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Obiettivo 
 

Fornire ai professionisti 
della salute orientamenti 
e strumenti perché 
svolgano 
sistematicamente attività 
di educazione alla salute 
e di educazione 
terapeutica: 
 

un ruolo da vivere come 
parte integrante e 
fondamentale dell’attività 
professionale 
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Produzione collaborativa 
di 93 professionisti: 

Ø  17 Università 
Ø  8 Associazioni-Società 

Scientifico-Professionali 
Ø  19 Aziende Sanitarie-

Ospedaliere  
 

provenienti da: 
Ancona, Benevento, Bologna, 
Brescia, Brindisi, Caserta, 
Catanzaro, Ferrara, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, 
Padova, Parma, Perugia, 
Piacenza, Ravenna, Reggio 
Emilia, Roma, Salerno, Torino, 
Trento, Treviso, Udine, Verona, 
Varese, Vibo Valentia, Vicenza  
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Destinatari finali: 
Ø  sani 
Ø  con condizioni di rischio 
Ø  con malattie croniche 
Ø  con compromissione dell’autonomia 

personale 
Destinatari diretti: 
Ø  operatori di sanità pubblica 
Ø  medici e pediatri di famiglia 
Ø  medici specialisti ambulatoriali e 

ospedalieri 
Ø  infermieri domiciliari, ambulatoriali e 

ospedalieri 
Ø  farmacisti 
Ø  riabilitatori 
Ø  nutrizionisti 
Ø  ostetriche domiciliari, ambulatoriali e 

ospedaliere 
Ø  assistenti sociali 
Ø  assistenti sanitari 
Ø  amministrativi dei front office dei 

servizi socio-sanitari 
Ø  ...  
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Quattro parti: 
1. Un nuovo approccio per 

supportare la 
partecipazione attiva degli 
assistiti 

2. Promozione della salute nel 
sano ed educazione 
terapeutica nel cronico  

3. Promozione della salute e 
educazione terapeutica nei 
luoghi della cura 

4. Esperienze e peculiarità in 
specifici ambiti clinico-
assistenziali 
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Capitolo 22 
EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

E RIABILITAZIONE 
 
Paolo Boldrini 
Rodolfo Dalla Mora 
Stefania Fugazzaro 
Maurizio Massucci 
Alberto Pietrobon 
Sara Regazzo  
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Capitolo 22 
Educazione Terapeutica 

e Riabilitazione 
• La riabilitazione: cos’è e qual è la 
sua importanza nei sistemi sanitari 
• I modelli di riferimento della 
medicina riabilitativa 
• Partecipazione della persona e 
della famiglia al percorso 
riabilitativo 
• Informazione ed educazione 
terapeutica nei diversi setting di 
cura in riabilitazione 
• L’educazione terapeutica nel 
percorso di fornitura di ausili, 
protesi, ortesi e nella facilitazione 
dell’accessibilità  
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Affinché il manuale possa 
incontrare una ampia 

diffusione tra gli operatori 
della salute 

sarà pubblicato  anche 
online 

 
www.aprirenetwork.it 

pubblicherà 
progressivamente 
i singoli capitoli 

e avviserà gli iscritti 
via newsletter 
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Ø Puntare	al	recupero	delle	funzioni	perse?	
oppure	

Ø Accettare	di	“limitarsi”	ad	accompagnare	a	

“convivere	bene”	con	le	disabilità	residue?	

…	soprattutto	pensando	

Ø  al	contesto	di	vita	“domestico”	

Ø  su	tempi	medio-lunghi	

Prima	riflessione	
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Pensare	al	percorso	riabilitativo	
“dalla	parte	degli	altri	operatori”	

Ø MMG	
Ø Infermiere	domiciliare	
Ø Operatore	Socio-Assistenziale	
Ø Farmacista	
Ø Familiare	caregiver	
Ø Caregiver	non	familiare	
Ø …e	l’Assistito	

Seconda	riflessione	
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Non	basta	

prescrivere	e	collaudare	

protesi	ortesi	ausili	

		

Terza	riflessione	



Fulvio Lonati 

Un nuovo orizzonte: 
la responsabilizzazione al cittadino 
nella gestione del percorso di cura 

La cronicità impone soluzioni 
compatibili con la “domiciliarità” e la “quotidianità”, 
proiettate al di fuori degli “spazi sanitari”: 
Ø  Il malato/disabile cronico ed il suo contesto: 

fattivamente coinvolti attraverso una non generica 
“educazione terapeutica” per divenire attori consapevoli, 
motivati, competenti del proprio processo di cura 

Ø  I sanitari: da “operatori” a “assistenti” del malato/
famiglia, con azioni di informazione, formazione, 
orientamento, consulenza, supporto, verifica 
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DA OPERATORI  

(SANITARI-ASSISTENZIALI-SOCIALI) 
A 

ASSISTENTI-FORMATORI-CONSULENTI 
CHE AGISCONO 

IN “EQUIPE FUNZIONALI” 
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…	e	una	prevenzione	primaria	personalizzata	

nei	“sani”	

sostenuta	da	riabilitatori	

orientati	in	tal	senso?	

	

Quarta,	ed	ultima,	riflessione	
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