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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
4.2.2. Promozione della salute per: 

a) Gruppi a rischio con diminuite capacità funzionali attraverso l’attivazione attività fisiche adatte 

alle diminuite capacità funzionali (AFA) 
b) Pazienti anziani con frattura di femore o a rischio di frattura di femore da osteoporosi. 

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
4.2. Prevenzione e sorveglianza della disabilità e della non autosufficienza 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
4.4.2 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

A) Gruppi a rischio con diminuite capacità funzionali attraverso l’attivazione attività fisiche adatte alle diminuite 

capacità funzionali (AFA) 
 

• Elaborazione documento regionale contenente linee di indirizzo alle ASL relativamente alla tipologia di 

programmi AFA, ruolo delle Aziende Sanitarie e degli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del percorso 

AFA. Il documento dovrà prevedere anche i requisiti dei soggetti che erogheranno l’AFA. 

• Definizione delle linee strategiche complessive di sviluppo dell’AFA da parte delle ASL attraverso i propri 

Distretti con i Programmi di Attività territoriali e/o i Piani di Salute comunali o circoscrizionali.  

• Individuazione e realizzazione da parte delle ASL di una specifica informazione ai propri Servizi ed ai Medici 

di Medicina Generale del proprio territorio. 

• Realizzazione da parte delle strutture erogatrici di AFA di: 

� comunicazione ai MMG delle tipologie delle AFA programmate e concertate con l’ASL 

� attività AFA con Laureati in Scienze motorie specificamente formati  

� ritorno al MMG della verifica degli obiettivi raggiunti alla conclusione dell’AFA. 
 

B) Pazienti anziani con frattura di femore o a rischio di frattura di femore da osteoporosi. 

• Informazione/educazione dei pazienti a rischio e dei MMG sulla prevenzione delle cadute e sulla riduzione 

dei fattori di rischio 

• Identificazione dei pazienti ad alto rischio di cadute, valutazione clinico/funzionale e impostazione eventuale 

di terapia medica adeguata 

• Organizzazione e gestione di un percorso di continuità di cura, intra ed extraospedaliero per prevenire il 

massimo possibile le conseguenze disabilitanti della frattura 

• Informazione – educazione sulla prevenzione di una rifrattura. 

 

6. Beneficiari 

• Persone portatrici di: 

� disfunzioni dell’apparato locomotore su base degenerativa (rachide, arti superiori, arti inferiori); 

� disfunzioni di altra natura con limitazioni delle capacità funzionali NON suscettibili di ulteriore recupero a 

conclusione del Progetto riabilitativo individuale, per favorire il mantenimento delle abilità acquisite da 

parte del cittadino, attivamente coinvolto nell’AFA in tutti quei casi in cui può trarne beneficio. 

• Persone di oltre 65 anni che presentano alto rischio di frattura /rifrittura di femore e di disabilità conseguente: 

� Medici di famiglia; 

� Personale sanitario e non, che opera nel percorso di continuità di cura di cui al punto 5 B). 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
A) Gruppi a rischio con diminuite capacità funzionali attraverso l’attivazione attività fisiche adatte alle diminuite 

capacità funzionali (AFA) 

• prevenzione di quadri disfunzionali (quali il degrado di competenze funzionali acquisite, la riduzione della 

iniziativa motoria, la sindrome ipocinetica) che spesso si verificano, soprattutto nei soggetti più fragili ed 

anziani, alla conclusione di interventi sanitari-riabilitativi, per favorire il mantenimento del recupero 

funzionale realizzato; 

• contenimento del ricorso alla terapia farmacologia, con particolare riferimento ai farmaci antidolorifici ed 

antinfiammatori, con conseguente riduzione dei possibili effetti collaterali collegati all’assunzione dei farmaci 

nonché della spesa farmacologica. 
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B) Pazienti anziani con frattura di femore o a rischio di frattura di femore da osteoporosi 

Riduzione del numero di pazienti anziani che presentano frattura o rifrattura di femore e della disabilità ad essa 

conseguente. 

 
VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. codici di 

diagnosi per 

soggetto ultra 65 

con terapie 

riabilitative anno 

2011 

 

N. codici di 

diagnosi per 

soggetto ultra 65 

con terapie 

riabilitative anno 

2010 

 

Flusso 

informativo 

regionale 

tracciato C 

 

Diminuzione 

superiore al 

10 % 

 

Diminuzione 

superiore al 

20% 

 

N. pazienti con 

frattura /rifrattura 

di femore ultra 

 65 anni anno 2011 

 

N. pazienti con 

frattura/rifrattura 

di femore ultra 65 

anni anno 2010 

Flusso 

informativo SDO 
 

Diminuzione 

superiore al 

10 % 

 

Diminuzione 

superiore al 

20% 

 

 
L’attivazione dell’AFA nei confronti dei soggetti più fragili ed anziani per la riduzione di quadri disfunzionali quali le 

disfunzioni dell’apparato locomotore su base degenerativa (rachide, arti superiori, arti inferiori), le conseguenze di 

disabilità di altra natura (neurologica, traumatica, cardio-respiratoria, metabolica e oncologica) con limitazioni 

delle capacità funzionali non suscettibili di ulteriore recupero a conclusione del Progetto riabilitativo individuale, 

ha l’obiettivo di favorire il mantenimento delle abilità acquisite da parte del cittadino per la prevenzione secondaria 

e terziaria della disabilità. L’analisi del ricorso alle prestazioni sanitarie dei soggetti con i predetti quadri 

disfunzionali (codificabili con i codici di diagnosi ICD 9CM), e che hanno fruito dell’AFA nell’ultimo anno di 

osservazione, permette di valutare l’efficacia dell’attività e l’incidenza della stessa in rapporto al grado di ricorso 

alle prestazioni riabilitative ambulatoriali. Pertanto il risultato dell’indicatore dovrebbe indicare la diminuzione nel 

2011, rispetto al 2010, del numero di diagnosi (codici ICD9 CM)collegate ai quadri disfunzionali individuati per 

soggetto ultra 65enne, che nel 2011 ha fruito di prestazioni ambulatoriali di riabilitazione ed ha seguito un 

percorso AFA. 

 

La realizzazione delle azioni individuate su un gruppo di pazienti ad alto rischio di frattura/rifrattura di femore e di 

disabilità conseguente permetterebbe di diminuire il numero dei relativi ricoveri ospedalieri -. Pertanto il valore 

dell’indicatore , mettendo a confronto la casistica relativa a tale tipologia di pazienti trattata in ospedale nell’anno 

2010 e 2011, permette di valutare gli esiti delle azioni proposte , che , nel caso di incidenza positiva, dovrebbero 

esitare in una diminuzione dei casi trattati a livello ospedaliero nel 2011. 

 


