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 “Linee guida per la  
pratica professionale” 



Sapere 

Sapere cioè dall’insieme delle conoscenze, 
nozioni, informazioni ecc., sia di tipo generale, 
sia di tipo specialistico, che si acquisiscono con 
gli Studi (diploma, maturità, laurea, post-
laurea, corsi ecc.) e che si aggiornano e devono 
essere aggiornate di continuo (convegni, 
congressi, seminari, riviste, bollettini, 
normativa ecc.). 

 
Il sapere è 

 montagna altissima la cui vetta  
è privilegio di pochi 
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Saper Fare  

Saper fare cioè dalla capacità di applicare, di 
usare, di mettere in pratica il Sapere già 
acquisito attraverso abilità concettuali e/o 
manuali per lo svolgimento di uno specifico 
incarico, di uno specifico compito (capacità 
proprie della persona che possono e devono 
essere potenziate e migliorate con stage 
lavorativi, tirocini, praticantati, collaborazioni 
professionali, esperienza professionale, 
svolgimento di incarichi veri e propri ecc.); 
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Saper Essere  

Saper essere quelle caratteristiche personali, 
psicologiche, caratteriali e socio-culturali tali 
da consentire prestazioni efficaci (capacità di 
scegliere, di decidere, di assumersi la 
responsabilità, di agire, di rischiare. Di sapersi 
organizzare e orientare. Empatia, flessibilità. 
Rispettare, farsi rispettare, comunicare, 
collaborare, accettare, rifiutare. Volontà, 
tenacia, perseveranza, coraggio, fiducia in se 
stessi. Autonomia. Apertura, estroversione, 
creatività, dinamicità, iniziativa. Personalità, 
carattere, immagine, stile ecc.) 
 
Io  sono stato quello che gli altri non volevano 

essere,  
Io sono andato dove gli altri non volevano 

andare, 
Io ho portato a termine quello che gli altri non 

volevano fare  
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La sanità si trasforma 

Norme generali di governo della sanità 
833– 502-517-229 
PSN - PSR 
Norme particolari di interesse Professionale 
DM 739-740/94   DM 69-70/97 
L. 42/99 
Codici deontologici 
L. 251/00 
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Nuovo contesto normativo,  
giuridico-professionale 

Rafforza gli ambiti di: 
  
AUTONOMIA 

RESPONSABILITA’ 

COMPETENZA 

dei professionisti  sanitari 

 
Impone la ricerca e la sperimentazione volte a 
implementare: 
 

MODELLI ORGANIZZATIVI 

STRUMENTI OPERATIVI 
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Orientati 
Alla Appropriatezza: Quando il beneficio atteso 
derivante da uno specifico intervento supera in 
misura sufficientemente ampia le conseguenze 
negative legate all’intervento stesso 
 
Alla Efficacia: capacità di raggiungere determinati 
obiettivi. Si può esprimere come risultato del 
rapporto tra obiettivi da perseguire e obiettivi 
raggiunti. 
 
Alla Efficienza: utilizzo oculato delle risorse a 
disposizione a fronte degli obiettivi da raggiungere 
 
 

Appropriatezza, efficienza ed efficacia da 
perseguire attraverso  

 
 
Strumenti operativi: procedure, protocolli, linee 
guida 
 
l’adozione di: indicatori, standard 
 
Processo di assistenza per: Identificare i bisogni, 
Pianificare gli interventi, Valutare i risultati 
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Assistenza protesica 
 
1) Introduzione di nuove protesi e ausili anche di 
elevata tecnologia (piedi a restituzione di energia, 
componentistica in materiali innovativi, sollevatori 
mobili e fissi, protesi acustiche digitali, 
comunicatori a sintesi vocale o a display, sensori 
di comando, i sistemi di riconoscimento vocale, 
domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli 
di supporto, ecc) 
 
2) Ampliamento beneficiari (malati rari, assistiti in 
ADI)  
 
3) Semplificazione procedure (collaudo degli 
ausili) 
   
4) Indicazioni per appropriatezza prescrittiva e 
albo dei prescrittori  
 
5) personalizzazione dei dispositivi acquistati 
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.. E NOI A CHE PUNTO SIAMO?  
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Fino ad oggi ciascuno opera e decide secondo 
la propria esperienza magnificandone i risultati 
descrittivi 
senza riportare DATI OGGETTIVI 
 
 
• Ma cosa succederebbe se altri volessero 

percorrere le stesse orme dell’autore X? 
 

• Siamo certi che il percorso possa essere 
precisamente ripetibile? 
 

• Si avrebbe lo stesso risultato? 
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• Mancano riferimenti e specifiche 
funzionali e progettuali 

• …. la risposta alle nostre domande 
diventa inevitabilmente un   
NOOOOOOOOOOO 
 

…quindi??? 

 

PERCORSO PROGETTUALE OGGETTIVO E 
PERTANTO RIPRODUCIBILE 

 
•  Confrontare i dati (campione ampio) 
•  Fare studi multicentrici 
•  Dedurre delle linee guida 
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Opinion-based medicine 

       discreto 

ottimo 
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       Evidence-based medicine 

L’analisi dei risultati 
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Outcome research (Deyo, 
1994) 

Opinion-based medicine 
 
 
 

Evidence-based medicine 
 
Centralità del paziente: il professionista 
sanitario valuta dal punto di vista del paziente  
 
1. Standardizzare i metodi 
2. Abbandonare le espressioni di probabilità 
3. Misurare dei parametri soggettivi (QdV) 
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Inquadramento concettuale e 

metodologico nella costruzione di 

Procedure Protocolli e Linee 

Guida 
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Dalle procedure al protocollo 

 Il protocollo è un documento scritto che traduce le 
conoscenze del professionista in comportamenti 
(pertinenti, attuabili, misurabili)  che gli operatori 
adottano nello svolgimento di determinate attività per 
raggiungere un determinato obiettivo. 

Può essere anche definito come l’insieme delle procedure 
da attuare per raggiungere uno scopo 
assistenziale/ortoprotesico 

Dr Corrado Bordieri 



Si definisce protocollo lo strumento 

che è in grado di descrivere: 

La situazione per la quale si ritiene opportuno costruirlo ed 
adottarlo; Il problema che si intende affrontare e gestire; 
Gli obiettivi/risultato che si intendono raggiungere; Le 
azioni e le procedure che si intendono adottare; Gli 
indicatori e gli standards di efficacia 
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Funzioni principali del Protocollo 
 

 Uniforma i comportamenti 
limitando le variabili 

 Diventa uno strumento di 
formazione permanente 

 Facilita l’inserimento di studenti 
e nuovi assunti 

 Rende osservabili, compatibili e 
valutabili i comportamenti 
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Tipologie di protocolli 

 Monodisciplinari o multidisciplinari 

 Monocentrici o multicentrici 

 

 indipendentemente dalla tipologia possono essere inoltre di 

tipo clinico o di tipo organizzativo 
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Le linee guida 
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Linee Guida 

 Raccomandazioni di comportamento clinico assistenziale, 

prodotte attraverso un processo sistematico per assistere i 

professionisti sanitari ed i pazienti nella scelta delle modalità di 

assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche. 

Permettono di utilizzare “con opportunità” una specifica 

procedura/intervento non solo con “efficacia clinica”, ma anche 

in termini di impatto psico – sociale, costi economici, etici, ecc. 

 

 

   Institute of Medicine 1992 
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Fasi di elaborazione delle L.G. 
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Ricerca L.G. Banche dati di L.G. 
PUBMED, internet 

L.G. valide NO 
Valutare la possibilità di proseguire 

il progetto 

 SI 

Vi è necessità di aggiornamento?                          

Vi sono argomenti non trattati nella L.G. 

che si ritiene utile tutelare 

NO 
Adattamento alle esigenze locali 

SI 

Ricerca delle fonti secondarie 
Banche dati di revisioni sistematiche 

PUBMED, Clinical Evidence 

Ricerca sistematica delle fonti primarie 

Non disponibili o necessità di 

aggiornamento 

PUBMED, Cochrane Library, 

pubblicazioni secondarie  
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Stesura preliminare e presentazione al 

panel multidisciplinare di esperti  

finalizzata:  

• alla valutazione critica delle evidenze 

scientifiche disponibili; 

• alla definizione di quesiti rilevanti 

rispetto al problema; 

• Valutazione dei possibili esiti degli 

interventi assistenziali; 

• Valutazione rischio/beneficio e 

costo/beneficio.  
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 METODO DELLA CONSENSUS CONFERENCE: 

   Offrono una valutazione complessiva (sicurezza-efficacia) 

di specifiche tecnologie sanitarie, spaziando dall’aspetto 

medico-tecnico, all’impatto socio-economico. 

      Ha lo scopo di dare indicazioni sulla pertinenza o meno di 

un rapido trasferimento di una tecnologia dalla ricerca alla 

pratica. Tutte le parti in causa, utilizzatori, destinatari, 

amministratori, cercano un consenso attraverso un esame 

sistematico delle evidenze scientifiche disponibili. 

Approcci alla produzione delle L.G. 
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Requisiti delle Linee Guida 
(Agency for health care policy end 
Research) 

06/11/2017 

26 

una volta applicata porta al beneficio atteso 

VALIDITA’: 

RIPRODUCIBILITA’: 

con le medesime evidenze scientifiche e metodologiche diversi 

esperti giungono alle stesse conclusioni    
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FLESSIBILITA’: 

Indicare quali situazioni fanno eccezione rispetto alle 

raccomandazioni. Deve essere indicato in quali circostanze 

le preferenze dei pazienti debbano essere  prese in 

considerazione 

CHIAREZZA: 

Scritta con linguaggio chiaro, pratico  

Requisiti delle Linee Guida 
(Agency for health care policy end 
Research) 
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DOCUMENTAZIONE: 

indicare i partecipanti alla sua produzione, metodologia 

utilizzata e le evidenze scientifiche prese in 

considerazione 

Requisiti delle Linee Guida 
(Agency for health care policy end 

Research) 
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    Gli Obiettivi 
 
 
L’Evidence Based Practice (EBP): appropriatezza (coniugare l’offerta giusta 
con la domanda specifica), efficacia (ottenendo i migliori risultati) ed 
efficienza (con il minor dispendio di risorse) in ortoprotesica. 
Questo è un primario obiettivo che la società scientifica deve perseguire. 
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    Gli Obiettivi 
 
 
Ancora oggi sono SCARSAMENTE disponibili in letteratura pubblicazioni 
che, muovendo dal dispositivo medico orto protesico, descritto nel 
dettaglio delle specifiche funzionali e tecniche che lo caratterizzano, ne 
verificano il dato epidemiologico definendone efficacia, efficienza e 
impatto sulla qualità della vita raggiunto e/o percepito; ciò anche nel 
confronto tra dispositivi funzionalmente analoghi.  
 
PUB-MED - US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 
 
PUBBLICAZIONI IN TECNICHE ORTOPEDICHE INDICIZZATE SU RIVISTE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI 
 
Eur J Phys Rehabil Med. 2013 Apr;49(2):169-78. Epub 2012 Nov 9. 
Balance and walking involvement in facioscapulohumeral dystrophy: a pilot study on the effects of custom lower limb orthoses. 
Aprile I, Bordieri C, Gilardi A, Lainieri Milazzo M, Russo G, De Santis F, Frusciante R, Iannaccone E, Erra C, Ricci E, Padua L. 
  
Eur J Phys Rehabil Med. 2012 Sep;48(3):393-402. Epub 2012 Jun 20. 
Balance and walking in facioscapulohumeral muscular dystrophy: multiperspective assessment. 
Aprile I, Padua L, Iosa M, Gilardi A, Bordieri C, Frusciante R, Russo G, Erra C, De Santis F, Ricci E. 
Scoliosis. 2012; 7: 6. 
Published online Feb 23, 2012. doi:  10.1186/1748-7161-7-6 
PMCID: PMC3348014 
Brace technology thematic series: the progressive action short brace (PASB) 
Angelo G Aulisa, 1 Giuseppe Mastantuoni,1 Marco Laineri,2 Francesco Falciglia,#1 Marco Giordano,#1 Emanuele Marzetti,#3 and Vincenzo 
Guzzanti#1,4 
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Nel nostro settore sono carenti, quando non esistenti, linee di buona 
prassi e/o linee guida e protocolli sui trattamenti con dispositivi orto 
protesici e ausili tecnici riconosciuti e validati dagli operatori, con 
particolare riferimento ai professionisti tecnici ortopedici.  
 
 
 
 
 

 

La redazione di linee guida e protocolli non 
può attendere oltre.  

Un primario compito della Società scientifica  

Dr Corrado Bordieri 



Discipline  
e membri componenti (259) 
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Divisioni scientifiche (12+1) 
e membri componenti 
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La LEGGE n. 208/2015  - art. 1 commi 557  e ss. :  
 
Istituisce, presso  il  Ministero  della salute, la 
Commissione nazionale per l'aggiornamento  dei  LEA  e  
la promozione  dell'appropriatezza  nel  Servizio  
sanitario.   
 
La Commissione LEA, costituita con DM 16/6/2016 e 
s.m.i., ha il compito di garantire il costante 
aggiornamento dei LEA attraverso una procedura 
semplificata e rapida, così da eliminare prestazioni 
obsolete e inserire prestazioni innovative nell’elenco 
Lea.  

La commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA  
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a) procede ad una valutazione 
sistematica delle prestazioni di 
assistenza protesica incluse nei LEA, 
per valutarne il  mantenimento ovvero 
per definire  condizioni  di  erogabilita'  
o  indicazioni  di appropriatezza;  

c) per l'aggiornamento dei LEA e 
l'individuazione  di  condizioni di 
erogabilita' o indicazioni  di  
appropriatezza,  si  avvale  delle 
valutazioni di HTA su tecnologie 
sanitarie e biomediche e su  modelli e 
procedure organizzativi;   

b) acquisisce  e valuta le proposte  di  
inserimento  nei  LEA  di nuove 
prestazioni ortoprotesiche;  

d) valuta l'impatto economico delle 
modifiche ai LEA;valuta che 
l'applicazione dei LEA avvenga in tutte 
le regioni con lo stesso standard di 
qualita' e  includa  tutte  le  prestazioni 
previste dagli specifici LEA.  

Commissione LEA 

La commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA  
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IL DPCM 12.1.2017 - DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI NUOVI 
LEA, doveva essere revisionato entro marzo 2017 e :  
 
• Nella prima revisione dovevano essere recepite le proposte di 

modifica espresse a dicembre 2016 dalle Commissioni di Camera e 
Senato relative allo spostamento di alcuni codici impropriamente 
annoverati tra le prestazioni degli elenchi 2.a e 2.b. ed assoggettati 
al regime delle gare di appalto.   
 

• Nonché dovevano essere valutate le proposte di modifica 
presentante dalle società Scientifiche, tra cui la Società di 
diabetologia che aveva presentato istanza di modifica – in tema di 
calzature e plantari predisposti, chiedendone il reinserimento tra i 
LEA .  

NULLA DI TUTTO QUESTO E’ STATO RECEPITO 

La commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA  
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Proseguiamo tutti  insieme il cammino verso 

l’Evidenza nelle Tecniche 
Ortopediche 

 
 

Grazie 


