
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SLA: UN ESEMPIO DI 
GESTIONE IN RETE 

 

 

LEVICO TERME, 06 aprile 2017 



IN TRENTINO 

•  Nuove diagnosi nel 2016: 18 casi 

•  Pazienti viventi al 31/03/2017: 46 casi 
 

•  Incidenza: 3,34 casi/100000 abitanti (in media 2-3 casi) 

•  Prevalenza: 8,55 casi/100000 abitanti (6-8 casi) 



PAZIENTI IN P.A. TRENTO AL 31 MARZO 
2017 
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Il trattamento dei pazienti affetti da SLA è complesso, sia 
per i pazienti stessi, sia per le figure professionali 
coinvolte: 

 
• Poiché richiede la gestione di problemi medici diversi 
• Per la grave disabilità 
• Per il notevole impatto psicologico 
                    
                                A. Radunovic et Al., Lancet Neurol. 2007 



TRATTAMENTO DELLA SLA: 
PRINCIPI ISPIRATORI 

¢ Approccio interdisciplinare 
¢ Formazione e informazione dei pazienti e delle 

famiglie  
¢ Rispetto del principio di autonomia del paziente 
¢ Tempestività degli interventi 
¢ Facilitazione dell’accesso ai servizi 
¢ Aiuto all’utilizzazione dei servizi disponibili 

   

     Miglioramento della qualità di vita 



 
GESTIONE MULTIDISCIPLINARE 

LE CURE NELLA SLA NON COINVOLGONO SOLO IL NEUROLOGO, MA UN 
TEAM PIÙ AMPIO DI CUI IL NEUROLOGO È SOLO UNA PARTE. 

      COORDINATORE 
  
Neurologo 

 
v  Processo diagnostico 

v  Coordinamento degli sforzi e 

discussione con gli altri membri 

dell’equipe e con il paziente e la sua 

famiglia il momento adeguato per 

ogni tipo di intervento 

ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO 

¢  Infermiere 
¢  Pneumologo 
¢  Rianimatore 
¢  Terapista occupazionale 
¢  Fisioterapista 
¢  Gastroenterologo 
¢  Medico di medicina generale 
¢  Medico palliativista 
¢  Dietista 
¢  Assistente sociale 
¢  Assistente spirituale 
¢  Psicologo 
¢  Logopedista 
¢  Terapista della deglutizione 
¢  Associazioni laiche di volontariato 
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CONSULTA MINISTERIALE SULLE 
MALATTIE NEURO MUSCOLARI   (D.M. 
07.02.2009) 

 
 
… la complessità dei bisogni e dei percorsi assistenziali 

delle persone affette da MNM si misura con interventi 
che nella gran parte del Paese sono frammentati, 
parcellizzati e dispersi in una quantità di articolazioni 
e servizi (centri per l’assistenza domiciliare, servizi 
autorizzativi dell’area della medicina generale, servizi 
di protesi ed ausili, medicina legale, servizi 
farmaceutici territoriali, servizi sociali del Comune, 
etc.).  



…….Alla luce di queste considerazioni …, le 
Regioni e le Province autonome devono 
predisporre progetti finalizzati a realizzare o 
potenziare percorsi assistenziali che 
consentano una presa in carico globale della 
persona affetta e dei suoi familiari. 







¢  …. con l’Accordo del 25 maggio 2011, n. 56/CU tra il Governo, 
le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 
Autonomie Locali – concernente «Presa in carico globale delle 
persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal 
punto di vista assistenziale» – le Amministrazioni coinvolte si 
sono impegnate a definire con atti formali il percorso 
assistenziale delle persone affette da patologie neuromuscolari 
e, al loro interno, da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA); 

 

¢  il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha approvato, 
nella seduta del 24 gennaio 2012, la mozione n. 114 – 
“Interventi assistenziali per le persone affette da malattie 
neuromuscolari” che impegna la Giunta provinciale a 
“provvedere affinchè..., siano attivati percorsi assistenziali 
concernenti la presa in carico globale delle persone affette da 
malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di 
vista assistenziale …”. 

 



   Quest’ approccio globale e continuativo implica la 
costruzione di una rete di servizi orientata ad un 
approccio sociale alla salute e ….. richiede che sia 
definito, ed attuato sul piano clinico ed 
organizzativo, uno specifico piano diagnostico 
terapeutico assistenziale (PDTA) dedicato alle 
persone con SLA. 



SCOPO 
 

Il PDTA si propone di assicurare la presa in carico 

globale e continuativa della persona in tutte le fasi 

evolutive della malattia, perseguendo la migliore 

qualità di vita possibile per i pazienti e per le loro 

famiglie nel rispetto delle scelte consapevoli e 

responsabili del malato di SLA. 



ITER DI STESURA PDTA 

Inizio stesura percorso da parte del Gruppo di 
lavoro     2009  

 
Mandato del Consiglio Provinciale all’APSS:  
24  gennaio 2012 
 
Delibera P.A.T.      20 settembre 2013 
 
Delibera APSS     19 settembre 2016 





Pz   si reca 
ambulatorio 

MMG 

MMG sospetta m. 
neurodegenerativa MMG prescrive visita  

neurologica 

Neurologo  evidenzia 
sintomi m . 

motoneurone? 

Team SLA fa diagnosi 

SLA certa SLA probabile SLA esclusa 

no 

sì 

Altra 
diagnosi 

sì 

no Altra 
diagnosi 

Rivaluta pz  dopo  tre 
mesi 

Attiva consulenze per valutazione stato 
nutrizionale, motorio,respiratorio, disabilità 

P z/famiglia 

Comunica 
diagnosi 

Invia doc. clinica al 
Centro Accr. Rif. 

Programma 
follow up 

Percorso SLA: Fase diagnostica 

Invia al Team SLA 

MMG   

Altra 
diagnosi 

Centro Accr. Rif.  
- Certifica la  diagnosi 
- Alimenta registro 
m.rare Contatto con  

MMG 





Neurologo	  Team	  SLA	  

Diagnosi	  	  SLA	  

Medico	  del	  distretto	  

Emette	  certificazione	  	  	  
Inserisce	  nominativo	  nel	  	  Registro	  	  Malattie	  rare	  	  

Raccoglie	  il	  consenso	  per	  la	  valutazione	  UVM	  
Invia	  la	  richiesta	  UVM,	  consenso	  al	  	  PUA	  di	  residenza	  	  	  

Centro	  	  Provinciale	  Malattie	  rare	  	  APSS:	  
Rileva	  inserimento	  di	  un	  nuovo	  caso	  	  e	  
informa	  …..	  

Medico	  Team	  SLA	  	  	  

Prima	  Valutazione	  UVM	  	  
(entro	  3	  mesi	  dalla	  diagnosi)	  

Rilascia	  	  ed	  invia	  l’esenzione	  
al	  domicilio	  dell’utente	  	  

Neurologo	  	  
Centro	  accreditato	  	  

Neurologo	  	  
Centro	  accreditato	  Area	  Vasta	  

Invia doc. previo consenso 

Percorso SLA: fase di presa in carico integrata Ospedale/
territorio 

PUA	  
Raccoglie	  documentazione	  	  

ed	  	  attiva	  UVM	  disabili	  
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                          FVC>50%                                                                         FVC 30-50%                                                           FVC < 30% 

 

       

 

               Basso rischio per la PEG                                                 Moderato rischio per la PEG                            Elevato rischio per la 
PEG 

 

 

 

 

                      PEG accettata                                                           Valutazione anestesiologica                                          PEG rifiutata 

                                                                                                                 Gastroenterologo 

                                                                                                      Supporto respiratorio durante 

                                                                                                                 la PEG se necessario 

 

         Introito orale come           NE via PEG                                                                     Introito orale come              NE via SNG              
Trattamento 

              tollerato                                                                                                                                tollerato                  Nutrizione                
palliativo 

                                                                                                                                                                                             parenterale ev. 

 

                                                                               

FUNZIONALITA’ RESPIRATORIA E GASTROSTOMIA 
PERCUTANEA 



VALUTAZIONE FUNZIONALITA’ RESPIRATORIA 



VALUTAZIONE PSICOLOGICA 





Deficit  motorio 
Deficit nutrizionale  
Deficit di comunicazione 
Deficit  respiratorio  

A  lieve 
B  medio 
C  grave 
D  completo 
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LINGUAGGIO	  

SALIVAZIONE	  

DEGLUTIZIONE	  

SCRIVERE	  A	  MANO	  (	  mano	  	  dominante	  )	  

TAGLIARE	  IL	  CIBO	  E	  USARE	  UTENSILI	  (senza	  gastrostomia)	  

TAGLIARE	  IL	  CIBO	  E	  USARE	  UTENSILI	  (con	  gastrostomia)	  

VESTIRSI	  E	  IGIENE	  

GIRARSI	  NEL	  LETTO	  E	  AGGIUSTARE	  LE	  COPERTE	  

CAMMINARE	  

SALIRE	  LE	  SCALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RESPIRAZIONE	  

ORTOPNEA	  

INSUFFICENZA	  RESPIRATORIA	  

 Item  12 
Punteggio  0-4 
Normale       48/48 

Evoluzione 



PRESTAZIONI SANITARIE AGGIUNTIVE 



 
 
 
 
 
 
 



Paolo Bortolotti       Dir. Medico dell’UO di medicina Fisica e    

                                 riabilitazione del presidio ospedaliero Villa Rosa 

Luisa Cainelli          Dir. Medico dell’U.O. di Neurologia dell’ Ospedale S.  

                                 Maria del Carmine di Rovereto  

Gino Gobber            Direttore Medico UO multizonale servizio Cure  

                                 Palliative   

Marina Mastellaro   Dir. Medico Servizio Governance Clinica Area Sistemi di 

                                 Governance APSS 

Annalisa Pedrolli     Dir. Medico dell’UO di Pediatria dell’Ospedale S. Chiara 

                                 di TN, Centro Coordinamento Malattie Rare 

 

  

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE  ALL’ASSOCIAZIONE AISLA DI TRENTO PER 
LA COLLABORAZIONE 

 

 



Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il 
quotidiano. 
Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita. 
Non darmi ciò che desidero ma ciò di cui ho bisogno. 
Insegnami l’arte dei piccoli passi. 
 
Il Piccolo Principe 


