associazione bambini cerebrolesi
federazione italiana
ANTICIPATA VIA FAX e MAIL
Prot. 2/ABCFI/2010

Addì, 6 ottobre 2010

Al Ministro della Salute
Prof. Ferruccio Fazio
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
Fax. 06.59945609
segreteriafazio@sanita.it
Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
On. Vasco Errani
Via Parigi, 11
00185 Roma
Fax. 06.4881658
conferenza@regioni.it
OGGETTO: Piano di indirizzo per la riabilitazione
Egregio Ministro Fazio ed egregio Presidente Errani,
l’Associazione Bambini Cerebrolesi Federazione italiana ha preso visione e valutato il Piano di indirizzo per
la riabilitazione prodotto dall’apposito gruppo istituito presso il Ministero della Salute.
A tal proposito ci permettiamo di valutare tale documento insoddisfacente per le seguenti ragioni:
a. assenza di una significativa politica che traduca l’abilitazione e l’empowerment, in processi
riabilitativi;
b. assenza di una vera e profonda condivisione del progetto riabilitativo da parte della persona
coinvolta e/o della sua famiglia;
c. mancata considerazione delle evidenze scientifiche in merito all’importanza della
partecipazione attiva della famiglia per il successo del processo riabilitativo del bambino;
d. orientamento del documento a un mero riposizionamento del governo clinico e del codice
56, al fine di aumentare la forza dei medici riabilitatori ed il numero degli occupati tra i
medici, in totale dispregio delle ragione d’essere del sistema riabilitativo;
e. alcuni passaggi peggiorativi delle attuali Linee Guida in vigore, rispetto ad alcune specifiche
patologie;
f. assenza di considerazione rispetto al alcune sindromi che necessitano percorsi specifici.
Per tali motivi siamo a chiederVi una revisione del documento prima che esso venga approvato dalla
Conferenza Unificata, a cui, fin da ora, ci rendiamo disponibili a collaborare.
Certi della Vostra attenzione alle problematiche esplicitate, rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dario Petri
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