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L’impatto delle malattie 
neurologiche

• 4,38% : Prevalenza delle malattie neurologiche acute
nella popolazione

• 3,54%: Prevalenza delle malattie neurologiche
croniche nella popolazione

• 50% della disabilità mondiale è dovuta a malattie del
SN ( dati OMS)

• In Europa il peso delle malattie neurologiche è pari
al 35% con un costo per anno di 386 bilioni di euro.



La SLA è una malattia rara, 
neurodegenerativa di:

motoneurone corticale o I motoneurone
paralisi spastica degli arti

motoneurone spinale  o II motoneurone
deficit di forza e atrofia muscolare a 
livello degli arti e dei muscoli del tronco

motoneurone bulbare difficoltà nella 
deglutizione ed articolazione della 
parola

Etiopatogenesi non del tutto nota
sporadica, multifattoriale nel 90% dei 
casi; familiare, mendeliana nel10% dei 
casi (geni implicati: C9ORF72, SOD1, 
TARDP, FUS, MATRIN3) 

Prognosi infausta

Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
definizione  



Eterogeneità del fenotipo clinico

• interessamento variabile di primo vs 

secondo motoneurone

• regioni interessate

• interessamento extra-motorio

• velocità di progressione



Genetica della SLA
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Malattia complessa

Etiopatogenesi ignota

Malattia Mendeliana

Etiopatogenesi nota

Fattori Genetici

+

Fattori Ambientali



Necessità di uno sforzo assistenziale multi-disciplinare

PEG

Ventilazione

Ausili per la 

comunicazione



 esordio tra i 50 e i 70 anni
(Wijesekera LC, 2009)

 Incidenza 2,96 casi/100.000 abitanti/anno 
(Chiò A, 2009)

 Prevalenza 7,89 casi/100.000 abitanti
(Chiò A, 2009)

 Rapporto M/F 1,3/1
(Wijesekera LC, 2009)

EPIDEMIOLOGIA

Nel 2015: 467 diagnosi di SLA inserite nel Registro 

Regionale di Malattie Rare (115-173 nuove diagnosi/anno)



Terapia

Riluzolo ed anti-ossidanti 

Sintomatici

Trattamenti palliativi:

FKT e/o logopedia

PEG

NIV o tracheostomia

Ausili per la comunicazione



Neurologo

Pneumologo

Fisiatra

Fisioterapista

Psicologo
Logopedista

Tecnico di ergonomia

Nutrizionista

Infermiere 
professionale

Associazioni

“simultaneous care”: approccio olistico alla SLA

Foniatra

Quali modelli di cure?



•comunicazione della diagnosi

•informazione sulla malattia

•presa in carico

•sostegno socio, medico e psicologico al nucleo 

familiare

Criticità nell’assistenza al malato con SLA



Dati economici

Profilo medio costo/paziente al domicilio:  

1300 euro/mese per personale + 1700/mese 

per apparecchiature e consumabile 

Costo medio di ricovero in rianimazione: 

1500 euro/die pari a 45.000 euro/mese



diritto a scegliere di vivere dignitosamente al 
proprio domicilio anziché sopravvivere 
“tecnicamente” presso un Istituto di ricovero

garantire al malato di SLA l’assistenza di cui ha 
bisogno al proprio domicilio, tutelando i diritti a 
trattamenti personalizzati, alla famiglia, al futuro
ed ad una vita indipendente

Carta europea dei diritti del malato
articoli 8, 9, 10, 13   Bruxelles 2002



La “rete” assistenziale nella SLA

Centro di Riferimento 

certificatore /diagnostico 

(Policlinico SUN, Napoli)

Medico di 

famiglia

Servizi

sociali

Malato, famiglia (caregivers)

Referente Aziendale 

e Distretto (unità di 

valutazione 

integrata, UVI) Settore 

riabilitazione

Piano di assistenza 

individualizzato (PAI)
Centrale 

operativa cure 

domiciliari



Centrale operativa cure domiciliari
NA1 centro (numero verde 800194281)

dal 3 giugno 2013 è attiva la Centrale 

Operativa Aziendale delle Cure domiciliari di 

III livello e Cure Palliative (per la SLA ed 

altre patologie cronico degenerative)

punto di riferimento per i pazienti e tutte le 

strutture che fanno parte della rete delle 

cure domiciliari



Gestione emergenze-urgenze

Chiamata del paziente alla Centrale 

Operativa Cure Domiciliari di III livello 

Intervento diretto dell’equipè curante 

con eventuale trasporto del paziente in 

ospedale

In caso di emergenza, chiamata diretta 

al servizio territoriale 118



Decreto Regionale 51/2015

Prodotto dal Tavolo Tecnico Regionale sul 

modello di Emilia-Romagna, Lombardia e 

Toscana

Implementazione della rete territoriale di 

servizi sociosanitari e percorsi integrati per 

la SLA

Approvazione di una rete integrata di cure 

per la SLA (Piano Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale, P.D.T.A.?!) 



La Sclerosi Multipla
Malattia infiammatoria cronica, demielinizzante del SNC

Eziologia ignota e patogenesi autoimmune

Decorso variabile ed imprevedibile: fasi iniziali decorso recidivante- remittente,  evoluzione 

cronica con disabilità progressiva nel tempo

La più frequente causa di disabilità da patologia neurologica nei giovani adulti, dopo il trauma 

cranico

Forte impatto sulla qualità di vita (QoL) del paziente

L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ HA DEFINITO LA SM UNA DELLE 
MALATTIE SOCIALMENE PIU’ COSTOSE.

www.aism.it ; Kobelt 2006



Sintomi all’esordio 

0 5 10 15 20 25 30 35

Sensory symptoms

Gait dysfunction

Optic neuritis

Diplopia

Spastic paraparesis

Acute myelitis

Trigeminal neuralgia

Lhermitte

Frequency (%)

Scheinberg, 1987



Decorso di malattia
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Secondaria Progressiva
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Primaria Progressiva 
(10-20%) 







«The use of imaging for demonstration of 
dissemination of CNS lesions in space and time 
has been simplified and in some circumstances
dissemination in space and time can be 
established by a single scan. These revisons
simplify the Criteria, preserve their diagnostic
sensitivity and specificity … and may allow earlier
diagnosis…»

EARLY 
TREATMENT



La SM in Italia  

 78.000 persone affette da SM

 Incidenza 1:1000 ( 1:600 in Sardegna) 

 2000 nuovi casi anno 

 Rapporto donna: uomo 2:1

 Il costo sociale della SM in Italia pari a 2 miliardi e 700 milioni di euro

Bilancio sociale  AISM 2014



La Sclerosi Multipla:

elevata incidenza tra i giovani adulti nel periodo 

di maggiore produttività

I pazienti con SM al mondo sono 2,5-3 milioni al mondo (600 mila in Europa) 

Colpisce nella fascia d’età più produttiva, con maggiore incidenza tra i 20 e 40 anni nel 

pieno della loro vita professionale, affettiva e sociale

Bilancio sociale AISM 2014Zwibel, HL & Smrtka J, 2011



Distribuzione dei costi per la gestione del paziente con SM 1

34,2% per costi diretti 

(I farmaci immunomodulanti 
sono la voce di costo maggiore, 
seguiti da ricoveri ospedalieri, 
visite ambulatoriali ed esami di 
laboratorio)

36,6% per costi diretti 
non sanitari

(la cura informale rappresenta 
il costo maggiore: il 56% dei 
pazienti riceve cure informali 
dai familiari per un 
ammontare di 247 ore/mese 
8 h al giorno per 7 giorni alla 
settimana)

29,1% per costi indiretti legati alla perdita di 
produttività

• Più del 50% dei pazienti si assenta dal lavoro per malattia 
per 10 gg in media  costo medio di 1000€/paziente/anno

• Il 90% dei costi indiretti è causato dal pensionamento 
anticipato dei pazienti  10,200€/paziente/anno

Da uno studio condotta in Italia nel 

2005 è emerso che il costo medio 

totale stimato per paziente/anno è 

di 38.845 €

Malattia ad elevato impatto socio-economico

Kobelt G et al. 2006



Distribuzione dei costi nella SM 

Kobelt G, Eur J Health Econ 2006
Kobelt G et al. 2006



Aumento dei costi della SM in base alla 

disabilità 

Costo medio per paziente/anno
38.800 €

Kobelt G et al. 2006

12.2%



Terapie modificanti il decorso

Farmaci di I linea

Interferon‐beta 1a/b

Glatiramer acetato

Teriflunomide

Dimetilfumarato

Farmaci di I linea

Fingolimod

Natalizumab

Alemtuzumab

Altri Farmaci

Mitoxantrone

Ciclofosfamide

Azatioprina



Prescrivibilità terapie per la SM

AIFA: Nota 65

Prescrizione e dispensazione a 
carico del SSN farmaci per la SM

Individuazione centri prescrittori di 
riferimento specializzati 
Universitari e delle Aziende 
Sanitarie

Individuazione criteri di 
prescrivibilità dei farmaci



Criteri di Prescrivibilità terapie di I e di II linea

Terapie di I linea

Pazienti affetti da SM Recidivante Remittente (SMRR)

EDSS (Disabilità): 1-5.5

Terapie di II linea 

(soggetti alla compilazione schede di monitoraggio AIFA)

• Criterio A: Pazienti con un'elevata attivita di malattia nonostante la terapia 
con interferone-beta o glatiramer acetato. […] I pazienti devono avere avuto almeno 

1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 9 lesioni iperintense
in T2 alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante gadolinio. Un paziente non responder può 
anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di 
recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi. 

• Criterio B: Pazienti con SMRR grave ad evoluzione rapida, definita da due 
o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti 
gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico 
lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata



SIN

Modello Organizzativo dei Centri 

SM
3 Livelli (crescente complessità organizzativa):

Unità Sclerosi Multipla

Centro SM di I livello

Centro SM di II livello



SIN

Modello Organizzativo dei Centri SM

3 Livelli (crescente complessità organizzativa):

Unità SM
Prescrizione di farmaci immunomodulanti e sintomatici, 

se autorizzati da Centro SM di I/II livello

Centri SM di I livello
• Prescrizione di farmaci immunomodulanti e 

sintomatici

Centri SM di II livello
• Prescrizione di farmaci immunomodulanti e sintomatici

• Attività di formazione ed aggiornamento dell’intera rete 
assistenziale

• Interazione a livello regionale e nazionale per garantire 
una periodica rivalutazione dell’assetto delle reti 
assistenziali e la qualificazione dei Centri

• Elaborazione di linee guida, PDTA, raccomandazioni e 
strategie di sorveglianza dei processi diagnostici e 
assistenziali



Requisiti minimi per la Unità Sclerosi Multipla

Collocazione nell’ambito di una Unità Semplice o una Unità Complessa di Neurologia

Esperienza documentata e pregressa qualifica provinciale o regionale

Attiva sia in fase diagnostica che nell’impiego di terapie immunomodulanti

Presenza di almeno un neurologo prevalentemente impegnato nella SM

Accesso, anche mediante rete, ai laboratori/servizi di Neuroimmagini, 

Neurofisiopatologia, Analisi

SIN
Modello Organizzativo dei Centri SM



Requisiti minimi per il Centro SM di I livello

Esperienza documentate e pregressa qualifica provinciale o regionale

Un numero minimo di 100 pazienti regolarmente seguiti, dei quali almeno 70 in trattamento 
con terapia immunomodulanti a dispensazione ospedaliera

Presenza di neurologi prevalentemente impegnati nella SM, indipendentemente dalla forma 
di contratto (a tempo determinato o indeterminato, a progetto ecc.)

Disponibilità di adeguate risorse infermieristiche con competenze specifiche

Accesso interno alle seguenti competenze specialistiche: oculista, ginecologo, psicologo, 
psichiatra, fisiatra, urologo

Accesso ai laboratori/servizi di Neurofisiopatologia, Neuroimmagini, Neurobiologia

Articolazione dell’attività assistenziale anche mediante day-hospital o strutture analoghe

Al fine di garantire la continuità del processo assistenziale deve avere accesso a un percorso 
riabilitativo vuoi per disponibilità interna, vuoi mediante rete Accesso a un Servizio di 
Emergenza Urgenza

SIN
Modello Organizzativo dei Centri SM



Requisiti minimi per il Centro SM di II livello

Tutti i requisiti previsti per il Centro di I livello

Accesso a Unità di degenza ordinaria

Presenza di neurologi dedicati (incluso personale a contratto) in numero congruo al carico dei pazienti seguiti

Adeguata assistenza infermieristica con competenze specifiche

Neuropsicologo (incluso personale a contratto)

Centro infusionale

Monitoraggio cardiologico

Accesso a Servizio di Rianimazione

Accesso ad Area di Emergenza Urgenza anche mediante rete

Servizio di Urgenza Neurologica con un neurologo a disponibilità continua (24 ore)

Un numero minimo di 400 pazienti seguiti regolarmente, di cui almeno 250 in trattamento con terapia immunomodulanti
a dispensazione ospedaliera

Partecipazione a sperimentazioni cliniche nazionali e internazionali

Esistenza di PDTA elaborati dal Centro o da altri, ma implementati dal Centro

SIN
Modello Organizzativo dei Centri SM



Distribuzione dei Centri SM in 

Campania

Caserta

Aversa

Salerno
P. O. Maria SS. 

Addolorata 

Benevento

Avellino

Ospedale San 

Paolo

I Clinica 

Neurologica –

A.O.U. SUN

II Clinica 

Neurologica –

A.O.U. SUN

A.O.U. Federico II

A.O. Cardarelli

A.O.R.N. Ospedale 

dei Colli

A.O. San 

Giovanni di Dio -

Salerno

A.O. San 

Giuseppe 

Moscati 

Eboli

A.O. G. Rummo

A.O. S. Anna e 

S. Sebastiano 

P.O. San 

Giuseppe 

Moscati 

PDTA regione Campania: in 
elaborazione



PDTA: il modello Emilia Romagna

- Individuazione di Centri SM

- Il percorso assistenziale adottato presso i Centri SM assicura la presa in carico 
del paziente e garantisce:

la diagnosi tempestiva di malattia;

il monitoraggio clinico-strumentale;

il trattamento secondo un progetto personalizzato che comprende:

- trattamento degli eventi acuti;

- trattamenti rivolti a modificare l’evoluzione della malattia (terapia con 
farmaci immunomodulanti, biologici, immuno-soppressori ,altro);

- terapie sintomatiche;

- cure palliative.

-Integrazione con il Medico di Medicina Generale ed il Territorio



PDTA: il modello Veneto

Modello Hub & Spoke

Centri Hub

- dimensione provinciale o sovraprovinciale con un bacino di utenza non inferiore a 700.000 abitanti;

- abilitati alla prescrizione, somministrazione e monitoraggio dei farmaci soggetti alla compilazione della 
scheda di monitoraggio AIFA;

- in rete con i centri Spoke e Spoke PS.

Centri Spoke PS (Prescrizione e somministrazione)

- individuati sulla base della lontananza dei centri Hub e dell’esperienza acquisita;

- abilitati alla prescrizione, somministrazione e monitoraggio dei farmaci soggetti a registro AIFA previa 
autorizzazione da parte del centro Hub di riferimento. 

I centri Spoke

- UOC di Neurologia delle Aziende Sanitarie del Veneto;

- interazione con il centro Hub di riferimento sulla base di un PDTA condiviso;

- possibilità di prescrizione di alcuni farmaci disease modifying.

Interazione con il Medico di Medicina Generale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


