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Allegato 1

TITOLO: La presa in carico delle persone con mielolesione nelle regioni italiane: implementazione 
dei percorsi di cura integrati ospedale territorio. 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema
Le Mielolesioni (Spinal Cord Injury - SCI) rappresentano una fra le più importanti  cause di mortalità e 
disabilità nel mondo. Sebbene la loro frequenza non è molto elevata come per altre malattie debilitanti, i 
costi per i pazienti e per la società sono molto elevati. Colpiscono spesso persone in età giovanile con 
aspettative di vita sempre più crescenti, pertanto il problema in termini sociali è elevato. Nei casi in cui sono 
coinvolte persone in età anziana, per lo più dipendenti da cause non traumatiche (NTSCI), si determinano 
problemi assistenziali di grande portata con difficoltà a trovare strutture idonee per l’assistenza sia  in fase 
post-acuta riabilitativa, per lo più dedicata alle lesioni post-traumatiche, sia in fase di dimissione dagli 
ospedali.  Le stime di incidenza per le mielolesioni post-traumatiche (Spinal Cord Injury - TSCI) descritte 
nel mondo variano da 15 a 45 casi per milione. Negli Stati Uniti (US), ci sono circa 250,000 persone che 
vivono con una TSCI e l’incidenza è pari a 40 casi per milione di abitanti per anno, pari a circa 12.000 casi 
per anno. L’età media di insorgenza è aumentata dal valore di 29 anni della metà degli anni ’70 al valore 
attuale di circa 40 anni e più dell’80% dei casi si verificano nei maschi. In Cina, l’incidenza è pari a 60.000 
casi per anno (circa 46 casi per milione di abitanti per anno. 
In Italia l’incidenza delle TSCI non è stata mai calcolata in maniera metodologicamente precisa neppure in 
singole regioni o macro-aree. I pochi studi condotti sono di tipo retrospettivo con rilevanti carenze 
metodologiche. Si stimano intorno a 12-22 nuovi casi per milione di abitanti per anno. 
I dati epidemiologici che riguardano le NTSCI sono ancora più limitati e non completi, pertanto non 
esistono dati certi  di riferimento..
Le cause più frequenti delle SCI traumatiche sono rappresentate da: incidenti stradali, cadute, incidenti 
sportivi e le cause violente mentre i tumori, le infezioni , le malattie degenerative del midollo spinale 
rappresentano le principali cause delle SCI non traumatiche. Lo studio GISEM – Gruppo Italiano Studio 
Epidemiologico Mielolesioni è stato lo studio più importante di tipo epidemiologico condotto in Italia 
coinvolgendo 37 centri (sia Unità Spinali che UU.OO. di Medicina Riabilitativa, che ricoverano persone con 
lesione midollare). In tale studio, condotto nel periodo 1997-1999,
sono state reclutate più di 2000 persone con mielolesione, sia in fase immediatamente post-acuta sia in fase 
“cronica” sia con lesioni post traumatiche che non traumatiche. Lo studio non aveva come obiettivo l’analisi 
dell’incidenza, bensì l’analisi delle cause etiopatogenetiche, dei percorsi assistenziali e delle criticità 
assistenziali. E’ stato previsto anche un follow-up a 4-5 anni dall’evento acuto solo per le persone con TSCI.
I risultati di tale studio hanno evidenziato che ,fra le cause traumatiche, il rapporto maschi/femmine è pari a 
4/1; gli incidenti stradali sono responsabili del 53.8% delle cause. Fra le cause non traumatiche, le cause 
neoplastiche/vascolari rappresentano il 25.5%, le cause infettive il 19.5% e le cause degenerative il 18.6%. 
Il tempo medio fra l’insorgenza della lesione e l’ammissione in un reparto di riabilitazione è stato stimato 
pari a 36.8 giorni  e sebbene il 18% dei pazienti sono stati ammessi in un reparto di riabilitazione entro la 
prima settimana dall’evento, il 17.5% ha avuto un ritardo maggiore di due mesi prima di cominciare la 
riabilitazione. La durata media della degenza rilevata dallo studio GISEM è pari a 135.5 giorni.
Gli esiti delle SCI sono fortemente influenzati dai trattamenti chirurgici e farmacologici nella fase acuta, dal 
tipo di struttura di presa in carico, dalla relativa lunghezza della durata della degenza e dalla disponibilità di 
strutture specializzate nel trattamento specifico delle SCI. Lo Studio GISEM ha messo in evidenza che le 
variabili che influenzano fortemente l’outcome (miglioramento neurologico, dipendenza, autonomia degli 
sfinteri, dimissione a casa e durata della degenza) sono legati sia al tipo di lesione (completa, cervicale) che 
alla organizzazione dei servizi sanitari (tempo dalla lesione all’ammissione in riabilitazione, complicazioni 
all’ammissione in riabilitazione e durante la degenza).
La recente ricerca promossa da Inail e Istud “La composizione dell’offerta socio-sanitaria per le persone 
con lesione midollare” che ha operato un censimento delle strutture, dei professionisti e delle tipologie 
assistenziali esistenti in Italia, ha evidenziato che i posti letto dedicati (Unità Spinale Unipolare, Unità 
Spinale e Centri di Riabilitazione) sono 752 a fronte di 1531 ricoveri/anno censiti nelle strutture prese in 
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considerazione, di cui 906 paraplegie (59%) e 625 (41%) tetraplegie. Il tasso dei posti letto per milione di 
abitanti nelle regioni censite è pari a 13 con un valore minimo di 3 in Puglia e 34 in Emilia-Romagna con un 
forte indice di attrazione dei pazienti con mielolesione nelle strutture del Nord di pazienti con mielolesione 
residenti nelle regioni meridionali spesso prive di Unità Spinali.
Ipotizzando in maniera empirica una durata della degenza in un centro esperto pari a sei mesi (il GISEM da 
un dato più basso), è possibile calcolare il tasso tra posti letto competenti e il numero di nuovi pazienti 
ricoverati: è pari al 77%, ossia un terzo dei pazienti in Italia con una nuova lesione midollare non trova un 
posto letto esperto per la fase acuta. Per posto letto esperto si intende la possibilità di offrire un ricovero che 
sappia gestire le fasi più intensive della malattia, dall’insufficienza respiratoria, alle manovre che portano a 
una corretta stabilizzazione della colonna vertebrale: stiamo quindi parlando di fase acuta, da curare 
attraverso équipe multidisciplinari in centri ad alta specializzazione. Significativa la disomogeneità tra le 
Regioni Centro- Settentrionali, presso le quali è concentrato il 95% dei centri esperti, e quelle Meridionali, 
nelle quali non si rilevano Unità Spinali Unipolari attive, ad eccezione della Sardegna, della Sicilia e della 
Puglia. 
Anche i recenti studi sui costi dell’assistenza delle mielolesioni dimostrano che tali costi sono estremamente 
più elevati a confronto con i costi dell’assistenza di altre patologie molto più rilevanti. Tali studi dimostrano 
inoltre che i costi sono significativamente associati alla severità (forte correlazione con il livello e la 
completezza della lesione spinale misurato attraverso la scala dell ‘ American Spinal Injury Association 
Impairment (ASIA - Scale) e che i costi dell’assistenza ospedaliera rappresentano la categoria dei costi più 
elevata e per la quale sono necessari ulteriori studi di conferma.
Un ulteriore aspetto rilevante per la complessità delle cure e del percorso sociale post ricovero , riguarda le 
mielolesioni cervicali alte. Pur essendo in numero non elevato la loro disabilità respiratoria (connessione al 
ventilatore) e l’impossibilità a muovere funzionalmente le braccia determinano una disabilità estremamente 
importante con ripercussioni sia sulla durata del ricovero che sulla gestione post ricovero e del rientro a 
domicilio.
Rispetto ai costi assistenziali un aspetto particolare riguarda la cura delle complicanze (precoci o tardive) 
che accompagnano la mielolesione. Un aspetto interessante riguarda l’incidenza delle piaghe da decubito 
che si stima possano essere intorno al 20%  ( verificare) e che determinano un importante aggravio nel 
percorso riabilitativo. 
Occorre infine ricordare come i problemi urologici e le complicanze cutanee e muscolo scheletriche sono 
oggetto di  frequenti rientri nelle Unità Spinali.
I dati di incidenza e di epidemiologia relativi alle persone con mielolesioni sono pertanto di fondamentale 
importanza sia per determinare l’occorrenza delle SCI nella popolazione che al fine di decidere le strategie 
di prevenzione. 
I dati epidemiologici, ed in particolare dati precisi sulla durata della degenza riabilitativa, risultano 
essenziali ai fini di una corretta programmazione dei servizi sanitari e sociali per le persone con 
mielolesione e la loro utilità sarà sempre più rilevante a causa dell’aumento di sopravvivenza delle 
mielolesioni negli ultimi anni. E’ inoltre di estrema importanza a distanza di anni verificare le criticità nei 
percorsi assistenziali delle criticità emerse nello studio GISEM.

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Il progetto intende stimare l’incidenza delle mielolesioni sia traumatiche che non traumatiche nelle regioni 
italiane partecipanti, descrivere le criticità nei percorsi e descrivere gli esiti di salute delle persone con 
mielolesione.
Si intende inoltre promuovere l’appropriatezza clinico-organizzativa nelle Unità Spinali delle regioni 
partecipanti attraverso la condivisione dei protocolli clinico-assistenziali (protocolli clinici- diagnostici –
terapeutici – riabilitativi) e la definizione delle best practice in accordo alle evidenze della letteratura 
internazionale con la conseguente stesure di un documento su “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata 
ospedale-territorio alle persone con mielolesione”.
Il progetto intende inoltre stimare i costi dell’assistenza sanitaria e sociale alle persone con mielolesione al 
fine sia di realizzare una efficiente organizzazione dei servizi socio-sanitari che di garantire migliori 
condizioni di vita alle persone con mielolesione nelle regioni italiane. 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 
1. Creazione di un network inter-regionale, attraverso la collaborazione sia con gli Assessorati alla Sanità 
che dei referenti clinici della fase acuta (Chirurghi Spinali -Terapie Intensive) e della fase post-acuta 
riabilitativa (Unità Spinali) delle regioni partecipanti al progetto, con l’obiettivo di  realizzare uno studio 
prospettico di incidenza delle mielolesioni, descrivere le criticità nei percorsi e descriverne gli esiti di salute;
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2. Reperimento delle fonti informative relative alle mielolesioni nelle regioni partecipanti – integrazioni con 
altri registri di patologia eventualmente esistenti – integrazione con i sistemi informativi correnti – messa a 
punto di un sistema di sorveglianza ad hoc delle mielolesioni da parte delle principali strutture e reparti di 
ricovero con raccolta centralizzata a livello regionale delle informazioni e validazione della conferma 
diagnostica di caso di mielolesione . L’utilizzo di metodologie statistiche di cattura-ricattura consentirà di 
determinare l’incidenza delle mielolesioni nella popolazione di riferimento rappresentata dalla popolazione 
residente nelle regioni partecipanti al progetto. Identificare l’incidenza, rispetto al tasso di occupazione dei 
posti letto , dei rientri – secondi ricoveri- e le motivazioni che ne sono alla base   (ripresa riabilitativa, 
complicanze, gestione post chirurgica delle piaghe, etc). Per la realizzazione di tale obiettivo è prevista la 
collaborazione del Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze.
3. Descrizione degli esiti di salute nelle persone con mielolesione attraverso l’utilizzo di scale validate di 
misura della disabilità quali l’ASIA e la SCIM all’ingresso ed alla dimissione dalle Unità Spinali;
4. Descrizione delle criticità dei percorsi assistenziali sia nella fase ospedaliera che territoriale ed in 
particolare nella fase dell’integrazione socio-sanitaria;
5. Promozione della appropriatezza clinico-organizzativa attraverso la condivisione dei protocolli clinico-
assistenziali (protocolli clinici- diagnostici – terapeutici – riabilitativi) utilizzati dalle Unità Spinali delle 
regioni partecipanti e la definizione delle best practice in accordo alle evidenze della letteratura 
internazionale con la conseguente stesure di un documento su “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata 
ospedale-territorio alle persone con mielolesione”.
6.Stimare i costi dell’assistenza sanitaria e sociale alle persone con mielolesione al fine sia di realizzare una 
efficiente organizzazione dei servizi socio-sanitari che di garantire migliori condizioni di vita alle persone 
con mielolesione nelle regioni italiane;
7. Analisi Costo-Efficacia delle attuali strategie assistenziali esistenti in Italia ed in particolare nel confronto 
fra la costo-efficacia del modello di Unità Spinale Unipolare (tutte le prestazioni vengono erogate nello 
stesso luogo di cura) verso il modello di Unità Spinale Integrata. La realizzazione di tale studio prevede il 
rapporti fra i costi dell’assistenza sanitaria nelle diverse strategie assistenziali a confronto con gli esiti 
dell’assistenza alle persone con mielolesione desumibili dall’utilizzo delle principali scale di disabilità 
(ASIA e SCIM). Per la realizzazione di tale obiettivo è prevista la collaborazione dell’Università SDA 
Bocconi di Milano.

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte
La fattibilità è consentita dal coinvolgimento prioritario delle regioni italiane e di tutte le Unità Spinali
operative nel territorio nazionale. Inoltre la partecipazione al progetto anche delle Associazioni delle 
famiglie (Federazione delle Associazioni Italiane Paratetraplegici - FAIP) consente una garanzia della 
massima attenzione da parte degli organismi statali e dei professionisti coinvolti. La presenza di reti già 
costituite a livello regionale (ad esempio Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Veneto, Lombardia, 
Piemonte) consente una buona base di partenza che facilita e rende possibile una rilevazione completa e 
corretta dei dati. L’unica criticità potrebbe derivare dalla difficoltà ad ottenere tutti i dati necessari nelle 
regioni meno organizzate sia in ambito specifico dell’assistenza alle persone con SCI che a quella 
dell’emergenza e della riabilitazione.
Tutte le informazioni desumibili dalla realizzazione del progetto sono di notevole importanza per gli 
Amministratori dei Servizi Sanitari al fine di capire quali risorse sono necessarie sia nella fase acuta 
dell’assistenza (Chirurgie Spinali e Terapia Intensiva) che nella fase riabilitativa (Unità Spinali) in modo da 
programmare e realizzare servizi efficienti dal punto di vista dell’uso delle risorse necessarie e offrire allo 
stesso tempo una migliore qualità dell’assistenza alle persone con mielolesione.
Al fine di adattare la rilevazione alle diverse realtà locali, saranno condivisi con le Regioni partner degli 
indicatori per la verifica dei risultati raggiunti, con particolare riferimento a:
§ Creazione di un network inter-regionale delle mielolesioni attraverso la collaborazione sia con gli 

Assessorati alla Sanità che dei referenti clinici delle regioni partecipanti al progetto;
§ Individuazione delle fonti per la realizzazione dello studio di incidenza – promozione e sviluppo di 

raccolta dati inter-regionale per la registrazione dei casi incidenti di mielolesione sia attraverso l’utilizzo 
del registro mielolesioni dell’Emilia-Romagna che attraverso la condivisione dello stesso con altri 
registri eventualmente esistenti nelle regioni italiane e sviluppo di un apposito sistema di sorveglianza 
ad hoc sulle mielolesioni con centralizzazione delle notifiche e validazione diagnostica dei casi 
segnalati;

§ Descrizione degli esiti di salute delle mielolesioni attraverso la somministrazione delle principali scale 
di disabilità (ASIA e SCIM) e descrizione delle criticità nei percorsi assistenziali ospedale-territorio e 
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nella fase di integrazione socio-sanitaria;
§ Descrizione dei costi dell’assistenza sanitaria per le regioni interessate allo studio dei costi e analisi 

costo-efficacia delle diverse modalità di assistenza (Unità Spinale Unipolare verso Unità Spinale 
Integrata).

Al fine di facilitare e promuovere la partecipazione dei referenti degli Assessorati alla Sanità e dei referenti 
clinici delle regioni partecipanti sono stati previsti supporti in termini di rimborso spese missioni per gli 
incontri del progetto e supporti formativi/informativi e di elaborazione dati per la realizzazione delle attività 
progettuali. Si allega elenco preliminare delle regioni interessate a partecipare.
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Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

OBIETTIVO GENERALE: Il progetto, attraverso un coordinamento scientifico ed un coordinamento 
organizzativo (network inter-regionale), intende stimare l’incidenza delle mielolesioni sia traumatiche che 
non traumatiche nelle regioni italiane partecipanti, descrivere le criticità nei percorsi di cura integrati 
ospedale-territorio, descrivere gli esiti di salute attraverso l’utilizzo di scale di misura della disabilità già 
validate quali l’ASIA e la SCIM all’ingresso ed alla dimissione dalle Unità Spinali.
Si intende inoltre promuovere l’appropriatezza clinico-organizzativa nelle Unità Spinali delle regioni 
partecipanti attraverso la condivisione dei protocolli clinico-assistenziali (protocolli clinici- diagnostici –
terapeutici – riabilitativi) e la definizione delle best practice in accordo alle evidenze della letteratura 
internazionale e la conseguente stesura di un documento su “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata 
ospedale-territorio alle persone con mielolesione”.
Implementazione di una raccolta dati ad hoc relativa alle mielolesioni nelle regioni partecipanti e relativa
integrazione con i sistemi informativi correnti, messa a punto di un sistema di sorveglianza ad hoc delle 
mielolesioni da parte delle principali strutture e reparti di ricovero con raccolta centralizzata a livello 
regionale delle informazioni e validazione della conferma diagnostica di caso di mielolesione.
Il progetto intende inoltre stimare i costi dell’assistenza alle persone con mielolesione al fine sia di 
realizzare una efficiente organizzazione dei servizi socio-sanitari che di garantire migliori condizioni di vita 
alle persone con mielolesione nelle regioni italiane.
Analizzare la Costo-Efficacia del modello di Unità Spinale Unipolare (tutte le prestazioni vengono erogate 
nello stesso luogo di cura) rispetto ad altre modalità di erogazione dell’assistenza (Unità Spinale Integrata).

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Coordinamento scientifico del progetto e individuazione di un network
inter-regionale. Definizione metodologica dello studio prospettico di incidenza delle mielolesioni 
traumatiche e non traumatiche. Definizione metodologica per la descrizione delle criticità nei percorsi di 
cura integrati ospedale-territorio e degli gli esiti di salute. Definizione metodologica per la Stesura 
documento di indirizzo sul percorso assistenziale del paziente mieloleso in accordo alle evidenze 
scientifiche della letteratura internazionale. Definizione metodologica per lo studio dei costi dell’assistenza 
alle persone con mielolesione e per l’analisi costo-efficacia di confronto tra il modello di Unità Spinale 
Unipolare e il modello di Unità Spinale Integrata. Organizzazione di un evento formativo/informativo 
finale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Coordinamento organizzativo (attraverso il network inter-regionale) per la 
realizzazione delle attività progettuali inerenti lo studio prospettico di incidenza, l’analisi dei costi
dell’assistenza e l’analisi costi efficacia di confronto fra il modello di Unità Spinale Unipolare rispetto alla 
Unità Spinale Integrata.
Mappatura  di tutte le Unità Spinali presenti nelle regioni italiane partecipanti. Individuazione delle fonti 
informative esistenti per la realizzazione dello studio di incidenza, per lo studio dei costi e per l’analisi costo 
efficacia. 
Implementazione di una raccolta dati ad hoc relativa alle mielolesioni nelle regioni partecipanti e relativa 
integrazione con i sistemi informativi correnti. Coordinamento, formazione e supporto per la realizzazione 
dello studio di incidenza, dello studio dei costi e dell’analisi costo efficacia. Coordinamento organizzativo 
per la descrizione delle criticità nei percorsi di cura integrati ospedale-territorio e degli esiti di salute e per 
la stesura del documento “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata ospedale-territorio alle persone con 
mielolesione”.

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Definizione della metodologia per la realizzazione dello studio prospettico 
di incidenza delle mielolesioni traumatiche e non traumatiche. Analisi statistica dei risultati dello studio di 
incidenza.

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Definizione della metodologia per la realizzazione dello studio dei costi 
dell’assistenza alle persone con mielolesione; definizione della metodologia per l’analisi costo-efficacia del 
modello di Unità Spinale Unipolare verso il modello di Unità Spinale Integrata. Analisi economica dei costi 
dell’assistenza ed analisi costo-efficacia dei modelli assistenziali a confronto..
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OBIETTIVO SPECIFICO 5: Le regioni partecipanti, senza trasferimento di risorse, supportate dalle unità 
operative con trasferimento di risorse, partecipano alla descrizione delle criticità nei percorsi di cura 
integrati ospedale-territorio e degli esiti di salute; alla stesura del documento  “Linee di indirizzo per 
l’assistenza integrata ospedale-territorio alle persone con mielolesione”; alla mappatura delle Unità Spinali 
esistenti ed alla individuazione delle fonti informative ed alla loro integrazione con i sistemi informativi 
correnti; alla rilevazione dati per lo studio prospettico di incidenza e per lo studio dei costi dell’assistenza. 
La Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici (FAIP) collabora alla realizzazione delle seguenti 
attività progettuali: descrizione delle criticità nei percorsi di cura integrati ospedale-territorio per le persone 
con mielolesione e stesura del documento “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata ospedale-territorio 
alle persone con mielolesione”
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CAPO PROGETTO: Dr Salvatore Ferro

UNITA’ OPERATIVE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti

Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali (Age.Na.S.)

Dr. Salvatore Ferro

 

-Coordinamento scientifico del 
progetto per la definizione di;
-Materiali e metodi relativi allo 
studio prospettico di incidenza 
delle mielolesioni traumatiche e 
non traumatiche;
-Descrizione delle criticità nei 
percorsi di cura integrati 
ospedale-territorio e degli gli esiti 
di salute attraverso l’utilizzo di 
scale di misura della disabilità già 
validate quali l’ASIA e la SCIM 
all’ingresso ed alla dimissione 
dalle Unità Spinali.
-Stesura documento di indirizzo 
sul percorso assistenziale del 
paziente mieloleso;
-Materiali e metodi relativi allo 
studio dei costi dell’assistenza 
alle persone con mielolesione;
-Analisi costo-efficacia di 
confronto tra il modello di Unità 
Spinale Unipolare e il modello di 
Unità Spinale Integrata;
-Individuazione del network 
inter-regionale per  la 
realizzazione delle attività 
progettuali;
-Organizzazione di un evento 
formativo/informativo finale;

Unità Operativa 2 Referente Compiti
Regione Emilia-Romagna –
Montecatone Rehabilitation 
Institute (Azienda USL di Imola)

Dr. Marco Franceschini -Coordinamento organizzativo
del network inter-regionale e
realizzazione delle seguenti  
attività progettuali:
- Mappatura  di tutte le Unità 
Spinali presenti nelle regioni 
italiane partecipanti in relazione 
al modello di Unità Spinale 
Unipolare o Unità Spinale 
Integrata;
-Individuazione delle fonti 
informative esistenti per la 
realizzazione dello studio di 
incidenza, per lo studio dei costi e 
per l’analisi costo efficacia;
-Sviluppo e implementazione di 
strumenti di raccolta dati integrati 
con i sistemi informativi correnti 
per lo studio di incidenza delle 
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mielolesioni e per lo studio sui 
costi dell’assistenza sanitaria;
-Formazione e supporto per la 
rilevazione dei dati inerenti lo 
studio di incidenza delle 
mielolesioni e per la raccolta dati 
di costi dell’assistenza sanitaria;
-Realizzazione dello studio di 
incidenza;
-Realizzazione dello studio sui 
costi dell’assistenza ;
-Realizzazione dell’analisi costo-
efficacia;
-Descrizione delle criticità nei 
percorsi di cura integrati
ospedale-territorio e degli esiti di 
salute 
-Stesura del documento di 
indirizzo secondo le evidenze 
scientifiche internazionali.

Unità Operativa 3 Referente Compiti
Dipartimento Statistica Università
di Firenze 

Prof. Annibale Biggeri - Definizione della metodologia 
per la realizzazione dello studio 
prospettico di incidenza delle 
mielolesioni traumatiche e non 
traumatiche.
-Analisi statistica dei risultati 
dello studio di incidenza.

Unità Operativa 4 Referente Compiti
Università Bocconi (CERGAS)
Milano

Prof. Giovanni Fattore - Definizione della metodologia 
per la realizzazione dello studio
dei costi dell’assistenza alle 
persone con mielolesione.
-Definizione della metodologia 
per l’analisi costo-efficacia del 
modello di Unità Spinale 
Unipolare verso il modello di 
Unità Spinale Integrata.
-Analisi economica per lo studio 
dei costi;
-Analisi costo-efficacia.
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UNITA’ OPERATIVE PARTECIPANTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO*

REGIONI
/ Referente

Unità Spinali 
/ Referente

Compiti

Abruzzo Casa di Cura San Raffaele Sulmona 
(AQ) - Giorgio Felzani

Campania 
Maria Valeria Di Martino

Montecatone Rehabilitation Institute 
Marsilio SaccaviniEmilia-Romagna

Salvatore Ferro Villanova sull’Arda (PC)
Cerrel Bazo Humberto

FVG
Fanzutto Alessandrino

Ospedale Gervasutta  (UD)
Agostino Zampa

CTO Alesini (Roma)
Claudio PilatiLazio

Centro Paraplegici Ostia (Roma)
David Fletzer

Liguria Ospedale S.Corona Pietra Ligure 
(SV) - Antonino Massone

Costa Masnaga (LC) - Franco Molteni
Ospedali Riuniti Mozzo (BG)

Guido Molinero
Ospedale Eugenio Marelli Sondalo 

(SO) - Massimo Brambilla
Magenta (MI) - Sandro Sandri

Unità Operativa Mielolesi CTO Milano 
(MI) – Carlo Maria Borghi
Ospedale Niguarda (MI)

Tiziana Redaelli

Lombardia
Mario Melazzini

Fondazione Maugeri (PV)
Caterina Pistarini

Marche
Alberto Deales

Azienda Ospedali Riuniti (AN)
Leandro Provinciali

CTO Maria Adelaide (TO) -
Actis Maria Vittoria

Ospedale Maggiore della Carità (NO)
Carlo Cisari

Piemonte
Maurizio Salvini

Ospedale Borsalino (AL)
Salvatore Petrozzino

AOU - Policlinico di Bari
Piero Fiore

IRCSS “Salvatore Maugeri” di 
Cassano delle Murge (BA)

Roberto Nardulli
Puglia

Ambrogio Aquilino
Pietro Fiore Presidio Ospedaliero Fondazione San 

Raffaele - Ceglie Messapica (BR)
Crocifissa Lanzillotti

Sardegna Ospedale Marino (CA) –
Giuliana Campus

Sicilia Ospedale Cannizzaro (CT) –
Maria Pia Onesta

Partecipazione alla realizzazione 
delle seguenti attività progettuali:

- Descrizione delle criticità nei 
percorsi di cura integrati ospedale-
territorio e degli esiti di salute;

-Stesura del documento  “Linee di 
indirizzo per l’assistenza integrata 
ospedale-territorio alle persone con 
mielolesione”

-Mappatura Unità Spinali esistenti e 
individuazione fonti informative;

-Rilevazione dati per lo studio 
prospettico di incidenza;

-Rilevazione dati per lo studio dei 
costi dell’assistenza;
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UNITA’ OPERATIVE PARTECIPANTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO*

REGIONI
/ Referente

Unità Spinali 
/ Referente

Compiti

Toscana
Andrea Leto

Ospedale Careggi (FI) –
Giulio Del Popolo

Umbria
Mara Zenzeri

AO Perugia –
Reneè Maschke

Centro Sacro Cuore Negrar (VR) –
Renato AvesaniVeneto

Ospedale S. Bortolo (VI) –
Giannettore Bertagnoni

Partecipazione alla realizzazione 
delle seguenti attività progettuali:
- Descrizione delle criticità nei 
percorsi di cura integrati ospedale-
territorio e degli esiti di salute;
-Stesura del documento “Linee di 
indirizzo per l’assistenza integrata 
ospedale-territorio alle persone con 
mielolesione”
-Mappatura Unità Spinali esistenti e 
individuazione fonti informative;
-Rilevazione dati per lo studio 
prospettico di incidenza;
-Rilevazione dati per lo studio dei 
costi dell’assistenza.

ASSOCIAZIONE DEI 
PAZIENTI

Presidente Compiti

Federazione delle Associazioni 
Italiane Paratetraplegici (FAIP)

http://www.faiponline.it/

Vincenzo Falabella
Collaborazione alla realizzazione 
delle seguenti attività progettuali:
- Descrizione delle criticità nei 
percorsi di cura integrati ospedale-
territorio per le persone con 
mielolesione; 
-Stesura del documento “Linee di 
indirizzo per l’assistenza integrata 
ospedale-territorio alle persone con 
mielolesione”.

* Nota Bene: Le Unità Operative partecipanti alla realizzazione del Progetto (senza 
trasferimento di risorse) saranno supportate in termini di rimborso spese missioni per gli 
incontri del progetto e di supporti formativi/informativi e di elaborazione dati per la 
realizzazione delle attività progettuali.
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Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVO 
GENERALE

Il progetto, attraverso un coordinamento scientifico ed un coordinamento 
organizzativo (network inter-regionale), intende stimare l’incidenza delle 
mielolesioni sia traumatiche che non traumatiche nelle regioni italiane
partecipanti, descrivere le criticità nei percorsi di cura integrati ospedale-
territorio, descrivere gli esiti di salute attraverso l’utilizzo di scale di misura 
della disabilità già validate quali l’ASIA e la SCIM all’ingresso ed alla 
dimissione dalle Unità Spinali. 
Si intende inoltre promuovere l’appropriatezza clinico-organizzativa nelle 
Unità Spinali delle regioni partecipanti attraverso la condivisione dei protocolli 
clinico-assistenziali (protocolli clinici- diagnostici – terapeutici – riabilitativi) 
e la definizione delle best practice in accordo alle evidenze della letteratura 
internazionale e la conseguente stesura di un documento  su “Linee di indirizzo 
per l’assistenza integrata ospedale-territorio alle persone con mielolesione”.
Implementazione di una raccolta dati ad hoc relativa alle mielolesioni nelle 
regioni partecipanti e relativa integrazione con i sistemi informativi correnti, 
messa a punto di un sistema di sorveglianza ad hoc delle mielolesioni da parte 
delle principali strutture e reparti di ricovero con raccolta centralizzata a livello 
regionale delle informazioni e validazione della conferma diagnostica di caso 
di mielolesione.
Il progetto intende inoltre stimare i costi dell’assistenza alle persone con 
mielolesione al fine sia di realizzare una efficiente organizzazione dei servizi 
socio-sanitari che di garantire migliori condizioni di vita alle persone con 
mielolesione nelle regioni italiane.

Analizzare la Costo-Efficacia del modello di Unità Spinale Unipolare (tutte le 
prestazioni vengono erogate nello stesso luogo di cura) rispetto ad altre 
modalità di erogazione dell’assistenza (Unità Spinale Integrata).

Indicatore/i di risultato

§ Coordinamento scientifico ed organizzativo (network inter-regionale) delle 
mielolesioni attraverso la collaborazione degli Assessorati alla Sanità e dei 
referenti clinici della fase acuta e della fase riabilitativa (Unità Spinali) del 
percorso assistenziale per le mielolesioni delle regioni partecipanti al 
progetto;

§ Descrizione degli esiti di salute delle mielolesioni attraverso la 
somministrazione delle principali scale di disabilità (ASIA e SCIM) e 
descrizione delle criticità nei percorsi assistenziali ospedale-territorio e 
nella fase di integrazione socio-sanitaria;

§ Stesura di un documento  su “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata 
ospedale-territorio alle persone con mielolesione”.

§ Mappatura Unità Spinali esistenti,  individuazione fonti informative per la 
realizzazione dello studio di incidenza – promozione e sviluppo di un 
sistema di raccolta dati ad hoc ed integrazione con i sistemi informativi 
correnti;

§ Descrizione dei costi dell’assistenza sanitaria per le regioni partecipanti 
interessate allo studio dei costi e analisi costo-efficacia delle diverse 
modalità di assistenza (Unità Spinale Unipolare verso Unità Spinale 
Integrata).

Standard di risultato Produzione di dati omogenei al fine di ottimizzare i percorsi di cura integrati 
ospedale-territorio per le persone con mielolesione.
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OBIETTIVO 

SPECIFICO 1

Coordinamento scientifico del progetto e individuazione di un network  inter-
regionale. Definizione metodologica dello studio prospettico di incidenza delle 
mielolesioni traumatiche e non traumatiche. Definizione metodologica per la 
descrizione delle criticità nei percorsi di cura integrati ospedale-territorio e 
degli gli esiti di salute. Definizione metodologica per la Stesura documento di 
indirizzo sul percorso assistenziale del paziente mieloleso in accordo alle 
evidenze scientifiche della letteratura internazionale. Definizione 
metodologica per lo studio dei costi dell’assistenza alle persone con 
mielolesione e per l’analisi costo-efficacia di confronto tra il modello di Unità 
Spinale Unipolare e il modello di Unità Spinale Integrata. Organizzazione di 
un evento formativo/informativo finale.

Indicatore/i di risultato

§ Coordinamento scientifico e individuazione del network inter-regionale
§ Materiali e Metodi per lo studio prospettico di incidenza delle mielolesioni 

traumatiche e non traumatiche; 
§ Materiali e Metodi  per la descrizione delle criticità nei percorsi di cura 

integrati ospedale-territorio e degli gli esiti di salute;
§ Materiali e Metodi per la Stesura documento di indirizzo;
§ Materiali e Metodi per lo studio dei costi dell’assistenza e per l’analisi 

costo-efficacia.

Standard di risultato Miglioramento della presa in carico e dei percorsi di cura integrati ospedale-
territorio per le persone con mielolesione.
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OBIETTIVO 

SPECIFICO 2

Coordinamento organizzativo (attraverso il network inter-regionale) per la 
realizzazione delle attività progettuali inerenti lo studio prospettico di 
incidenza, l’analisi dei costi dell’assistenza e l’analisi costi efficacia di 
confronto fra il modello di Unità Spinale Unipolare rispetto alla Unità Spinale 
Integrata.
Mappatura  di tutte le Unità Spinali presenti nelle regioni italiane partecipanti.  
Individuazione delle fonti informative esistenti per la realizzazione dello 
studio di incidenza, per lo studio dei costi e per l’analisi costo efficacia. 
Implementazione di una raccolta dati ad hoc relativa alle mielolesioni nelle 
regioni partecipanti e relativa integrazione con i sistemi informativi correnti. 
Coordinamento, formazione e supporto per la realizzazione dello studio di 
incidenza, dello studio dei costi e dell’analisi costo efficacia. Coordinamento 
organizzativo per la descrizione delle criticità nei percorsi di cura integrati 
ospedale-territorio e degli esiti di salute e per  la stesura del documento “Linee 
di indirizzo per l’assistenza integrata ospedale-territorio alle persone con 
mielolesione”.

Indicatore/i di risultato

§ Coordinamento organizzativo attraverso il network inter-regionale
§ Mappatura  di tutte le Unità Spinali presenti nelle regioni italiane 

partecipanti in relazione al modello di Unità Spinale Unipolare o Unità
Spinale Integrata;

§ Fonti informative esistenti per la realizzazione dello studio di incidenza, 
per lo studio dei costi e per l’analisi costo efficacia;

§ Strumenti di raccolta dati integrati con i sistemi informativi correnti per lo 
studio di incidenza delle mielolesioni e per lo studio sui costi 
dell’assistenza sanitaria;

§ Attività di formazione e supporto;
§ Dati di incidenza sulle mielolesioni nelle regioni partecipanti;
§ Costi dell’assistenza alle mielolesioni nelle regioni partecipanti;
§ Analisi Costo-Efficacia
§ Descrizione delle criticità nei percorsi di cura integrati ospedale-territorio 

e degli esiti di salute 
§ Documento “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata ospedale-

territorio alle persone con mielolesione”.

Standard di risultato Produzione di dati confrontabili sulla assistenza alle persone con mielolesione. 
Miglioramento della presa in carico e della continuità assistenziale.

OBIETTIVO 

SPECIFICO 3

Definizione della metodologia per la realizzazione dello studio prospettico di 
incidenza delle mielolesioni traumatiche e non traumatiche. Analisi statistica 
dei risultati dello studio di incidenza.

Indicatore/i di risultato

§ Materiali e Metodi per lo studio prospettico di incidenza delle mielolesioni 
traumatiche e non traumatiche; 

§ Tassi di Incidenza delle mielolesioni nelle regioni partecipanti

Standard di risultato Produzione di dati di incidenza delle mielolesioni confrontabili nelle regioni 
partecipanti.
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OBIETTIVO 

SPECIFICO 4

Definizione della metodologia per la realizzazione dello studio dei costi 
dell’assistenza alle persone con mielolesione; definizione della metodologia 
per l’analisi costo-efficacia del modello di Unità Spinale Unipolare (tutte le 
prestazioni vengono erogate nello stesso luogo di cura) verso il modello di 
Unità Spinale Integrata. Analisi economica dei costi dell’assistenza ed analisi 
costo-efficacia dei modelli assistenziali a confronto..

Indicatore/i di risultato

§ Materiali e Metodi per lo studio dei costi dell’assistenza alle persone con 
mielolesione;

§ Dati dei costi dell’assistenza nelle regioni partecipanti;
§ Risultati analisi costo-efficacia dei modelli assistenziali a confronto.

Standard di risultato
Produzione di dati dei costi dell’assistenza delle mielolesioni confrontabili 
nelle regioni partecipanti e indicazioni sul modello di Unità Spinale costo-
efficace.

OBIETTIVO 

SPECIFICO 5

Le regioni senza trasferimento di risorse, supportate dalle unità operative con 
trasferimento di risorse, partecipano alla descrizione delle criticità nei percorsi 
di cura integrati ospedale-territorio e degli esiti di salute; alla stesura del 
documento  “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata ospedale-territorio 
alle persone con mielolesione”; alla mappatura delle Unità Spinali esistenti ed 
alla individuazione delle fonti informative ed alla loro integrazione con i 
sistemi informativi correnti; alla rilevazione dati per lo studio prospettico di 
incidenza e per lo studio dei costi dell’assistenza. 
La Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici (FAIP) collabora alla 
realizzazione delle seguenti attività progettuali: descrizione delle criticità nei 
percorsi di cura integrati ospedale-territorio per le persone con mielolesione e 
stesura del documento  “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata ospedale-
territorio alle persone con mielolesione”.

Indicatore/i di risultato § Partecipazione alla realizzazione delle attività progettuali 

Standard di risultato Miglioramento dei percorsi di cura integrati ospedale-territorio per le persone 
con mielolesione.
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CRONOGRAMMA

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Coordinamento scientifico 
studio incidenza
Individuazione di un 
network interregionale 
studio incidenza 
Definizione della 
metodologia studio 
incidenza
Definizione della 
metodologia studio dei 
costi 
Definizione della 
metodologia – analisi costo 
efficacia
Coordinamento scientifico 
stesura documento di 
indirizzo

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

Organizzazione evento 
formativo/informativo 
finale 
Coordinamento 
organizzativo delle attività 
dello studio di incidenza 
Coordinamento 
organizzativo delle attività 
dello studio dei costi 
Coordinamento 
organizzativo analisi costi 
efficacia

Mappatura Unità Spinali

Reperimento fonti studio 
di incidenza e costi 
Rilevazione dati di 
incidenza e di costo 

Descrizione esiti e criticità

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

Stesura documento di 
indirizzo
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Definizione della 
metodologia studio di 
incidenza 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 3

Analisi statistica studio di 
incidenza 

Definizione della 
metodologia per la stima 
dei costi assistenziali 
Definizione della 
metodologia per l’analisi 
costi efficacia
Analisi economica  costi 
assistenza 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 4

Analisi costo-efficiacia

Descrizione criticità ed 
esiti; stesura del 
documento di indirizzo
Rilevazione dati studio di 
incidenza

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 5

Rilevazione dati studio dei 
costi 

Rendicontazione



Allegato 4  - PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA

Unità Operativa 1 – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.)
Coordinamento Scientifico 

Risorse Anno 1 Anno 2 TOTALE EURO
Personale
(Personale amministrativo) 10.000,00 10.000,00 20.000,00

Beni e servizi 7.500,00 7.500,00 15.000,00

Missioni 5.000,00 5.000,00 10.000,00

Spese generali 2.500,00 2.500,00 5.000,00

TOTALE 25.000,00 25.000,00 50.000,00

Unità Operativa 2 – Regione Emilia-Romagna – Montecatone Rehabilitation Institute -
(Azienda USL di Imola) - Coordinamento Organizzativo

Risorse Anno 1 Anno 2 TOTALE EURO
Personale
(Personale sanitario con competenze nella cura 
delle persone con mielolesione) 

113.500,00 113.500,00 227.000,00

Beni e servizi 29.000,00 29.000,00 58.000,00

Missioni 15.000,00 15.000,00 30.000,00

Spese generali 15.750,00 15.750,00 31.500,00

TOTALE 173.250,00 173.250,00 346.500,00
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Unità Operativa 3 – Dipartimento Statistica Università di Firenze
Risorse Anno 1 Anno 2 TOTALE EURO

Personale
(Personale con competenze statistiche) 15.900,00 15.900,00 31.800,00

Beni e servizi - - -

Missioni 2.500,00 2.500,00 5.000,00

Spese generali 1.600,00 1.600,00 3.200,00

TOTALE 20.000,00 20.000,00 40.000,00

Unità Operativa 4 – Università Bocconi (CERGAS) Milano
Risorse Anno 1 Anno 2 TOTALE EURO

Personale
(Personale con competenze di economia sanitaria) 24.800,00 24.800,00 49.600,00

Beni e servizi - - -

Missioni 2.500,00 2.500,00 5.000,00

Spese generali 2.700,00 2.700,00 5.400,00

TOTALE 30.000,00 30.000,00 60.000,00
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PIANO FINANZIARIO GENERALE
Risorse Anno 1 Anno 2 TOTALE EURO

Personale:
(Personale amministrativo; personale sanitario con 
competenze nella cura delle persone con 
mielolesione; personale con competenze statistiche;
personale con competenze di economia sanitaria)

164.200,00 164.200,00 328.400,00

Beni e servizi 36.500,00 36.500,00 73.000,00

Missioni 25.000,00 25.000,00 50.000,00

Spese generali 22.550,00 22.550,00 45.100,00

TOTALE 248.250,00 248.250,00 496.500,00


