ma sicuramente non in senso 
assoluto. L’insieme delle informazioni sui bisogni attualmente “non soddisfabili” potrebbe essere utilizzata 
per rafforzare la ricerca scientifica. Quello che oggi è invalicabile, domani, con i progressi della scienza, 
potrebbe non esserlo più. 

2.7 RISULTATI OTTENUTI USANDO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VILMAFABER – U.O. IRCCS 
“Casa Sollievo della Sofferenza”, S. Giovanni Rotondo (FG) 

A cura di  
Massimo Francavilla, Maurizio Del Vecchio, U.O. IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, S. Giovanni 
Rotondo (FG) 
Giovanni Bassi, Andrea Simoncello, Giulio Castelpietra, Lucilla Frattura (U.O. Centro collaboratore OMS) 

2.7.1 Premessa 

La casistica individuata dall’unità operativa IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di S. Giovanni Rotondo, 
ha selezionato i propri casi in ordine ai seguenti criteri: 1. Patologia Multi Organo; 2. Politerapia; 3. Tempo 
Lavoro; 4. Iter Diagnostico; 5. Malattia Rara; 6. Risposta all'Urgenza.  

Nel corso del Progetto i tempi ristretti di rilevazione hanno dimezzato il campione inizialmente previsto, si è 
passati da n.12 pazienti a n.6 pazienti arruolati; la seconda parte dell’indagine non si è potuta effettuare. I 
dati presentati in questo report evidenziano dunque solo il tipo di Progetto di intervento in atto per i sei 
pazienti qui di seguito elencati, ma non i suoi effetti 

Tabella 29: U.O. IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, S. Giovanni Rotondo (FG) - Casi per età e complessità 

Id. Scheda  
Data di 
nascita 

Fascia di età 
Grado di 

complessità 

11741 11/12/1998 Minorenne Complesso 

11742 28/03/1991 Maggiorenne Complesso 

11743 15/12/1993 Maggiorenne Complesso 

11744 24/10/1998 Minorenne Complesso 
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11745 08/07/1995 Maggiorenne Complesso 

11746 09/12/1996 Minorenne Non complesso 

 

2.7.2 Analisi dei progetti di intervento in atto 

2.7.2.1 Tipologia di progetto di intervento in atto, intero campione 

Grazie al sistema di valutazione VilmaFABER è possibile analizzare la variabilità della composizione dei 
progetti di intervento in atto, distinguendo i 4 tipi di raggruppamento omogeneo di risorse con cui 
VilmaFABER assembla le informazioni raccolte nella parte prima della valutazione, gestite attraverso 
quattro colori differenti:  

 

Nella Figura 56 viene presentato il conteggio degli elementi nelle diverse componenti il progetto di 
intervento in atto.  

Figura 56: Conteggio degli elementi componenti il progetto di intervento in atto per singolo paziente, per tipologia di 
raggruppamento VilmaFABER 

 

Nella Tabella 30 sono presentate la media, la mediana e il range di elementi presenti nei progetti di 
intervento in atto, per ognuno dei quattro raggruppamenti.  
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Tabella 30: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti 

Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti 
nel progetto di intervento in atto 

17 38 48 21 

Media 2,8 6,3 8,0 3,5 
Mediana 2 6 7 3,5 
Numero minimo elementi su singolo 
caso 

1 3 6 1 

Numero massimo elementi su singolo 
caso 

7 10 11 6 

 

La maggior parte degli elementi costitutivi i progetti di intervento in atto si concentra nella componente dei 
professionisti e persone legate all’assistito e nella componente “Interventi sociali e previdenziali” 
(riconoscimenti medico legali, interventi dei servizi sociali …). Vi è un minor ricorso al sistema sanitario 
inteso come sistema di offerta (servizi) e utilizzo di farmaci ed ausili. 

2.7.2.2 Tipologia di progetto di intervento in atto per raggruppamento di età 

Con il passaggio alla maggiore età, si riscontra un incremento di elementi nella componente “Persone e 
professionisti”, la rete sociale e familiare e professionale si allarga, e in quella “Farmaci ed ausili”. Le 
componenti dei sistemi di offerta, sia di tipo sanitario che sociale, si restringe (Figura 57).  

Figura 57: Conteggio delle componenti il progetto di intervento in atto divise per fasce d’età (n=6) 

 

Nelle Tabelle 31 e 32 sono presentate la media, la mediana e il range di elementi presenti nei progetti di 
intervento in atto, per ognuno delle quattro componenti il Progetto di intervento in atto, per singolo 
raggruppamento d’età.  
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Tabella 31: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 
– Pazienti Minorenni 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti 

Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti 
nel progetto di intervento in atto 

11 20 20 9 

Media 3,7 6,7 6,7 3,0 
Mediana 2 6 7 2 
Numero minimo elementi su singolo 
caso 

2 4 6 1 

Numero massimo elementi su singolo 
caso 

7 10 7 6 

Tabella 32: Analisi del numero di elementi presenti nei progetti di intervento in atto per tipologia di raggruppamento 
– Pazienti Maggiorenni 

 Interventi 
sanitari 

Interventi sociali 
e previdenziali 

Persone e 
professionisti 

Farmaci ed ausili 

Numero totale degli elementi presenti 
nel progetto di intervento in atto 

6 18 28 12 

Media 2,0 6,0 9,3 4,0 
Mediana 1 6 11 4 
Numero minimo elementi su singolo 
caso 

1 3 6 3 

Numero massimo elementi su singolo 
caso 

4 9 11 5 
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3 Parte Terza  
a cura di Andrea Martinuzzi 

3.1 CONCLUSIONI 

Il progetto ha permesso l’analisi di un campione di soggetti con tipologie così varie da potersi avvicinare alla 
rappresentatività della popolazione di adolescenti e giovani adulti con patologie complesse. Il reclutamento 
di UO situate a livelli diversi negli snodi della rete assistenziale ha permesso una presa di visione di 
prospettive coerenti con gli aspetti che in premessa il progetto ha identificato come cruciali.  

3.1.1 Il concetto di complessità e la sua riarticolazione 

Un primo dato riguarda il concetto di complessità. I criteri adottati dalle diverse UO guardavano alla 
complessità da diverse prospettive (polidiagnosi, presenza di specifici aspetti clinici, …).  

La lettura dei fascicoli biopsicosociali elettronici fa emergere nuovi elementi per distinguere una 
“complessità” a livello dei risultati raggiunti a livello di persona e una complessità letta attraverso 
l’articolazione del progetto di intervento.  

Analizzando i diversi profili di complessità emersi dalla valutazione dei bisogni soddisfatti e insoddisfatti a 
livello di Funzioni e Strutture Corporee, Attività e Partecipazione, tutti i soggetti presentano una qualche 
complessità sul fronte dei “bisogni insoddisfatti” o “insoddisfattibili”. 

Analizzando i progetti di intervento in atto, a fronte della possibilità concreta di leggere i progetti con la 
stessa modalità descrittiva, in generale i soggetti definiti “non complessi” a priori presentavano anche una 
minore numerosità di interventi nei quattro raggruppamenti omogenei di risorse dei progetti di intervento. 

Tutti i soggetti, tuttavia, avevano un “minimo di elementi del progetto” (un quantitativo minimo di risorse) 
formato da almeno un intervento nei LEA, almeno un intervento di tipo sociale/previdenziale, almeno 4 
persone nella rete di aiuto e cura, almeno un farmaco o ausilio. Ciò permette di ripartire da questo risultato 
per dire che un progetto di presa in carico di chiunque e ancora di più in una popolazione in transizione 
dalla minore età all’età adulta può e deve essere letto attraverso la copresenza di questi quattro tipi di 
risorse.  

3.1.2 La fattibilità e il vantaggio di usare il sistema di valutazione VilmaFABER  

Il risultato più rilevante del Progetto COTEAM è certamente la sperimentazione e la fattibilità di un nuovo 
modo di leggere il funzionamento dell’individuo con diverse patologie. 

Tale nuova modalità premette di considerare in modo nuovo i fattori ambientali di cui parla ICF e di 
integrarli in modo esplicito nella descrizione del funzionamento, nella forma del Progetto di intervento in 
atto di cui vengono valutati i risultati attraverso il coinvolgimento diretto dell’assistito. 

La modalità di lettura complessa e complessiva offerta dal sistema di valutazione VilmaFABER è stata 
applicata in siti diversi (di 4 regioni) e in strutture operanti a livelli diversi della rete (secondo e terzo 
livello), da personale introdotto a tale metodologia mediante iniziative di formazione interne al Progetto 
COTEAM non particolarmente onerose in termini di tempi e risorse. I risultati analiticamente descritti nelle 
precedenti sezioni di questo report rappresentano un rilevante contributo alla lettura olistica della persona 
nella fase critica della transizione. 

La modalità innovativa riveste quindi le caratteristiche di riproducibilità e generalizzabilità, che erano parte 
integrante delle motivazioni del progetto. 
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3.1.3 La possibilità di confronto della popolazione nella transizione tra l’età minore e quella 
adulta 

Un altro elemento rilevante emerge dal raffronto dei profili di funzionamento osservati dalle diverse UO nei 
soggetti con età inferiore ai 18 anni con quelli delle persone con età superiore ai 18 anni. In tutti i setting 
analizzati, il passaggio dall’età evolutiva alla età giovane adulta comporta una modificazione anche 
sostanziale del progetto di intervento. Tuttavia, dal punto di vista dei bisogni soddisfatti e insoddisfatti, non 
emergono differenze a livello di funzioni e strutture corporee. Se consideriamo la contiguità in termini di 
età tra le due coorti (mediana di 16 e 20 aa) e la cronicità delle diagnosi prese in esame, il dato suggerisce 
che nel passaggio transizionale si modifica la modalità di risposta dei Servizi in risposta a problemi 
sostanzialmente stabili con un effetto finale simile.  

Non possiamo giudicare, dato che lo studio non è di tipo prospettico, l’effetto di questa modificazione di 
approccio sul singolo individuo, ma dalla lettura dei profili emerge come la persistenza o in alcuni casi 
l’aumento dei bisogni insoddisfatti o parzialmente insoddisfatti sia attribuibile non alla emersione di nuove 
barriere ma all’insufficiente dispiegamento di adeguati facilitatori.  

L’analisi delle componenti dei progetti di intervento fa emergere la prevalenza di elementi progettuali 
afferenti ai servizi sociali, alla rete familiare e professionale, e, in maniera notevole, alla componente dei 
farmaci. Le maggiori differenze appaiono nella distribuzione delle tipologie e del ruolo (facilitatore o 
barriere) delle persone in posizione di autorità nella fase pre-transizione (insegnanti, in buona parte letti 
come facilitatori) e post-transizione (datori di lavoro o supervisori: letti esclusivamente come barriere) e 
nella percezione dei servizi/sistemi e politiche previdenziali/assistenziali (letti esclusivamente come 
barriere dai soggetti maggiorenni). 

Nel complesso, le coorti studiate presentano una copresenza tra bisogni soddisfatti e bisogni insoddisfatti, 
letti in chiave biopsicosociale dal sistema VilmaFABER attraverso il profilo di funzionamento. Tale 
continuum, che sembra presente comunque indipendentemente dall’età, può essere analizzato caso per 
caso per verificare l’adeguatezza delle risposte date dal progetto di intervento ai bisogni di ciascun assistito 
e riorientare il progetto di presa in carico.  

La durata del Progetto COTEAM (2 anni, di fatto ridotti per i tempi amministrativi a meno di 18 mesi) e il 
suo razionale non prevedevano né permettevano una analisi longitudinale che seguisse prospetticamente 
gli individui reclutati nella loro transizione. I confronti tra il “pre” e il “post” transizione, effettuati nel 
Progetto COTEAM in modo descrittivo, sono relativi al T0 (fase di reclutamento) di uno studio prospettico 
che si potrebbe andare a disegnare.  

Pur con queste limitazioni, l’analisi comparata per gruppo dei profili di funzionamento rivela che il 
passaggio tra età evolutiva ed età adulta, viene minimizzato quando le equipe che si fanno carico del 
soggetto nelle due fasi sono contigue e lavorano in continuità (per esempio quella di Padova e quella di 
Conegliano). 

3.1.4 Raccomandazioni 

• È necessario migliorare la tracciabilità dei flussi in accesso ai vari nodi della rete dei servizi da parte 
dei soggetti con condizioni complesse che si avvicinano o stanno sperimentando la fase di 
transizione arricchendo le informazioni sulla motivazione e l’outcome. 

• È opportuno estendere l’utilizzo del sistema di valutazione VilmaFABER a coorti più ampie e 
studiate in modo prospettico. 

• È necessario allargare le sperimentazioni di best-practice nelle quali unità che si fanno carico di 
situazioni rare o particolarmente complesse non sono soggette alla barriera anagrafica nella presa 
in carico dei soggetti. 
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Allegati 
a cura di Lucilla Frattura 

Allegato 1 - Registro VilmaFABER dei progetti di intervento in atto e dei loro risultati 
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Allegato 2 - Fascicoli biopsicocosociali elettronici VilmaFABER di ciascun caso reclutato 
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