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REPORT SULLE ATTIVITÀ DI FONDAZIONE UILDM LAZIO 

ONLUS PER L’ANNO 2021 
 

Fondazione UILDM Lazio ha confermato nel 2021 la certificazione di qualità secondo 

standard ISO 9001-2015 (Ente Certificatore Dasa-Rägister). 

Relativamente alle osservazioni rilasciate in corso di verifica dell’ente certificatore sono state 

implementate tutte le azioni necessarie a risolvere le criticità. Sono stati inoltre segalati 2 

punti di forza e in particolare: l’attenzione alla ricerca di eventi problematici dell’utenza che 

comporta un miglioramento continuo del servizio e la gestione del rischio clinico efficiente, 

assicurata anche dalla formazione specifica del personale rivolta alla segnalazione del 

reclamo.  

 – PRESTAZIONI EROGATE –  

 

Nell’anno 2021 FONDAZIONE UILDM Lazio ha seguito, con progetti riabilitativi in 

accreditamento, 1070 pazienti dei quali 704 del settore adulti (627 in regime domiciliare e 

77 in regime ambulatoriale) e 366 del settore pediatrico (235 in regime domiciliare e 131 

in regime ambulatoriale). Di seguito una tabella riassuntiva di quanto sopra detto messa a 

confronto con la situazione del 2020: 

 

     
 

Nonostante le restrizioni e le limitazioni legate al periodo emergenziale COVID19 il numero 

complessivo degli utenti seguiti nel 2021 è aumentato, seppur in maniera minima rispetto 

al 2020. Nel dettaglio si è verificato un lieve aumento per le prestazioni domiciliari, che ha 

compensato una minima riduzione dei progetti ambulatoriali. 

Tali dati globali permettono di documentare che, nonostante la perdita significativa di 

trattamenti in molti progetti (vedi dopo) per motivazioni legate a isolamenti/quarantene, il 

abbiamo mantenuto sostanzialmente invariato il numero globale di progetti. Il calo delle 

prestazioni è stato gestito mediante le seguenti attività: 

 mantenimento, ove possibile, delle attività domiciliari come sopra descritto 

 implementazione delle attività di tele-riabilitazione che sempre in ottemperanza con 

le autorizzazioni ASL e in coerenza con le valutazioni cliniche 

 ripresa delle attività ambulatoriali non appena possibile, in coerenza con le misure 

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 77 131 208

Domiciliare 627 235 862

Totale 704 366 1070

2020

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 82 121 203

Domiciliare 630 248 878

Totale 712 369 1081

2021
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di contenimento del rischio e con il sopra citato piano territoriale regionale. 

 promozione di nuove prese in carico, sia ambulatoriali che soprattutto domiciliari, 

con conseguente risposta alle crescenti richieste pervenute dalla lista d’attesa. 

 

 
 

Dalle tabelle globali e dal grafico sopra riportati, è evidente come vi sia una predominanza 

dei progetti riabilitativi in regime domiciliare, in maniera molto evidente per il settore degli 

adulti. Riusciamo pertanto ad effettuare una “copertura riabilitativa” su tutto il territorio della 

Regione Lazio, come si può vedere dal grafico sottostante che mostra in percentuale gli 

utenti seguiti in accreditamento sulla base delle ASL di appartenenza: 

 

 
 

La maggior parte dei pazienti proviene dalla RM1. 

La presa in carico riabilitativa su tutto il Lazio ci permette di espletare a pieno quella che è 
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la nostra Mission “la presa in carico riabilitativa del paziente neuromuscolare” come 

si evince dai grafici sottostanti: 

     
 

 

     

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 51 13 64

Domiciliare 383 76 459

Totale 434 89 523

2021 Neuromuscolari

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 54 17 71

Domiciliare 376 86 462

Totale 430 103 533

2020 Neuromuscolari
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– RECLAMI –  

In corso della analisi annuale della Direzione sono stati registrati 9 reclami da parte 

dell’utenza, gestiti secondo procedure aziendali e con azioni correttive mirate alla maggiore 

soddisfazione dell’utenza. Sono stati inoltre registrati 4 giudizi positivi, uno relativo 

all’organizzazione generale e 3 di appezzamento per una dipendente. 

 

– EVENTI AVVERSI –  

In corso della analisi annuale della Direzione Sanitaria, sono stati registrati 3 eventi avversi 

sanitari gestiti sulla base delle procedure aziendali (gestione clinica per traumi/malori/caduta 

utente). Sono stati inoltre registrati e gestiti tutti i casi di positività COVID19 rilevate tra 

utenti e personale: 58 casi tra tutto il personale e tutti gli utenti (popolazione di circa 1500 

soggetti). Visto lo stato pandemico nazionale si ritiene tale risultato indicativo di una ottima 

gestione delle misure di prevenzione del contagio da parte di Fondazione UILDM Lazio. 

Sulla base del calcolo dell’Indice di Priorità di Rischio (IPR) non sono state necessarie azioni 

correttive specifiche, modifiche del piano di mitigazione o modifiche della mappatura del 

rischio clinico di Fondazione UILDM Lazio. 

 

– ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA –  

La UILDM Lazio promuovere l’attività di ricerca e di formazione, in collaborazione con le 

attività di clinica e le attività riabilitative, mediante l’organizzazione di corsi e convegni, 

collaborazioni con istituzioni esterne, svolgimento diretto di studi clinici e mediante 

l’erogazione di finanziamenti finalizzati a promuovere l’interesse scientifico, il tutto finalizzato 

al miglioramento della qualità dell’assistenza nel campo delle malattie neuromuscolari. 

Nel corso del 2020 l’attività formativa di Fondazione UILDM Lazio, oltre a prevedere corso 

ECM di significativa importanza clinico-riabilitativa già programmato, si è concentrata sulla 

formazione capillare di tutto il personale sullo stato emergenziale COVID, sia dal punto di 

vista clinico-sanitario che rispetto alle procedure straordinarie di sicurezza e contenimento 

del contagio per il lavoro in Fondazione UILDM Lazio. 

 

Corsi teorico-pratici organizzati nel 2021 

1. Sessioni formative da remoto (piattaforma GoToMeeting) per tutto il personale sulle 

procedure ei istruzioni operative straordinarie per lo stato emergenziale (IO13.05, 

IO13,06, IO 13.07): marzo-aprile e ottobre 2021. 

2. Promozione e partecipazione ad attività formativa con corsi ECM/non ECM promossi in 

collaborazione con Fondazione UILDM/AIM/Associazioni pazienti: 

▪ Webinar Fondazione UILDM Lazio “Vaccino anticovid e distrofie muscolari: 

facciamo il punto”, 29 gennaio 2021, Relatore Cristina Sancricca (membro CMS 
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UILDM) 

▪ Webinar “Giornata per le malattie Neuromuscolari 2021”, 13 marzo 2021, Relatori 

Cristina Sancricca e Maria Elena Lombardo con intervento combinato dal titolo: 

Come costituire l’equipe multidisciplinare “perfetta” per la presa in carico dei 

pazienti con disabilità (follow up clinico, riabilitazione e cure palliative). 

▪ Webinar Commissione medico scientifica UILDM “Indicazioni sulla riabilitazione 

neuromotoria delle distrofie muscolari”, 31 marzo 2021, Relatore Cristina 

Sancricca 

▪ Webinar AIM - sezioni regionali - “La gestione del paziente con malattia 

neuromuscolare nel periodo pandemico: dalla telemedicina all'esperienza 

vaccinale” 16 settembre 2021, Relatore Cristina Sancricca 

▪ Webinar AIM “Gestione della complessità nelle patologie neuromuscolari”, 2 

dicembre 2021 Relatore Maria Elena Lombardo 

3. Programmazione del corso “La formazione degli operatori della riabilitazione, negli 

interventi di supporto alla comunicazione, secondo i principi e le tecniche di 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa”. Corso teorico-pratico programmato a 

novembre 2021, non effettuato per carenza iscritti. 

 

Convenzioni e Tirocini universitari 

La FONDAZIONE UILDM Lazio promuove la formazione e la divulgazione delle conoscenze 

in tema riabilitativo. Per tale motivo collabora con le università mettendo a disposizione le 

proprie risorse per i tirocini universitari. Di seguito sono riportati le attuali convenzioni attive 

che prevedono tirocini a frequenza obbligatoria all’interno del percorso di diploma di laurea:  

• Università degli studi de L'Aquila, Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, 

scienze della vita e dell'ambiente: corso di laurea in terapia occupazionale 

• Università degli studi di Roma "Tor vergata": Corso di laurea Triennale in Terapia 

della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva della facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Consorzio universitario HUMANITAS: Master universitario di I livello aba applied 

behavior analysis con collaborazione del Corso di laurea in Psicologia della LUMSA e 

dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma 

e dell'istituto IESCUM 

• Università Cattolica del Sacro Cuore: corso di laurea in logopedia 

• LUMSA Libera Università Maria S.S. Assunta: Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale e del non Profit 

• Sapienza università di Roma: Facoltà di Scienze Politiche Sociologia, Comunicazione 

• COREP Master Afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli 

Studi di Torino: Master in Deglutologia 

 

Roma, Marzo 2022 


