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TITOLO: Organizzazione di un percorso assistenziale finalizzato a prevenire le complicanze e migliorare 
la qualità della vita per i pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia dell’età adulta con una prevalenza di 6-8 casi su 
100.000, comportante una progressiva paralisi della muscolatura scheletrica ed incapacità ad 1-3 anni 
dall’esordio di muoversi, parlare, deglutire, respirare. Non vi sono al momento cure efficaci ed il decesso si 
verifica dopo 2-5 anni dall’esordio per paralisi respiratoria. Pertanto, la SLA determina perdita 
dell’autonomia, colpisce funzioni vitali e comporta scelte individuali e responsabili che richiedono 
un’informazione adeguata al malato ed alla famiglia su quando ricorrere ad una nutrizione artificiale od alla 
ventilazione meccanica invasiva e non. La presa in carico della persona con SLA è necessariamente 
multidimensionale, prevedendo l’intervento di diversi specialisti. Tranne rare eccezioni non esiste sul 
territorio nazionale la possibilità di una reale presa in carico di questo tipo e di un percorso assistenziale 
integrato per la persona affetta da SLA né si è provveduto all’organizzazione di reti di assistenza regionali.  
Le criticità rilevabili nella maggior parte delle Regioni sono le seguenti:  
1) generale impreparazione delle strutture ospedaliere (dalla gestione ordinaria alla prescrizione di ausili) 

ed inadeguatezza dell’organico,  
2) mancanza di collegamenti organizzativi e continuativi tra ospedale e territorio e in particolare di una 

cartella clinica condivisa,  
3) carenze e difformità delle procedure di rientro a domicilio dei pazienti,  
4) inesistenza di strutture idonee all’ospitalità di pazienti non assistibili a domicilio,  
5) inadeguatezze delle strutture territoriali,  
6) assenza di un referente medico territoriale,  
7) difficoltà nell’integrazione sociosanitaria dell’assistenza,  
8) assenza di procedure che garantiscano il trasporto da domicilio all’ospedale e viceversa, 
9) assenza di procedure per la gestione delle urgenze,  
10) vincolo del trasporto da parte del 118 al Pronto Soccorso più vicino e non al centro più idoneo. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
I programmi assistenziali per patologie rare come la SLA sono caratterizzati da bassi volumi di attività ed 
elevati livelli di complessità. Attualmente esistono almeno 5 modelli operativi nella gestione delle Malattie 
Rare, ognuno dei quali presenta elementi a favore e contrari alla loro attuazione (definitiva approvazione). I 
modelli identificati dalle Regioni per l’assistenza ai pazienti SLA sono i seguenti: i) presenza di un singolo 
Centro di riferimento regionale (Regioni Marche e Abruzzo); ii) rete di Centri specialistici di riferimento per 
singole patologie (Regione Lombardia); iii) rete di Centri specialistici di riferimento per gruppi omogenei di 
patologie (Regione Veneto e area vasta); iv) rete tipo Hub and Spoke (Regione Emilia Romagna); iv) rete 
diffusa (Regioni Piemonte e Valle d’Aosta). E’ opportuno sottolineare che ciascuno di questi modelli 
potrebbe rappresentare la scelta migliore in relazione ad aspetti specifici della Regione considerata (e.g. tipo 
di struttura amministrativa, popolazione interessata, estensione del territorio, ecc.). Tuttavia riteniamo 
cruciale, anche ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse economiche, l’individuazione e la 
pianificazione sul territorio di un sistema di rete tra Centri di I livello e Centri di riferimento di II livello a 
maggiore complessità assistenziale (Ministero della Salute, 2003; Bendotti et al, 2005). Tali centri 
dovrebbero peraltro essere meglio definiti in base alle loro capacità assistenziali, mancando al momento una 
precisa loro caratterizzazione. Ad oggi l’evidenza clinica dimostra che l’approccio multidisciplinare di 
Centri ad elevata complessità assistenziale dedicati alla SLA (verosimilmente definibili come Centri di II 
livello o centri esperti) rappresenta la scelta più idonea per attuare la prevenzione delle complicanze 
conseguenti alla malattia stessa. I centri SLA multidisciplinari si sono dimostrati in grado di aumentare la 



sopravvivenza dei pazienti  di circa un anno rispetto ai malati seguiti da neurologie tradizionali (Traynor et 
al, 2003; Chiò et al, 2006),  indipendentemente dagli altri fattori prognostici. Inoltre i pazienti seguiti da 
centri specializzati presentano un numero inferiore di ricoveri e una loro minore durata rispetto a quelli 
seguiti dalle neurologie tradizionali (Chiò et al, 2006). Infine, i pazienti seguiti da centri con gestione 
multidisciplinare mostrano una migliore qualità di vita (Van den Bergh et al, 2005). 
Rimane comunque di assoluta importanza la presenza sul territorio di altri Centri cosiddetti di I livello, sia 
neurologici sia appartenenti ad altre discipline coinvolte nell’evoluzione di malattia, i quali possano 
interagire con i Centri di II livello/esperti per modulare e programmare l’assistenza ideale al paziente SLA. 
In questo contesto dovrà essere meglio definito il ruolo del medico di medicina generale (MMG), figura 
medica fondamentale che a livello domiciliare è di fatto la più vicina al malato. 
Pertanto la rete prevede principalmente 2 attori (Centro di I livello e Centro di II livello/esperti), ciascuno 
con le proprie competenze e potenzialità, con i quali in modo collaterale e indipendente il MMG potrà 
interagire nell’interesse del suo assistito. L’adozione di un sistema di rete specifico tra quelli possibili sarà 
da valutare in base all’esigenze e alle caratteristiche regionali, ma dovrà rappresentare l’impalcatura 
essenziale per garantire l’organizzazione di una continuità assistenziale sul territorio per i pazienti affetti da 
SLA. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
La sfida reale di chi si occupa di SLA consiste nell’approntare e sostenere una strategia terapeutica 
multispecialistica che possa garantire alla persona il mantenimento di una buona qualità di vita, nonostante 
il deterioramento stenico e funzionale che progressivamente l’affligge. Nel 2008 è iniziata l’attività del 
Centro Clinico NEMO (Neuromuscular Omnicentre), nato appunto in risposta alla necessità di risolvere le 
problematiche delle persone colpite da Malattie Neuromuscolari. In quest’ultimo anno e mezzo è stato 
attivato un programma clinico-assistenziale innovativo, fondato su un approccio multidisciplinare che 
potesse restituire la miglior qualità di vita possibile agli individui con SLA. All’interno della struttura vi è la 
stabile presenza di vari specialisti, quali il neurologo, il fisiatra, lo pneumologo, ai quali si associano lo 
psicologo, i terapisti motori, respiratori e occupazionali. Da quando il Centro si è attivato, l’equipe ha 
affrontato e risolto le numerose criticità che le persone affette da SLA, talora attuando una soddisfacente 
interazione con Centri assistenziali vicini al domicilio dei pazienti. 
Si può ipotizzare che un simile modello di Centro di II livello/esperto possa essere esteso alle altre regioni 
partecipanti al progetto ed essere il punto di partenza per il disegno di reti assistenziali regionali e la 
progettazione di una continuità assistenziale territoriale che organizzi, ottimizzandole, le risorse già 
esistenti. Va tuttavia rilevato che un simile approccio assistenziale non può realizzarsi dove il sostegno 
multidisciplinare locale o l’assistenza del Centro di riferimento sono estremamente deboli o addirittura 
assenti. L’identificazione di queste criticità territoriali è alla base di un analisi corretta sulla fattibilità di 
un’ottimizzazione o di una vera e propria realizzazione di un efficace sistema di rete assistenziale per il 
paziente SLA. 
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Allegato 2: OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

OBIETTIVO GENERALE: 
Il progetto della durata di due anni si propone di ottimizzare l’attuale organizzazione assistenziale 
sociosanitaria alle persone affette da SLA nelle Regioni partecipanti contestualizzando gli interventi alle 
specifiche realtà regionali. Il fine è garantire l’integrazione (interdisciplinare, interprofessionale, 
intersettoriale) e la continuità delle cure per rispondere in modo adeguato ai bisogni complessi di tali pazienti 
ed assicurare una efficiente allocazione delle risorse, in tutte le diverse fasi di evoluzione della SLA, 
migliorando la qualità della vita e prevenendo le complicanze della malattia. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Presa d’atto, tramite indagine conoscitiva, dell’attuale situazione assistenziale e su quanto eventualmente già 
deliberato a livello regionale o aziendale nelle regioni partecipanti. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Individuazione dei Centri di riferimento/esperti di I e II livello con requisiti minimi strutturali e professionali. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Disegno di una rete assistenziale contestualizzato alle realtà delle regioni partecipanti. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Definizione delle procedure di presa in carico territoriale con istituzione a livello delle ASL di gruppi 
multidisciplinari, case management ed individuazione del case manager; ove possibile attivazione della 
telesorveglianza domiciliare. 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
Identificazione e riqualificazione di Hospice e RSA di riferimento caratterizzati da bassa intensità di cura ed 
elevata attività assistenziale e riabilitativa per pazienti SLA non autosufficienti ma stabilizzati. 

 
CAPO PROGETTO: Dr. Massimo Corbo 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Centro Clinico NEMO 
(NEuroMuscular Omnicentre), 
Fondazione Serena Onlus, 
Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda, Milano 

Dr. Massimo Corbo 1. Indagine conoscitiva situazione 
assistenziale e delibere della propria Regione 
2. Partecipazione all’individuazione dei 
requisiti minimi per Centri di I e II livello  
3. Partecipazione stesura dei documenti  
4. Disegno di una rete assistenziale 
contestualizzata alla Regione Lombardia  
5. Contributo alla definizione di procedure di 
presa in carico territoriale ed attività di 
stimolo sulle ASL per la loro attuazione 
6. Identificazione di Hospice e RSA a livello 
regionale per assistenza ai pazienti SLA 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Centro di Riferimento 
Regionale per le Malattie 
Neuromuscolari. Ospedale “SS 
Annunziata”, Chieti  

Prof. Antonino Uncini 1, 2, 3; 5, 6. 
4. Disegno di una rete assistenziale 
contestualizzata alla Regione Abruzzo  

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Centro di riferimento per la 
SLA, Ospedale Molinette, 
Università di Torino 

Prof. Adriano Chiò 1, 2, 3; 5, 6. 
4. Disegno di una rete assistenziale 
contestualizzata alla Regione Piemonte 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Azienda ULSS9 Treviso, 
U.O.C. di Neurologia, 
Osp. “Ca’ Foncello” 

Dr. Bruno Giometto 1, 2, 3; 5, 6. 
4. Organizzazione rete hub & spoke provincia 
di TV come modello da estendere al Veneto 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Centro SLA, Policlinico di 
Bari, Università di Bari 

Prof. Giancarlo Logroscino 1, 2, 3; 5, 6. 
4. Disegno di una rete assistenziale 
contestualizzata alla Regione Puglia 

 



 
Allegato 3: PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Ottimizzazione, nelle Regioni partecipanti, dell’attuale organizzazione 
assistenziale e sociosanitaria alle persone affette da SLA.  

Indicatore/i di risultato 

Grado di implementazione del livello assistenziale raggiunto per le persone 
affette da SLA con particolare riferimento alla qualità di vita (scala McGill) e 
alla prevenzione delle complicanze della malattia (numero dei ricoveri in 
struttura ospedaliera di riferimento per ciascuna Unità Operativa). 
La configurazione di modelli organizzativi-operativi  in ambito assistenziale per 
la SLA sarà potenzialmente trasferibile ad altre Regioni. 

Standard di risultato 

Soglia definita: miglioramento del 20% della qualità della vita (scala McGill) in 
campione rappresentativo di pazienti e caregiver SLA, per a ciascuna Unità 
Operativa; 
riduzione del 10% del numero dei ricoveri dei pazienti SLA, in struttura 
ospedaliera di riferimento per ciascuna Unità Operativa. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

La presa d’atto, tramite indagine conoscitiva (Attività 1), dell’attuale situazione 
assistenziale e di quanto già deliberato a livello regionale o aziendale nelle 
regioni partecipanti comporterà la produzione di un documento sullo stato della 
situazione assistenziale attuale (Attività 2). 

Indicatore/i di risultato 
Numero di Regioni che effettueranno l’indagine conoscitiva sullo stato attuale 
dell’assistenza ai pazienti SLA e che produrranno il documento sullo stato della 
situazione assistenziale attuale. 

Standard di risultato Soglia definita: indagine conoscitiva e produzione di documento da parte di 4 
Regioni. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

La definizione e l’individuazione dei Centri di riferimento/esperti di I e II livello 
con requisiti minimi strutturali e professionali (Attività 1) condurrà alla 
produzione di un documento d’indirizzo interregionale per l’assistenza 
integrata (Attività 2) contenente i requisiti minimi, sia di carattere clinico sia 
organizzativo, per l’individuazione dei suddetti Centri e per la pianificazione 
delle reti regionali. 

Indicatore/i di risultato Numero di Regioni che individueranno i Centri di I e II livello e che recepiranno 
il documento di indirizzo interregionale.  

Standard di risultato Soglia definita: individuazione dei Centri e produzione di documento da parte di 
3 Regioni. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Il disegno di una rete assistenziale opportunamente contestualizzata alle realtà 
delle regioni partecipanti (Attività 1) permetterà la definizione e validazione di 
un set di indicatori di struttura e processo (Attività 2) per la valutazione 
dell’appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza erogata. 
Tali indicatori saranno necessari a misurare nelle differenti Regioni partecipanti 
il livello di implementazione raggiunto alla fine del progetto. 

Indicatore/i di risultato Numero di ASL sul totale per regione che saranno in grado di adottare 
procedure di presa in carico per persone affette da SLA. 

Standard di risultato Soglia definita: valutazione del 70% delle ASL per regione 

 



OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Definizione delle procedure di presa in carico territoriale (Attività 1) con 
istituzione a livello delle ASL di gruppi multidisciplinari, case management ed 
individuazione del case manager (Attività 2); ove possibile attivazione della 
telesorveglianza domiciliare. 
La costituzione di Centri di riferimento, reti regionali ed organizzazione 
territoriale saranno potenzialmente impiegabili da parte di altri pazienti affetti da 
gravi patologie neurologiche.  

Indicatore/i di risultato Numero di ASL sul totale per regione con assistenza già rispondente alle 
procedure definite e pertanto pronte alla presa in carico territoriale 

Standard di risultato Soglia definita: valutazione del 70% delle ASL per regione 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Identificazione e riqualificazione di Hospice e RSA di riferimento (Attività 1) 
caratterizzati da bassa intensità di cura ed elevata attività assistenziale e 
riabilitativa per pazienti SLA non autosufficienti ma stabilizzati. 

Indicatore/i di risultato Numero di Hospice ed RSA che saranno in grado di qualificarsi per 
l’accettazione di persone affette da SLA. 

Standard di risultato Soglia definita: valutazione del 40% degli  di Hospice ed RSA per regione. 

 
CRONOGRAMMA  
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Allegato 4: PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 (Centro Coordinatore) 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 contratto di collaborazione a termine per 2 anni 
- incentivazioni per personale medico ed infermieristico già assunto per 
consolidazione centro ed organizzazione assistenza territoriale  
- 1 contratto per figura amministrativa dello studio 

 
- 78.000  
- 14.000 
 
- 26.000 

Beni e servizi       − 

Missioni       − 
Spese generali 
- elaborazione dati ed analisi statistiche 
- rimborso spese per organizzazione d’incontri e riunioni 
 

- 10.000 
-   4.000 

 
Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 contratto di collaborazione a termine per 2 anni 
- incentivazioni per personale medico ed infermieristico già assunto per 
consolidazione centro ed organizzazione assistenza territoriale  

 
- 78.000  
- 14.000 
 

Beni e servizi       − 

Missioni       − 

Spese generali       − 
 

Unità Operativa 3 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 contratto di collaborazione a termine per 2 anni 
- incentivazioni per personale medico ed infermieristico già assunto per 
consolidazione centro ed organizzazione assistenza territoriale  

 
- 78.000  
- 14.000 
 

Beni e servizi       − 

Missioni       − 

Spese generali       − 
 

Unità Operativa 4 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 contratto di collaborazione a termine per 2 anni 
- incentivazioni per personale medico ed infermieristico già assunto per 
consolidazione centro ed organizzazione assistenza territoriale  

 
- 78.000  
- 14.000 
 

Beni e servizi       − 

Missioni       − 

Spese generali       − 



 
Unità Operativa 5 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 contratto di collaborazione a termine per 2 anni 
- incentivazioni per personale medico ed infermieristico già assunto per 
consolidazione centro ed organizzazione assistenza territoriale  

 
- 78.000  
- 14.000 
 

Beni e servizi       − 

Missioni       − 

Spese generali       − 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 
- contratti di collaborazione a termine per 2 anni 
- incentivazioni per personale medico ed infermieristico già assunto 
per consolidazione centri ed organizzazione assistenza territoriale 
- contratto per figura amministrativa dello studio 

 
- 390.000  
-   70.000 
 
-   26.000 

Beni e servizi       − 

Missioni       − 
Spese generali 
- elaborazione dati ed analisi statistiche 
- rimborso spese per organizzazione d’incontri, riunioni ed altro 
 

-   10.000 
-      4.000 

Totale - 500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


