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ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
Si definiscono MALATTIE NEURODEGENERATIVE (MND) quelle malattie che interessano  

primariamente, senza cause apparenti, sistemi neuronali o ampie aree corticali.  La loro eziologia è  

spesso ignota, spesso geneticamente determinata. In generale sono caratterizzate dalla scomparsa  
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progressiva di neuroni o loro assoni nel sistema nervose centrale e periferico.  

Tra le numerose patologie neurodegenerative sono state individuate, per la presente ricerca,   

la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) , la malattia di Huntington (MH) e la Demenza di Alzheimer  

Familiare (FAD) in quanto presentano , come motivo unificante una tipologia di popolazione  

colpita quale quella del GIOVANE-ADULTO. In questa fascia d’età si trovano persone nel pieno della

vita attiva, con tutto un futuro che stanno appena iniziando a sviluppare, e che invece viene troncato,  

con un peso enorme che ricade  sul paziente e sulla famiglia. Altri aspetti comuni sono quindi la  

diagnosi precoce, l’evoluzione clinica, la precoce invalidità e  la dipendenza dai “care-givers”.  

Inoltre ulteriori caratteristiche comuni in queste patologie sono la  rilevanza di una diagnosi  

precoce e la necessità di una assistenza estremamente qualificata nelle fasi avanzate della malattia. 

La SLA è una delle più devastanti malattie conosciute. E’ caratterizzata da una degenerazione dei  

motoneuroni localizzati nella corteccia cerebrale motoria, nel tronco dell’encefalo e nel  

midollo spinale, responsabili del movimento di tutta la muscolatura volontaria.  Tale patologia  

determina, in maniera progressiva,  paralisi degli arti, incapacità a parlare,  a deglutire  ed a respirare; 

le funzioni cognitive sono peraltro integre.  

Non si è ancora riusciti ad identificare dei fattori predittivi di una maggiore o minore aggressività della  

malattia nel singolo paziente, gli unici elementi prognostici correlati a un decorso più rapido   

rimangono l’esordio in età maggiore di 65 anni (1), le forme ad insorgenza bulbare e il sesso  

femminile, nel quale il coinvolgimento bulbare è più  frequente (2). Un recente studio di Sabatelli e  

colleghi (3) ha dimostrato che un esordio di malattia al di sotto dei 40 anni unitamente ad un  

particolare fenotipo clinico, definito dagli Autori p-UMN  (predominant Upper Motor Neuron) e  

caratterizzato dalla prevalenza dei segni piramidali, si associa ad una migliore prognosi. 

L'età d'esordio è molto variabile, ma il picco di incidenza è tra 40 e 60 anni.  La patologia è altamente 

letale (circa il 50% dei pazienti muore entro 3-5 anni) ed attualmente incurabile. 

La Malattia di Huntington anche detta Còrea di Huntington, è una malattia neurodegenerativa ad 

andamento progressivamente invalidante, caratterizzata da severi disturbi del movimento con graduale 

perdita di controllo del corpo e dell’equilibrio, progressivo decadimento mentale, modificazioni 

comportamentali, e talora sindromi francamente  psichiatriche. Si tratta di una forma genetica, ad eredità 

autosomico-dominante, vale a dire che può essere trasmessa da un genitore affetto a ciascuno dei figli 

con una probabilità del 50%. I sintomi si manifestano tipicamente nell’età adulta (30-40 anni), ma  è 

presente una ampia variabilità da meno di 10 a più di 70 anni. La malattia, che comporta un’invalidità 

fisica, psichica e mentale,  ha una durata media di circa 15 anni, con una variazione da  meno di 10 a più 

di 25 anni, colpisce indistintamente uomini e donne ed è da considerarsi una patologia rara a causa della 
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sua bassa frequenza (4).  

 La diagnosi di Malattia di Huntington (MH) è, al tempo stesso, l’annuncio di una lunga cronicità, di una 

molteplicità di bisogni emergenti e di rilevanti necessità socio-assistenziali da parte dell’individuo affetto 

e del suo nucleo familiare. Il costo economico, sociale ed umano della malattia per pazienti e familiari è 

altissimo e non ha termine di scadenza, protraendosi giorno dopo giorno per anni, spesso una generazione 

dopo l’altra dato il suo carattere ereditario.  

La malattia di Alzheimer rappresenta la forma più comune di demenza ed in particolare per la forma ad 

esordio presenile (precoce) appare come una delle maggiori cause di disabilità sociale in età produttiva. 

Questa malattia presenta un notevole impatto socio-sanitario sia perché un sempre maggior numero di 

famiglie ne sono drammaticamente coinvolte, sia perché richiede una qualificata rete integrata di servizi 

sanitari e socio-assistenziali. Nonostante la maggior parte dei casi sia sporadica ed abbia probabilmente 

un’eziologia multifattoriale (interazione di fattori ambientali e genetici) alcune forme sono certamente 

ereditarie e vari geni sono stati indicati come responsabili della malattia (gene che codifica per la 

Proteina Precursore della β-amiloide - APP, Presenilina 1 -PSEN1 e Presenilina 2 -PSEN2)(5). 

 
Rilevanza del fenomeno 

L’incidenza media della SLA è di circa 2-3 casi per 100.000 abitanti mentre la prevalenza è pari a circa 

4-6 casi per 100.000 abitanti (6,7). In Italia si stimano circa 4000-5000 casi con SLA di cui 300-400 nella 

regione Lazio. Ogni anno vengono diagnosticati nella regione Lazio circa 120 nuovi casi.  

In Italia, sulla base delle stime di prevalenza disponibili nella popolazione dell’Europa occidentale, (3-7 

casi per 100.000 abitanti)  si stima ci siano approssimativamente 4.000 soggetti affetti da malattia di 

Huntigton  e circa 12.000 familiari a rischio di ammalare nel prossimo futuro (4). 

 La demenza di Alzheimer costituisce circa il 50% di tutti i casi di demenza. In Italia si stimano circa 

1.000.000 di casi con demenza  La forma di Demenza di Alzheimer ad esordio precoce, o FAD, (≤ 65 

anni) rappresenta circa l’1-2% di tutti i casi. In questi casi generalmente la malattia si presenta in forma 

familiare (circa 10.000 casi) e di questi in circa il 10% la malattia si trasmette con modalità autosomiche 

dominanti (8).  

 
 
 
 
La situazione attuale dell’assistenza in Italia 
 
Le tre patologie individuate nella presente ricerca  (SLA, MH e FAD) rappresentano un modello  di cosa 

si verifica comunemente nell’assistenza di pazienti giovani-adulti affetti da patologie  



 4

neurodegenerative  sia per quanto riguarda il ritardo  nel porre una  diagnosi corretta che per la mancanza d

di un coordinamento tra i diversi operatori sanitari , medici e non-medici, nelle fasi avanzate della  

malattia. Tutto ciò è reso ancora più complicato se si considera che non esistono presidi  

farmacologici realmente efficaci nel trattare queste patologie. 

Nel caso della SLA l’unico farmaco che è stato dimostrato capace di rallentarne il decorso  è il  

Riluzolo, che aumenta la sopravvivenza di  circa 3 mesi. Di conseguenza la SLA è una malattia che non  

lascia alcun margine alla speranza di guarigione; il paziente vede gradualmente il proprio corpo  

paralizzarsi, la  perdita di funzione degli arti lo rende completamente dipendente dall’ambiente che lo  

circonda, spesso la famiglia; la compromissione dell’apparato fonatorio impedisce la comunicazione  

verbale; le difficoltà della deglutizione rendono necessaria una alimentazione per via artificiale,  

mediante il posizionamento di una gastrostomia. 

La progressione della malattia verso l’insufficienza respiratoria, i problemi di comunicazione e la 

totale perdita di autonomia fisica rende difficile se non impossibile l’accesso di tali pazienti ai Centri di 

riferimento lasciandoli spesso “imprigionati nel proprio domicilio” nelle fasi più critiche della malattia. 

Dalla diagnosi fino all’exitus il paziente e la sua famiglia si confrontano costantemente con un’angoscia 

crescente attivata dal vedersi colpito da una malattia da meccanismi ignoti che crea uno smarrimento  

accentuato dallo scoprire che quando si rivolge al proprio medico, alla propria ASL, al proprio Ospedale 

non si hanno indicazioni esaurienti, non esistono percorsi già messi a punto, ma solo l’approssimazione 

che scaturisce dalla scarsa cultura e dalla mancanza di esperienze.  

Vista la gravità della patologia, che coinvolge progressivamente tutte le funzioni vitali dell’organismo, si 

evidenzia immediatamente come il paziente e i familiari vengano, da subito, investiti dalla prospettiva di 

un rapido deterioramento della qualità della vita e necessitano immediatamente di un supporto 

multidisciplinare, di tipo medico e psicologico. 

L’assistenza alla persona con SLA è assai complessa per vari motivi: 1) Si tratta di una malattia che 

coinvolge invariabilmente funzioni vitali come la respirazione, la nutrizione, la comunicazione 2) E’ una 

malattia rara  e richiede cultura ed esperienze specifiche 3) E’ una malattia che in breve tempo limita e 

poi impedisce totalmente l’auotonomia motoria per cui la persona trova difficoltà crescenti ad accedere 

alle strutture di riferimento 4) Le innovazioni tecnologiche hanno determinato un nuova tipologia di 

paziente che richiede un nuovo profilo assistenziale. Le istituzioni sanitarie appaiono in ritardo nel 

processo di adeguamento, ed i costi delle tecnologie sono assai elevati. 

La  complessa rete  assistenziale di cui ha bisogno la persona con SLA presenta al momento numerose 

criticità ma la fase delle cure domiciliari appare al momento l’anello più debole. Al proprio domicilio è 

assai più difficile ricevere le cure qualificate disponibili nei centri di riferimento ed il senso di solitudine 

che si associa a qualsiasi malattia, nel caso della SLA si traduce facilmente in un senso di abbandono .  
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La complessità dei molteplici processi patogenetici  della MH  è una delle ragioni per cui non esiste ad 

oggi una terapia risolutiva. Il neurologo può attualmente disporre di numerosi farmaci che agiscono ad un 

livello sintomatico attenuando sintomi specifici della malattia. Altre forme di terapia possono migliorare 

la vita dei pazienti e delle loro famiglie: fisioterapia, terapia occupazionale, logopedia, terapie di 

sostegno psicologico (9). 

La Malattia di Huntington ha un impatto che va ben oltre quello dei sintomi sperimentati dall’individuo  

malato. Per le sue caratteristiche di patologia non solo cronica e neurodegenerativa gravemente 

invalidante ma anche ereditaria secondo un modello autosomico dominante (ogni figlio di affetto ha una 

probabilità del 50% di avere ereditato la mutazione collegata alla malattia), la MH richiede uno sguardo 

“orizzontale”, vale a dire rivolto non solo al malato ma capace di cogliere le difficoltà del coniuge sano, 

su cui sovente ricade in toto il ruolo di principale caregiver, e la drammatica condizione dei figli a rischio 

che necessitano di sostegno, sia nel caso decidano di non conoscere il proprio patrimonio genetico 

ritrovandosi perciò a gestire una vita all’insegna dell’incertezza, sia nel caso scelgano di affrontare il test 

genetico e quindi la conoscenza del proprio destino dal punto di vista della salute. 

Emerge la necessità di programmare interventi più mirati e efficaci in favore dei giovani adulti affetti da 

patologie neurodegenerative invalidanti nelle quali la dimensione del “caring” multidisciplinare ed 

integrato è necessariamente prevalente su quella medica tradizionale del “curing” (10). 

La costituzione di circa 500 Unità di Valutazione per l’Alzheimer (UVA) nel contesto del progetto 

CRONOS si è calata in una realtà molto articolata. Prima di questo progetto la capacità di dare una 

risposta al problema della demenza in termini clinici era affidata a circa 50 centri specialistici di 

“eccellenza”. In aggiunta, in modo molto differenziato da Regione a Regione, ci si è confrontati con 

supporti socio-sanitari per i quali non esiste un modello di rete di servizi “forte” in quanto si parla spesso 

di “Unità Speciali” per le demenze, di centri diurni, di assistenza domiciliare integrata, di ricoveri “di 

sollievo”. Il più delle volte questo tipo di servizi è presente in maniera marginale e non coordinata e 

spazia all’interno di due realtà forti che però si trovano agli estremi: la casa del paziente e 

l’istituzionalizzazione. Quello che occorre individuare è una modalità/struttura (un nodo) per consentire 

una piena integrazione tra offerta sanitaria e supporto sociale. I pazienti affetti da demenza di Alzheimer 

familiare rappresentano probabilmente una tipologia di paziente più fragile rispetto a quello più frequente 

sia per quanto riguarda l’età che il coinvolgimento della famiglia nell’assistenza e nella questione della 

gestione del peso dell’ereditarietà della patologia (11). 

 
Le finalità del progetto 
Questo progetto ha l’obiettivo di identificare modelli virtuosi per il perseguimento della prevenzione, 

della diagnosi precoce, degli aspetti etici della comunicazione della diagnosi, della cura e della  
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riabilitazione della disabilità in tre patologie neurodegenerative (SLA, MH, FAD) invalidanti del  

giovane-adulto da presentare al Ministero della Salute per la eventuale implementazione nel  

territorio nazionale.  

In particolare viene proposta l’impostazione e  la costituzione di un Archivio di casi al fine di  

caratterizzare la storia naturale della  malattia dalla diagnosi fino al decesso integrando, in una  

visione di gestione integrata socio-sanitaria, i “disease management” con le competenze dei diversi  

operatori sanitari.   

L’Archivio verrà costituito con il set minimo di dati richiesto dal Registro Nazionale delle Malattie  

Rare, istituito presso l’Istituto  Superiore di Sanità, secondo quanto previsto dall’accordo stipulato il

maggio 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province aut. di Trento e Bolzano sul  riconoscimento di  

Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali  sovra-regionali per  

patologie a bassa prevalenza  e sull’attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie 

 rare. Inoltre si propone un modello virtuoso sugli aspetti relativi alla comunicazione della diagnosi con 

i suoi risvolti etici, e sulla relazione paziente-caregiver nel corso della storia naturale della malattia. E 

una precisa attenzione andrà ai presidi tecnologici  e agli ausili necessari nelle fasi avanzate della malattia.

Per la SLA verranno coinvolti due importanti Centri di riferimento regionali per la SLA, composti da 

neurologi che hanno competenza nella  gestione  delle diverse fasi dell’assistenza a malati di SLA, 

coordinando l’equipe multidisciplinare di altri specialisti (Foniatri, otorinolaringoiatri, gastroenterologi, 

psicologi, logopedisti, fisioterapisti, pneumologo, ecc… ) fondamentale per la gestione del malato di 

SLA. Verrà inoltre stretto un rapporto di collaborazione con informatici, che sappiano consigliare e 

fornire ausili all’avanguardia e a basso costo,  psicologi, che abbiano competenze in ambito di gestione 

di relazioni familiari per la gestione degli incontri di supporto psicologico e per la comunicazione della 

diagnosi. 

Tale progetto si propone di contribuire al miglioramento delle attuali linee guida esistenti per questa 

patologia, all’organizzazione di corsi di formazione specifici per il personale medico e paramedico, alla 

coordinazione di una gestione ottimale del percorso assistenziale del paziente affetto da SLA garantendo 

a quest’ultimo una adeguata continuità assistenziale. Con tale studio ci proponiamo inoltre di dare al 

malato tutti i migliori strumenti per poter affrontare tutte le necessità che il malato o il suo caregiver 

possono affrontare nel corso dell’evoluzione della malattia, sia dal punto di vista medico, psicologico, 

tecnologico e burocratico.  

Lo studio pilota che possiamo proporre per la MH si basa su alcuni punti chiave: 

• la MH non è una malattia individuale ma familiare; 

• la lunga durata della malattia e la prevedibilità del deterioramento del paziente consentono di 

pianificare per tempo sia gli interventi da effettuare che i processi decisionali da affrontare (ad 
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esempio, l’alimentazione artificiale o il ricovero in lungodegenza) e quindi di ottimizzare 

l’efficacia di quanto viene offerto all’utente; 

• la MH necessita di un approccio multidisciplinare; 

• in ogni stadio della malattia, accanto agli evidenti deficit, esistono nel paziente capacità 

inespresse o sottovalutate che vanno potenziate al fine di mantenere, il più a lungo possibile, 

indipendenza e dignità dell’individuo; 

• per la ricaduta che l’ereditarietà ha sulle loro scelte di vita, i familiari hanno diritto ad una 

informazione aggiornata, completa e corretta. A tale diritto corrisponde il dovere di chi opera 

nella sanità di educarsi al meglio su quanto viene reso disponibile dalla ricerca internazionale. 

 

Nell’ambito delle demenze si discute molto sul significato del disease management in quanto oggi è 

considerato l’approccio  più indicato per migliorare l’assistenza delle persone con malattie croniche. 

Queste persone, infatti, hanno bisogno, oltre che di trattamenti efficaci, anche di continuità di assistenza, 

informazione e sostegno per raggiungere la massima autogestione possibile. Per il modello individuato, 

cioè la FAD, l’integrazione del paziente nel proprio ambiente ed attività lavorativa rappresenta un 

risultato importante, ed un punto di confronto con le altre due  patologie dell’attuale Progetto. 

 

L’attuale Progetto è stato modulato su un panorama di dodici mesi, ma è evidente che la massa di dati da 

impostare, raccogliere, elaborare, diffondere, ed il loro riscontro sul territorio, rende il Progetto assai più 

credibile e concreto se visto in un’ottica di  maggiore respiro temporale. A questo scopo abbiamo 

suddiviso gli Obiettivi Specifici in obiettivi a breve termine ed obiettivi a lungo termine, e lo stesso 

abbiamo fatto per il Cronogramma. 
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OBIETTIVO GENERALE: La strategia generale di sviluppo di un programma di gestione 

integrata , qualunque sia l’area di applicazione, prevede sinteticamente le seguenti fasi: 

1. la definizione di standard (raccomandazioni/linee guida) nazionali  relative a tutte le aree di 

intervento del progetto (l’organizzazione, i requisiti informativi, la formazione degli 

operatori, la comunicazione ai cittadini, etc); 

2. la condivisione a livello regionale degli standard per consentire alle Regioni di 

definire/adattare dei percorsi attuativi specifici (road map); 

3. l’attuazione del programma di gestione integrata in tutte le Regioni. 

Nell’ambito di questa strategia generale l’obiettivo della presente proposta è quello di condurre una 

approfondita analisi di fattibilità dell’applicazione di un approccio di “disease management” per la 

SLA, MH e FAD. I risultati di questa analisi consentiranno successivamente di implementare 

correttamente, in accordo con le Autorità Regionali, un programma di intervento di gestione 

integrata in tutte le Regioni italiane. Tale obiettivo generale verrà articolato in una prospettiva 

temporale a lungo termine. 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Implementazione di un Archivio Italiano/Regionale per la SLA, MH 

e FAD 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  Verifica dei test per la Diagnosi precoce e la valutazione  

dell’impatto psicologico e dei risvolti etici di una diagnosi preclinica e di una valutazione del  

rischio in particolare per la MH e la FAD. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Identificazione dei principali ostacoli burocratici alla gestione  
assistenziale delle fasi più avanzate della malattia e la delineazione di un percorso “user-friend” 
pazienti e per i “care-givers ( in collaborazione con le Associazioni dei pazienti e dei familiari) 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  Identificazione, sviluppo e verifica dei presidi tecnologici per le fasi  
avanzate di malattia assicurare ai pazienti la qualità e la dignità di vita nelle fasi avanzate di malattia.
in particolare per la SLA. 
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Obiettivo specifico 1 

Implementazione di un Archivio Italiano/Regionale per la SLA, MH e 

FAD 

 

Indicatori di risultato 

a) Costituzione di un team interno al progetto per la valutazione delle 
questioni  

b) Definizione di un piano operativo per la costituzione di un Archivio 
c) Elaborazione di una scheda per la raccolta dei dati 
d)  Identificazione dei milestones nella storia naturale della SLA, MH 

e FAD (risultato ottenibile in una strategia a lungo termine) 
 

Standard di risultato Costituzione di un Archivio sulla SLA, MH e FAD ed integrazione con le 
attività del Registro Nazionale delle Malattie rare  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Individuazione delle 
professionalità  per la 
costituzione di un team 
e stesura di un piano 
operativo 

Riunioni per l’individuazione delle 
professionalità (ricercatore e statistico)  
 

Definizione di una 
strategia generale 

Elaborazione di una 
scheda per la raccolta 
dei dati 
 

Draft interlocutori per l’acquisizione delle 
informazioni sulla caratterizzazione della storia 
naturale della malattia  
 

Stesura di una scheda 
raccolta dati 

 Risultati a lungo termine  

Identificazione dei 
milestones nella storia 
naturale della SLA, 
MH e FAD 
 

Elaborazione delle informazioni raccolte  Acquisizione delle 
schede raccolta-dati  

Costituzione di un 
Archivio della SLA, 
MH e FAD 
 

Costituzione di un Archivio ed integrazione con 
le attività del Registro Nazionale delle Malattie 
rare  

Data-base  sui servizi 
socio sanitario 

dedicati alle SLA, 
MH e FAD 
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Obiettivo specifico 2 

Verifica dei test per la Diagnosi precoce e la valutazione dell’impatto 

psicologico e dei risvolti etici di una diagnosi preclinica e di una valutazion

del rischio in particolare per la MH e FAD 

Indicatori di risultato 

a) Identificazione delle mutazioni dei geni coinvolti nella 
SLA, MH e FAD  

b) Identificazioni dei presidi sanitari con potenziale capacità 
      di esecuzione dei test genetici oggetto della ricerca. 
Risultati ottenibili a lungo termine 
c) Valutazione dell’impatto psicologico e dei risvolti etici 

nella comunicazione della diagnosi 
d) Conduzione di una revisione sistematiche sugli aspetti etici 

inerenti alla diagnosi pre-clinica  
 

Standard di risultato Redazione di un documento sulla diagnosi precoce nella SLA, MH e 
FAD  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Identificazione delle 
mutazioni dei geni 
coinvolti nella SLA, 
MH e FAD  
  

Esecuzione di test genetici Elenco dei test 
genetici eseguiti 

Identificazioni dei 
presidi sanitari con 
potenziale capacità di 
esecuzione dei test 
genetici oggetto della 
ricerca. 
 

Somministrazione di un questionario Elenco delle strutture 
sanitarie 

 Risultati a lungo termine  

Valutazione 
dell’impatto 
psicologico e dei 
risvolti etici nella 
comunicazione della 
diagnosi 
 

Somministrazione di questionari specifici 
sull’ansia e sull’umore  e validazione degli 
approcci comunicativi alla diagnosi nel 
complesso dell’interazioni medico-paziente. 

Descrizione dei 
percorsi comunicativi 

Conduzione di una 
revisione sistematica 
sugli aspetti etici 
inerenti alla diagnosi 
pre-clinica  

Elaborazione di tabelle e figure di sintesi delle 
evidenze disponibili 

Redazione delle 
revisioni sistematiche
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Obiettivo specifico 3 

Identificazione della realtà assistenziale presente ed individuazione 
dei i principali ostacoli burocratici alla gestione  
assistenziale delle fasi più avanzate della malattia e la delineazione  
di un percorso “user-friend” per i pazienti e per i “care-givers  
(in collaborazione con le Associazioni dei familiari e dei pazienti ) 
 

Indicatori di risultato 

a) Identificazione degli ostacoli burocratici alla gestione dei pazienti 
affetti da SLA,MH e FAD. Il punto di vista dei pazienti 
b) Il punto di vista dei caregiver 
Risultati ottenibili a lungo termine 
c) Individuazione e definizione operativa degli indicatori 
d) Delineazione di un percorso per i pazienti e i care-givers dall’ospedale 
all’assistenza sul territorio. 
 

Standard di risultato Definizione degli indicatori di percorso assistenziale 

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Identificazione degli 
ostacoli burocratici alla 
gestione dei pazienti 
affetti da SLA,MH e 
FAD   

Somministrazione di un questionario specifico 
per i pazienti e i caregiver  

Documento sulla 
identificazione degli 
ostacoli burocratici 

Identificazione degli 
ostacoli burocratici alla 
gestione dei pazienti 
affetti da SLA,MH e 
FAD   

Somministrazione di un questionario specifico 
per i caregiver  

Documento sulla 
identificazione degli 
ostacoli burocratici 

 Risultati a lungo termine  

Elaborazione degli 
indicatori 
 

Confronto e fattibilità nell’applicazione degli 
indicatori tra i potenziali indicatori di processo e 
di esito 

Individuazione e 
definizione operativa 
degli indicatori 

Delineazione di un 
percorso per i pazienti e 
i care-givers 
dall’ospedale 
all’assistenza sul 
territorio  

Organizzazione del piano di assistenza 
domiciliare da parte dell’equipe 

multidisciplinare; 

Documento sulle  
strategie di governo 

clinico per la 
SLA,MH e FAD  
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Obiettivo specifico 4 

Identificazione, sviluppo e verifica dei presidi tecnologici per le fasi  
avanzate di malattia al fine di assicurare ai pazienti la qualità e la  
dignità di vita nelle fasi avanzate di malattia. 
 

Indicatori di risultato 

a) Identificazione e sviluppo dei presidi tecnologici  degli ausili  
disponibili per le fasi avanzate della SLA,MH e FAD  

      Risultati ottenibili a lungo termine 
b) Verifica dei presidi tecnologici  
c) Integrazione dei presidi tecnologici con gli ausili  

 

Standard di risultato Caratterizzazione dei presidi tecnologici e degli ausili necessari nelle fasi 
avanzate della malattia  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Identificazione dei 
presidi tecnologici e 
degli ausili disponibili 
per le fasi avanzate 
della SLA,MH e FAD   

Identificazione dei presidi e degli ausili 
disponibili sul mercato 

Documentazione dei 
presidi tecnologici 

disponibili 

 Risultati a lungo termine  

 
Verifica dei presidi 
tecnologici  
  
 

Validazione dei presidi tecnologici disponibili 
per migliorare la comunicazione  

Rapporto tecnico 
sulla validazione  

dei presidi 

Integrazione dei presidi 
tecnologici con gli 
ausili  
 
 

Elaborazione di un programma per la gestione 
integrata dei presidi tecnologici con gli ausili  
 

Definizione di un 
programma operativo
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CRONOGRAMMA  
    Cronogramma (mesi: 1 - 12) 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiettivo 1 - Implementazione di un Registro Italiano/Regionale sulla SLA/MH e FAD     

Individuazione delle professionalità  per la costituzione di un team e stesura di un piano operativo                

Elaborazione di una scheda per la raccolta dei dati                

Obiettivo 2 Verifica dei test per la Diagnosi precoce      

Identificazione delle mutazioni dei geni coinvolti nella SLA, MH e FAD                

Idenitificazione dei presidi sanitari che eseguono i test genetici               

Obiettivo 3 - Identificazione degli ostacoli nel percorso di malattia (in collaborazione con 
le Associazioni )     

Identificazione degli ostacoli burocratici alla gestione dei pazienti affetti da SLA,MH e FAD. Il punto di 
vista del paziente.                  

Identificazione degli ostacoli burocratici alla gestione dei pazienti affetti da SLA,MH e FAD. Il punto di 
vista del caregiver.   
 

              

Obiettivo 4 - Identificazione e la verifica dei presidi tecnologici per le fasi avanzate di malattia  

 
    

Identificazioni dei presidi tecnologici disponibili per le fasi avanzate della SLA,MH e FAD                   

 

rendicontaz.



 15 

Ipotesi di CRONOGRAMMA  a lungo termine  (2009-2012) 
 

Attività 2009 2010 2011 2012 

Obiettivo 1 - Implementazione di un Registro Italiano/Regionale sulla SLA/MH e FAD   

Identificazione dei milestones nella storia naturale della SLA, MH e FADi      

Costituzione di un Archivio della SLA, MH e FAD      

Obiettivo 2 Verifica dei test per la Diagnosi precoce    

Valutazione dell’impatto psicologico e dei risvolti etici nella comunicazione della diagnosi      

Conduzione di una revisione sistematica sugli aspetti etici inerenti alla diagnosi pre-clinica       

Obiettivo 3 - Identificazione degli ostacoli nel percorso di malattia (in collaborazione con 
le Associazioni )   
Elaborazione degli indicatori 
       

Delineazione di un percorso per i pazienti e i care-givers dall’ospedale all’assistenza sul territorio         

Obiettivo 4 - Identificazione e la verifica dei presidi tecnologici per le fasi avanzate di malattia  

 
  

Verifica dei presidi tecnologici       

Integrazione dei presidi tecnologici con gli ausili  
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BUDGET (durata del progetto 12 mesi) 
 
 
 6 mesi 6 mesi complessivi

Personale    
9 Contratti per personale laureto 
 165.000 21.000 186.000
1 contratto segreteria ( part-time : 50%)  5.000 2.000 7.000
1 contratto per personale tecnico 5.000 5.000 10.000
   
Beni e servizi    
Acquisti di materiale di consumo, materiale 
informatico e servizi  13.500 13.500 27.000

   
   
Missioni    
 5.000 5.000 10.000

Spese Generali  5.000 5.000 10.000
   

Totale   250.000
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Referente istituzione convenzionata:  
Prof. Gian Luigi Lenzi, Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" 
 
Gruppo di Studio  
 
Prof. Gian Luigi Lenzi, Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" 
 

Prof.ssa  Anna Rita  Bentivoglio,  Istituto di Neurologia Policlinico Universitario A.Gemelli  Roma 

 
Prof. Giuseppe Bruno,  Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" 
 
Prof. Anna Maria Confaloni – Istituto Superiore di Sanità – Dip. Biologia cellulare e Neuroscienze. 
 
Prof. Maurizio Inghilleri,  Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università degli Studi di 
Roma "Sapienza" 
 
Prof. Mario Sabatelli,  Istituto di Neurologia Policlinico Universitario A.Gemelli  Roma 

 
Prof. Nicola Vanacore, Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute.  
 
 
       Il Responsabile Scientifico 
 
 
 
 
 
       Prof. Gian Luigi Lenzi 
  
 
Roma; 9 Gennaio 2009 


