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INTRODUZIONE 

La SLA è una malattia degenerativa e porta alla completa perdita dell’autonomia 

risparmiando le funzioni cognitive. Solo nelle fasi iniziali della malattia le persone 

affette hanno la possibilità di accedere autonomamente alle strutture di 

riferimento. Col progredire dei deficit muscolari l’intervento a domicilio e 

l’assistenza sociale assume un ruolo centrale per l’aiuto alla persona nella 

quotidianità della propria vita infatti il trattamento si soffermerà sul 

miglioramento della qualità di vita, sulla riduzione delle complicanze, aumentare 

la sopravvivenza, migliorare lo stato funzionale e ridurre i tempi di 

ospedalizzazione. 

L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi sperimentale è quello di verificare  

il percorso di continuità assistenziale adottato per la gestione di persone con la 

SLA al fine di individuare i problemi e le criticità riguardanti la presa in carico, 

l’integrazione ospedale-territorio e i piani di assistenza individuale nelle persone 

affette da questa patologia. 

Si è scelto di approfondire questa parte dell’assistenza perché, dall’esperienza in 

prima persona della dott.ssa d’Errico nel campo territoriale e della mia esperienza 

svolta durante il percorso di studi, si è rilevato come risulti difficoltoso garantire a 

queste persone la presa in carico globale, l’attuazione di dimissioni ospedaliere 

protette, la tempestività ma soprattutto la continuità assistenziale. La necessità di 

definire un nuovo e specifico percorso assistenziale deriva dal fatto che la 

patologia ha un forte impatto sociale, psicologico e sanitario infatti coinvolge 

numerose figure sanitarie in funzione della diagnosi precoce, della stadiazione, del 

trattamento sintomatico e dell’assistenza alla persona per garantire il 

miglioramento della qualità di vita. Tutto questo deve essere coordinato e gestito 

sul singolo caso da professionisti competenti sia ospedalieri che territoriali. Al 

fine di pervenire ad una procedura per la gestione della SLA in maniera omogenea 

e condivisa dalle varie parti, si è deciso di analizzare le fasi clinico - assistenziali 

ed organizzative attraverso: 
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 La revisione delle leggi che disciplinano la presa in carico delle persone 

con SLA, la dimissione ospedaliera protetta, la fornitura di 

ausili/protesi/ortesi, l’indennità economiche e le agevolazioni; 

 L’analisi sull’attuale procedura di dimissione protetta; 

 L’analisi comparata dei piani di assistenza individuale sui pazienti affetti 

da SLA in carico nel distretto di San Marco in Lamis; 

 La revisione di un caso specifico dalla dimissione ospedaliera  alla presa 

in carico a domicilio. 
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CAPITOLO I 

LA PATOLOGIA 

1.1 Definizione e descrizione della SLA 

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA), conosciuta anche come “ Morbo di Lou 

Gehrig “, “ malattia di Charcot” o “ malattia del motoneurone”, è una malattia 

neurovegetativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose 

cerebrali e del midollo spinale che permettono i movimenti della muscolatura 

volontaria. Esistono due gruppi di motoneuroni; il primo ( primo motoneurone o 

motoneurone corticale ) si trova nella corteccia cerebrale e trasporta il segnale 

nervoso attraverso prolungamenti che dal cervello arrivano al midollo spinale. Il 

secondo ( 2° motoneurone ) è invece formato da cellule che trasportano il segnale 

dal tronco encefalico e dal midollo spinale ai muscoli. La SLA è caratterizzata 

dalla perdita dei motoneuroni inferiori del midollo spinale e del tronco encefalico 

e dalla perdita dei motoneuroni superiori che proiettano ai fasci corticospinali. 

Questi vanno incontro a degenerazione, muoiono e smettono di inviare messaggi 

ai muscoli. La morte di queste cellule avviene gradualmente nel corso di mesi o 

anche anni, con un decorso del tutto imprevedibile e differente da soggetto a 

soggetto con esiti disastrosi per la qualità di vita oltre che per la sua 

sopravvivenza. 

Esistono due forme principali di SLA: 

 SLA tipica o comune; 

 SLA in forma bulbare, che porta a degenerazione dei muscoli coinvolti 

nella masticazione e nella deglutizione. 

1.2 Incidenza e prevalenza 

L’ incidenza è di circa 3 casi ogni 100.000 abitanti/anno, e la prevalenza è di circa 

10 ogni 100.000 abitanti, nei paesi occidentali. Attualmente sono circa 6.000 i 

malati in Italia, colpisce gli uomini con una frequenza leggermente superiore 

rispetto alle donne e diventa clinicamente evidente nella quinta decade di vita o 

più tardi ( l’incidenza aumenta all’aumentare dell’età ). Mentre l’incidenza, cioè il 
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numero di nuovi casi che vengono diagnosticati in un anno, rimane costante, 

aumenta la prevalenza, cioè il numero di persone che convivono con questa 

malattia in un determinato momento. Questo aumento è sostanzialmente dovuto al 

miglioramento dell’assistenza, al generale miglioramento delle condizioni di vita 

della persona malata, al cambiamento etico/culturale nei confronti delle proprie 

scelte di vita, di quotidianità. Pur essendo presenti aree in cui è stato riportato un 

eccesso di casi rispetto a quanto mediamente atteso non è associabile il presentarsi 

della malattia rispetto all’appartenenza di un’area geografica determinata. Dal 5 al 

10% dei casi è a carattere familiare ( SLAf ), e nella maggior parte di essi si 

trasmette in modo autosomico dominante.  

FONTE: www.aisla.it , numero stimato malati prevalenti per Regione/Numero stimato nuovi malati all’anno 

per Regione. Stime dati Eurals 2012 
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1.3 Eziologia 

Le cause della malattia sono sconosciute, anche se negli ultimi anni è stato 

riconosciuto un ruolo sempre più importante alla genetica, come fattore 

predisponente, che unitamente ad altri fattori (ad esempio ambientali), può 

contribuire allo sviluppo della malattia. Si tratta quindi di una malattia 

multifattoriale; attualmente le ipotesi più accreditate per spiegare la degenerazione 

neuronale sono due: un danno di tipo eccito-tossico, dovuto da un eccesso di 

glutammato, e un danno di tipo ossidativo, dovuto ad uno squilibrio tra sostanze 

ossidanti e sostanze riducenti nel microambiente che circonda i motoneuroni 

colpiti. Mutazioni nel gene che produce la superossido dismutasi (nota anche 

come SOD1) erano associate con la SLA familiare.  

Genetica molecolare. Un importante passo avanti verso una risposta della 

questione risale al 1993, quando alcuni scienziati scoprirono che quasi un quarto 

dei casi familiari di SLA sono causati da mutazioni nel gene che codifica per una 

superossido dismutasi legante rame-zinco ( SOD1 ) presente sul cromosoma 21. 

Questo enzima è un potente antiossidante che protegge il corpo dai danni causati 

dal superossido, un radicale libero tossico. I radicali liberi sono molecole 

altamente reattive prodotte dalle cellule nel corso del loro normale metabolismo; 

se tali molecole si accumulano danneggiano il DNA e le proteine presenti nelle 

cellule. Anche se non è ancora chiaro come questo porti alla degenerazione del 

motoneurone, i ricercatori ipotizzano che l’accumulo di radicali liberi possa essere 

fatta risalire al funzionamento difettoso di questo gene e che quindi la morte del 

motoneurone sia dovuta alla tossicità indotta dal SOD1. Nell’ambito di tutto il 

gene è stata identificata un’ampia gamma di mutazioni, quasi tutte mutazioni 

missense (sostituzione di una base nel filamento dell’acido nucleico che porta alla 

formazione di una proteina diversa da quella di partenza); la SLA sembra essere 

provocata da un fenotipo con acquisto di funzione sfavorevole associato alla 

SOD1 mutante. Una mutazione che comporta la sostituzione di un’alanina 

(amminoacido polare) con una valina (amminoacido apolare) nel residuo 4 è 

quella di più frequente osservazione negli Stati Uniti; essa si associa a decorso 

rapido, e soltanto in rari casi sono presenti segni di interessamento dei 

motoneuroni superiori. Sono stati mappati altri loci per la SLA, sebbene nessuno 
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di essi sembra essere grande quanto quella correlata dall’espressione di SOD1. 

Tali loci mendeliani comprendono i geni che codificano per la dinactina (proteina 

coinvolta nel trasporto assonale retrogrado), per la proteina B associata a VAMP 

(coinvolta nella regolazione del trasporto vescicolare) e per l’alsina (che presenta 

dei domini per il fattore di scambio del nucleotide guanina ed è associata alla 

regolazione del traffico endosomiale mediante l’interazione con Rab5b).    

Patogenesi. La patogenesi della SLA è ancora sconosciuta nonostante siano state 

già comprese numerose associazioni genetiche che unitamente ad altri fattori può 

contribuire allo sviluppo della malattia. Comunque è ormai accertato che la SLA 

non è dovuta ad una singola causa si tratta invece di una malattia multifattoriale, 

cioè determinata dal concorso di più cause.  

 Predisposizione genetica: sono stati individuati ormai oltre 20 geni, le cui 

mutazioni sono coinvolte nello sviluppo della malattia. Tali mutazioni 

tuttavia sono state riscontrate anche in soggetti che nel corso della loro vita 

non hanno mai sviluppato la SLA per un fenomeno che viene denominato 

“penetrazione incompleta”. Questo significa che il ruolo delle mutazioni 

genetiche più note può essere considerato quello di contribuire allo 

sviluppo della malattia. 

 Fattori tossico-ambientali: nell’ipotesi che esistessero diversi elementi (ad 

esempio metalli, pesticidi) in grado di portare a progressiva degenerazione 

sono stati effettuati moltissimi studi, a tutt’oggi non conclusivi.  

La scoperta di mutazioni della SOD1 aveva inizialmente fatto ritenere che una 

ridotta detossificazione di radicali liberi (la funzione fisiologica della SOD) 

potesse rendere conto della morte neuronale che si osserva in corso di SLA. 

Tuttavia, tale ipotesi non è stata confermata e, attualmente, una tesi maggiormente 

accettata afferma che la proteina SOD1 mutata sia ripiegata in maniera anomala e 

sia capace di innescare una risposta lesiva nei confronti delle proteine non 

ripiegate. Anche la presenza di SOD1 mutata in cellule non nervose (gliali e 

muscolari lisce) potrebbe contribuire alla malattia. Alterazioni del trasporto 

assonale, anomalie dei neuro filamenti, tossicità mediata dagli aumentati livelli 

del neurotrasmettitore glutammato e l’aggregazione di altre proteine (come la 
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TDP-43, a volte riscontrata nelle inclusioni citoplasmatiche dei neuroni in corso di 

SLA), sono state tutte suggerite quali possibili meccanismi che contribuiscono 

alla progressiva perdita dei motoneuroni. Nello specifico possiamo considerare 

come possibili meccanismi che causano la morte dei motoneuroni: 

 Accumulo di proteine anomale all’interno della cellula: l’accumulo di 

proteine alterate all’interno del motoneurone contribuisce a portare la 

cellula a morte dovuto al danno provocato sui mitocondri con 

conseguenze sulla funzione cellulare. Nella maggior parte dei pazienti la 

proteina che si accumula è denominata TDP43 (sia nelle forme sporadiche 

che in alcune forme famigliari); nei pazienti portatori di mutazione del 

gene SOD1 la proteina anomale è la SOD1 (codificata dal gene alterato) e 

nei pazienti con mutazione del gene FUS è la proteina omonima. 

 Meccanismi di eliminazione di proteine intracellulari: attraverso alcuni 

meccanismi di detersione della cellula, i motoneuroni eliminano i prodotti 

anomali (lisosomi, autofagia) nella SLA questi meccanismi potrebbero 

essere alterati. 

 Infiammazione dei neuroni: oltre al motoneurone esiste una sofferenza 

delle cellule gliali, che si trovano in uno stato infiammatorio nocivo. È 

dibattuto se questo stato infiammatorio sia una concausa oppure una 

conseguenza del danno moto neuronale. 

 Alterazione dei meccanismi di trasporto intraneuronale: alcune mutazioni 

genetiche rare codificano per proteine che sono implicate nel trasporto 

assonale (il trasporto di sostanze dal nucleo e periferia delle cellule). 

 Stress ossidativo: i danni dovuti ai radicali dell’ossigeno e ad altre 

sostanze tossiche che si accumulano fisiologicamente all’interno della 

cellula, potrebbe portare alla morte di cellule limitate come i 

motoneuroni, con un processo simile all’invecchiamento fisiologico. 

 Alterazioni mitocondriali: il mitocondrio, responsabile della produzione 

energetica della cellula, potrebbe essere coinvolto nei meccanismi che 

portano alla morte del motoneurone. 
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 Carenza fattori di crescita: si tratta di sostanze, prodotte naturalmente dal 

nostro organismo, che aiutano la crescita dei nervi e che facilitano i 

contatti tra i motoneuroni e le cellule muscolari. 

 Eccesso di glutammato: è una delle prime ipotesi formulate per 

giustificare la degenerazione dei motoneuroni. Il glutammato è un 

amminoacido ed è uno dei messaggeri chimici usato dalle cellule nervose 

come segnale chimico cioè come neurotrasmettitore; quando il suo tasso è 

elevato ne determina un’iperattività che può risultare nociva. Tutto ciò 

sembra che giochi un ruolo importante per la SLA. Il riluzolo, unico 

farmaco usato nella SLA, agisce riducendo l’azione del glutammato. 

 Causa autoimmune: alcuni studiosi ipotizzano che gli anticorpi possano 

alterare direttamente o indirettamente la funzione dei motoneuroni, 

interferendo con la trasmissione dei segnali fra il cervello e i muscoli. 

1.4 Sintomi 

 Caratteristiche cliniche. I primi segni della malattia compaiono quando la perdita 

progressiva dei motoneuroni supera la capacità di compenso dei motoneuroni 

superstiti fino ad arrivare ad una progressiva perdita di forza muscolare, ma, nella 

maggior parte dei casi, con risparmio delle funzioni cognitive, sensoriali, sessuali, 

sfinteri urinari ed intestinali (anche se l’immobilità forzata e i problemi intestinali 

come la stitichezza richiede un idoneo trattamento), l’intelligenza, la memoria. Il 

controllo dei muscoli bulbari è la funzione conservata più a lungo. La SLA 

presenta una caratteristica che la rende particolarmente drammatica: pur 

bloccando progressivamente tutti i muscoli, non toglie la capacità di pensare e la 

volontà di rapportarsi agli altri. La mente resta vigile ma prigioniera di un corpo 

che diventerà immobile. Occorre tuttavia precisare che in una minoranza dei casi, 

si possono avere alterazioni cognitive, per lo più di lieve entità, ma talora tali da 

configurare un quadro di demenza fronto-temporale. Questa forma di demenza è 

nettamente distinta dalla più frequente demenza di Alzheimer, in quanto si 

caratterizza prevalentemente per alterazioni del comportamento, piuttosto che 

compromissione di memoria o linguaggio. Questo è più comune tra i malati con 

una storia familiare di demenza. L’inizio della SLA può essere così subdolo che i 
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sintomi vengono spesso trascurati. I sintomi precoci comprendono debolezza 

asimmetrica alle mani, che si manifesta con frequente cadute di oggetti e difficoltà 

nell’esecuzione dei movimenti fini, crampi e spasticità alle braccia e alle gambe; 

voce indistinta o tono nasale, con particolare difficoltà a pronunciare la lettera 

erre. Le parti del corpo interessate dai sintomi iniziali della SLA dipendono dai 

muscoli che per primi vengono colpiti. Circa il 75% presenta inizialmente sintomi 

ad un arto, acquisendone consapevolezza nel momento in cui si cammina o si 

corre, oppure una tendenza ad inciampare più spesso. Altri pazienti hanno 

difficoltà ad eseguire compiti semplici che richiedono destrezza o forza 

prettamente manuale, come abbottonare la camicia, scrivere o girare una chiave in 

una serratura. Con il progredire della malattia, il deficit di forza e di massa 

muscolare determina l’insorgenza di contrazioni involontarie di singole unità 

motorie, denominate fascicolazioni. Si può avere affanno anche nel compiere 

movimenti più semplici e gli sforzi più lievi. Segni del coinvolgimento del primo 

motoneurone sono il progressivo irrigidimento dei muscoli (spasticità) e la 

presenza di riflessi molto vivaci o di segni della via piramidale come il segno di 

Babinski e di Hoffmann. Segni di danno del secondo motoneurone sono la 

presenza di ipertrofia dei muscoli, fascicolazione (guizzi muscolari percepibili 

sotto cute), crampi muscolari, riduzione del tono muscolare, dei riflessi osseo 

tendinei e della forza. Il 15-45% dei pazienti sperimenta l’effetto pseudo bulbare 

conosciuto come labilità emotiva, che consiste in attacchi di riso incontrollabile o 

pianto. La malattia infine può coinvolgere i muscoli respirati, causando ricorrenti 

episodi di infezione polmonare. Il diaframma e i muscoli intercostali si 

indeboliscono progressivamente e così la capacità vitale e la pressione inspiratoria 

forzata diminuiscono. Nei pazienti con SLA bulbare si può verificare 

precocemente. La gravità del coinvolgimento dei motoneuroni superiori e inferiori 

è variabile; il termine atrofia muscolare progressiva si applica a quei rari casi in 

cui predomina il coinvolgimento del motoneurone inferiore. In alcuni pazienti, la 

degenerazione dei nuclei motori della parte inferiore del tronco encefalico si 

verifica precocemente e progredisce rapidamente, condizione conosciuta come 

paralisi bulbare progressiva o SLA bulbare. Circa il 25% dei casi di SLA sono ad 

esordio bulbare. I pazienti che mostrano tale sintomo notano inizialmente 
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difficoltà nell’articolare parole e frasi (disartria), con un’evoluzione che porta fino 

alla perdita della comunicazione verbale. Può essere anche presente un problema 

di motilità delle corde vocali che determina a volte disfonia. Si associa anche una 

progressiva difficoltà ad ingoiare liquidi e/o solidi (disfagia). La lingua può 

presentarsi atrofica e con fascicolazioni. Spesso è presente un affaticamento dei 

muscoli della masticazione, che insieme alla disfagia è spesso responsabile di 

dimagrimento e malnutrizione. Sono quindi presenti disturbi della deglutizione 

della fonazione, con decorso clinico inesorabile in un periodo di uno due anni; 

quando il coinvolgimento bulbare è meno grave, circa la metà degli individui 

sopravvive a due anni dalla diagnosi. Benché sia stato ipotizzato che i 

motoneuroni innervanti i muscoli estrinseci dell’occhio vengano risparmiati dalla 

SLA, ora è chiaro che quando i pazienti sopravvivono a lungo queste cellule 

diventano sensibili al processo patologico. I casi familiari sviluppano i sintomi più 

precocemente rispetto ai casi sporadici, ma il decorso clinico è simile. Anche se la 

sequenza di comparsa dei sintomi emergenti e la velocità di progressione della 

malattia variano da persona a persona, alla fine i pazienti non sono quasi mai in 

grado di stare in piedi o camminare, sdraiarsi o utilizzare utensili, difficoltà a 

deglutire e masticare, compromettendo l’alimentazione, aumenta quindi il rischi 

di ab-ingestis e di malnutrizione. 

1.5 Esami diagnostici       

Morfologia. All’esame macroscopico, le radici anteriori del midollo spinale 

risultano assottigliate. Il giro precentrale può essere atrofico, soprattutto nei casi 

più severi. L’esame microscopico mostra una riduzione del numero dei neuroni 

delle corna anteriori lungo tutto il midollo spinale con associata gliosi reattiva e 

perdita delle fibre mieliniche delle radici anteriori. Alterazioni simili nei nuclei 

dei nervi cranici ipoglosso, ambiguo e motorio del trigemino. I neuroni rimanenti 

spesso contengono inclusioni citoplasmatiche PAS-positive, chiamate corpi di 

Bunina, che sembrano essere i residui di vacuoli autofagici. La muscolatura 

scheletrica innervata dai motoneuroni inferiori degenerati mostra atrofia 

neurogena. La perdita dei motoneuroni superiori comporta una degenerazione dei 

fasci corticospinali, determina perdita di volume e assenza delle fibre mieliniche, 
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che può essere particolarmente evidente in corrispondenza dei livelli segmentari 

inferiori.  

Diagnosi. La SLA è una malattia difficile da diagnosticare. Oggi non esiste alcun 

test o procedura per confermare senza alcun dubbio la diagnosi di SLA. È 

attraverso un attento esame clinico, ripetuto nel tempo da parte di un neurologo 

esperto, ed una serie di esami diagnostici, per escludere altre patologie, che 

emerge la diagnosi. Per essere diagnosticata come SLA i pazienti devono mostrare 

segni e sintomi di danno sia al primo che al secondo motoneurone, senza che essi 

possano essere attribuiti ad altre cause. Può essere utile, per la conferma della 

diagnosi, il supporto di un secondo parere specialistico. La SLA in genere 

progredisce lentamente e la gravità può variare molto da un paziente all’altro. 

Compito del medico di famiglia è quello di sospettare la SLA fin dai primi 

sintomi e di indirizzare subito il paziente al neurologo. Spesso al termine degli 

esami iniziali (tabella 1) sarà possibile solo formulare una diagnosi provvisoria, 

saranno state escluse alcune patologie, ma per giungere al responso definitivo 

occorrerà aspettare e valutare l’andamento della malattia nel tempo (tabella 2). 

L’incertezza, quindi, potrebbe protrarsi per diversi mesi, con conseguenze pesanti 

sullo stato d’animo del malato. Se la diagnosi fosse incerta o promissoria, 

chiedere nel frattempo al proprio neurologo di indicare un collega esperto di SLA 

cui rivolgersi con la documentazione clinica per avere un secondo parere. Non 

esiste un singolo test che fornisca una diagnosi definitiva di SLA, benché la 

combinazione di esami che attestino danni al primo e al secondo motoneurone sia 

fortemente indicativa. Uno di questi è l’elettromiografia una tecnica che rileva 

l’attività elettrica provocata o spontanea nei muscoli, dove in caso di SLA ci sarà 

una conduzione normale anche in presenza di atrofia muscolare, questo ci 

permette di escludere delle neuropatie motorie, nelle quali la velocità di 

conduzione è ridotta. Per escludere altre malattie di solito il neurologo richiede 

risonanza magnetica RM, dove appaiono al computer sezioni del cervello e 

midollo spinale secondo differenti piani. Di solito nei pazienti con SLA le 

scansioni sono normali o mostrano minime alterazioni dei fasci piramidali.  
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Dal 2006 sono disponibili sperimentalmente marcatori biologici per la diagnosi di 

SLA ed hanno oltre il 90% di accuratezza. Questi marcatori sono tre proteine 

presenti nel liquor cefalorachidiano che nei pazienti con SLA hanno una 

concentrazione significativamente inferiori. Con le procedure attuali si fa diagnosi 

in circa 12 mesi ma i marcatori potrebbero aiutarci a fare diagnosi precoce e 

permettere ai pazienti di avere un trattamento tempestivo.  

1.6 Stadiazione della SLA 

 La definizione di livelli di riferimento nel decorso della patologia risponde ad 

un’esigenza di razionalizzazione degli interventi assistenziali. Data la complessità 

dei sintomi connessi alla patologia, occorre evidenziare le quattro aree principali 

entro cui vanno concentrati gli interventi e identificare le possibili fisionomie di 

livello riscontrate nel combinarsi della sintomatologia. I livelli in tal modo definiti 

costituiscono un mero riferimento a fronte di un intervento che richiede sempre e 

comunque un’analisi dei bisogni della persona e del suo nucleo familiare, oltre ad 

un’attenta pianificazione degli interventi assistenziali che vanno individualizzati e 

sottoposti a frequenti aggiornamenti e rimodulazioni. Le aree si riferiscono alle 

capacità di ciascun paziente di muoversi, di respirare, di nutrirsi e di comunicare; 

poiché esistono numerosissime combinazioni possibili, si è scelto di studiare la 

malattia in riferimento all’ingravescenza dei sintomi respiratori, associando ad 

essi le altre difficoltà che si presentano del corso del tempo. La combinazione 

delle quattro aree ha identificato i quattro stadi dal meno critico A al più 

complesso D. Occorre tener presente che questi sono abbastanza flessibili data la 

particolare natura dinamica dei sintomi. Non esiste, infatti, una successione certa 

dei sintomi che coinvolgono tutte e quattro le aree. Il discrimine dato dal fattore R 

(respirazione) è stato adottato oltre che per il motivo evidente che ad esso si 

collega la sopravvivenza del paziente, anche dal fatto che la malattia si presenta 

con esiti altamente variabili (spinale, bulbare): molti sono i casi in cui la malattia 

insorge direttamente con difficoltà respiratorie, lasciando intatte per un lungo 

periodo la capacità di alimentarsi, di muoversi e di comunicare. Di fronte a una 

così grande variabilità di esordio, sintomi ma anche di progressione la stadiazione 

è stata articolata in modo tale da poter contemplare la quasi totalità delle 
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combinazioni possibili e anche quando la combinazione dei sintomi non rientra in 

uno stadio, il criterio da considerare come prioritario è dato dal fattore R.   

AREE DI BISOGNO 

Respirazione R 

0. Normale 

1. Insufficienza restrittiva lieve (70%<CV<80%) 

2. Insufficienza restrittiva con indicazione alla NIV notturna 

(50%<CV<70%) 

3. NIV con necessità ventilazione notturna e diurna (12-18h) 

4. NIV/tracheostomia con dipendenza totale dalla ventilazione meccanica 

(24/h)1 

Motricità M 

0. Normale 

1. Difficoltà motorie che non interferiscono con lo stile di vita 

2. Difficoltà motorie che interferiscono con lo stile di vita ma non 

compromettono l’autonomia 

3. Difficoltà che compromettono l’autonomia senza necessità di assistenza 

continuativa 

4. Disabilità severa, dipendenza totale con necessità di assistenza 

continuativa 

Nutrizione N 

0. Alimentazione naturale 

1. Alimentazione che necessità di indicazioni nutrizionali 

2. Alimentazione che necessita di supplementazione nutrizionale 

3. Alimentazione artificiale 

Comunicazione C 

0. Normale 

1. Eloquio disartrico (difficoltà nell’articolazione), ma comprensibile 

2. Anartria con possibilità di usare comunicatori semplici 
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3. Anartria con possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia 

4. Anartria senza possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia 

STADI A B C D 

R 0-1 2 3 4 

M 0-1-2 2-3 2-3 2-3 

N 0-1-2 2-3 3-4 4 

C 0-1-2 0-1-2-3 1-2-3 3-4 

 

1.7 Trattamento 

Al momento non esiste una terapia capace di guarire la SLA; l’unico farmaco 

approvato è il riluzolo, la cui assunzione può rallentare la progressione della 

malattia intervenendo sul metabolismo del glutammato riducendone la 

disponibilità a livello delle sinapsi neuronali. Purtroppo questo farmaco rallenta 

solo la progressione della malattia senza intervenire sui danni già presenti senza 

migliorare il quadro clinico ed ha scarsi effetti sul decorso. Generalmente viene 

prescritto anche nei casi di sospettata SLA. La terapia da attuare deve coinvolgere 

diversi specialisti: neurologo, pneumologo, fisioterapista, psicologo, 

gastroenterologo, dietologo, infermiere, logopedista. Esistono anche altri farmaci 

per ridurre i sintomi come la fatica, crampi muscolari, saliva in eccesso, catarro, 

dolore, stipsi, depressione, problemi di sonno ed ausili per migliorare l’autonomia 

personale, il movimento e la comunicazione; è possibile intervenire per migliorare 

la denutrizione e per aiutare il paziente a respirare. Il team fornisce un piano 

individuale con terapie mediche e fisiche che dovranno essere rivalutate ogni 

trimestre o comunque sulla base del decorso della malattia. Negli ultimi anni le 

ricerche si sono moltiplicate e la speranza di trovare presto un rimedio definitivo 

si è fatta più concreta. Inevitabilmente la SLA comporta dei cambiamenti nello 

stile di vita di tutti i componenti della famiglia, ma attraverso una adeguata e 

corretta presa in carico, l’utilizzo di alcuni ausili tecnologici ed una completa ed 



19 
 

esaustiva informazione, è possibile mantenere in ognuno una qualità di vita degna 

di questo nome. 

1.8 Progressione 

La SLA in genere progredisce lentamente e, se ben curata, consente una qualità di 

vita accettabile. La gravità può variare molto da un paziente all’altro, perché 

diversi possono essere i muscoli colpiti, la velocità del peggioramento e l’entità 

della paralisi. Le aspettative di vita possono variare dai 3 ai 10 anni dal 

manifestarsi dei primi sintomi. Nel singolo malato l’evoluzione può essere 

valutata solo attraverso il controllo neurologico periodico (ogni 2-3 mesi). È 

comunque necessario essere molto cauti nelle previsioni. In genere si osserva una 

progressiva perdita delle capacità di movimento, che può arrivare alla completa 

immobilità. Anche la masticazione, la deglutizione e la capacità di parlare 

possono essere compromesse. Gradualmente si manifesta nel soggetto la paralisi 

respiratoria, cui si può ovviare solo ricorrendo alla ventilazione meccanica. Anche 

nelle fasi più avanzate la malattia colpisce soltanto il sistema motorio e risparmia 

tutte le altre funzioni neurologiche. 
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CAPITOLO II 

VIVERE CON LA SLA 

2.1 Vivere con la SLA 

La SLA è una malattia cronica che modifica profondamente la vita. Chi ne è 

colpito non potrà fronteggiarla da solo: avrà bisogno degli altri per muoversi, per 

mangiare, per comunicare, per respirare. Normalmente questi bisogni primari non 

pesano sulla relazione tra persone adulte, sane e indipendenti. La SLA, però, 

comporta un cambiamento: la famiglia, gli amici, i colleghi, gli infermieri, i 

medici, lo psicologo, il personale di assistenza possono diventare risorse preziose 

per aiutare chi ne è colpito a superare gli ostacoli che la malattia comporta. 

Insieme agli altri sarà più facile trovare le cure e gli ausili capaci di ridurre i 

sintomi e fargli conservare la maggior autonomia possibile. Vivere con la SLA è 

difficile richiede una grande capacità di accettare il cambiamento, di affrontare le 

difficoltà che si incontrano, di guardare con coraggio e fiducia alla possibilità di 

mantenere uno spazio di autonomia personale anche quando aumenta la 

dipendenza. Avranno bisogno di un’assistenza continua; da non sottovalutare 

l’altissimo impatto sociale che investe tutta la famiglia, la maggior parte dei 

pazienti viene colpita nel pieno della loro attività lavorativa e affettiva. Si deve 

anche pensare a riadattare la casa alle esigenze del paziente; l’impatto psicologico 

è molto forte per l’incapacità di comunicare a voce o a gesti i propri bisogni e 

desideri. Purtroppo nel nostro Paese l’offerta di cure appropriate è ancora 

largamente insufficiente, i pazienti con la SLA che riescono a usufruirne sono una 

minoranza. Troppo spesso dopo la diagnosi prevale un clima di sfiduciato 

disimpegno e di rinuncia terapeutica. I pazienti e i loro familiari sono poco e male 

informati; non conoscendo la malattia non possono contrastarne gli effetti 

negativi. D’altra parte intervenire in modo appropriato e tempestivo è molto 

difficile. Sono necessarie competenze specifiche e diverse nell’equipe che può 

essere costituita dal medico di medicina generale, neurologo, neurofisiologo, 

fisiatra, pneumologo, rianimatore, gastroenterologo, psicologo, infermieri 

particolarmente informati, dietista, ortofonista, fisioterapista, personale 

d’assistenza e assistente sociale. In Italia gruppi di questo tipo sono rari ma ci 
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dimostrano come sia possibile agire sulla malattia e migliorare la qualità di vita 

del paziente e dei suoi famigliari. Il paziente dovrebbe essere assistito presso la 

propria abitazione. Questo richiederebbe progetti finalizzati a rimuovere ostacoli 

culturali e strutturali quali la separazione tra servizi ospedalieri e cure domiciliari. 

Una maggiore conoscenza della SLA e delle sue problematiche socio-assistenziali 

rappresenta il primo passo per tutelare il diritto alla cura del malato.  

2.2 Percorso assistenziale 

La costruzione di percorsi assistenziali deve prevedere la possibilità di una presa 

in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale condivisa e garantita dai centri 

di riferimento, dalla rete dei satelliti e dal sistema d’urgenza ed emergenza, da 

un’assistenza territoriale globale, che si estende dall’assistenza domiciliare alle 

cure intermedie (RSA, lungodegenza, Hospice). Il  trattamento consiste 

essenzialmente nell’attivazione di piani riabilitativi individualizzati e adeguati alla 

fase della malattia, che contemplino non soltanto obiettivi di tipo sanitario, quali il 

contenimento della disabilità, ma anche di tipo sociale, favorendo quelle azioni 

che garantiscano al paziente la partecipazione alla vita sociale e una minore 

restrizione operativa a prescindere dalla gravità della menomazione. Nello 

specifico, gli scopi principali della riabilitazione del malato di SLA sono: limitare 

i danni secondari dovuti alla perdita delle funzioni motorie, attraverso 

l’esecuzione quotidiana di esercizi di mobilizzazione attiva e passiva (nel 

momento in cui la debolezza muscolare non permette più l’esecuzione degli 

esercizi in autonomia) per mantenere mobili le articolazioni e per preservare 

quanto possibile l’elasticità dei tendini e dei muscoli; educare i pazienti ad una 

corretta assistenza; consigliare strategie ed ausili per preservare il più possibile 

l‟autonomia. Con il termine ausilio si fa riferimento a tutto ciò che serve a 

supportare quelle attività che altrimenti sarebbero impossibili o molto difficili da 

eseguire. Esistono, infatti, ausili idonei per ovviare ai diversi problemi causati 

dalla malattia, strumenti in grado di sostituire in parte le abilità perdute; la loro 

scelta deve essere preceduta da un’attenta analisi delle esigenze e dei bisogni 

individuali. Gli ausili motori sono i più noti: deambulatori, carrozzelle, 

sollevatori, che restituiscono ai pazienti una certa capacità di muoversi nello 

spazio e ai caregiver un valido aiuto negli spostamenti del proprio caro. Accanto a 
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questi esistono tutta una serie di tecniche e strumenti per la comunicazione: tavole 

alfabetiche, comunicatori tramite tastiera, o dotati di sintetizzatori vocali, sono 

tutti strumenti in grado di apportare numerosi vantaggi alla vita relazionale del 

paziente che, attraverso il recupero della capacità comunicativa verbale può 

continuare a partecipare alla vita familiare e sociale e a intervenire in prima 

persona nelle discussioni e scelte mediche che lo riguardano incrementando il suo 

senso di indipendenza e di autoefficacia. Quindi i principi ispiratori nel 

trattamento della SLA saranno: approccio multidisciplinare, rispetto del principio 

di autonomia del paziente, tempestività degli interventi, facilitazione dell’accesso 

ai servizi, aiuto all’utilizzazione dei servizi disponibili, formazione e 

informazione dei pazienti e della famiglia/caregiver e miglioramento della qualità 

di vita. 

2.3 Le cure palliative 

Punto di partenza per la costruzione di un adeguato percorso assistenziale sono le 

cure palliative per malattie neurodegenerative a prognosi infausta qual è la SLA. 

Bisogna sottolineare che le cure palliative non sono ristrette né al puro trattamento 

sintomatico né alla solo fase terminale della malattia; si tratta di un approccio 

multidisciplinare che inizia dal momento in cui la diagnosi viene comunicata e 

prosegue per tutta la durata della malattia fino al momento del lutto. Le cure 

palliative non coinvolgono solo il medico ma anche un gran numero di figure 

professionali diverse e naturalmente i membri della famiglia, per i quali prendersi 

cura dell’ammalato diventa spesso un lavoro a tempo pieno. Il termine palliative 

deriva dal vocabolo latino “pallium” che significa mantello, indumento usato per 

coprire e proteggere la persona. Intercalato nell’ambito della medicina, questo 

termine sta a significare tutte quelle iniziative che tendono a proteggere il malato 

inguaribile dalle sofferenze cui l’evolversi della malattia lo va sottoponendo. La 

medicina palliativa studia e applica le migliori modalità di cura, quando le terapie 

non sono più in grado di interrompere il procedere della malattia verso la morte. Il 

campo di applicazione delle cure palliative si è notevolmente ampliato 

recentemente, fino a comprendere, nell’ultima definizione dell’OMS: “ogni forma 

di assistenza attiva dei pazienti la cui malattia non risponde al trattamento 

curativo, al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro famigliari” 
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(anno 2002). Quindi se prima tale medicina veniva applicata solo a pazienti 

terminali, ora viene applicata a persone con patologie croniche degenerative come 

la SLA. Gli obiettivi principali delle cure palliative sono: 

 Alleviare il dolore e gli altri sintomi disturbanti; 

 Integrare gli aspetti psicologici e spirituali nella cura del malato 

rispettandone la soggettività; 

 Promuovere la partecipazione attiva alle cure e la capacità di scelta 

autonoma del malato; 

 Offrire al malato gli ausili più idonei a ridurre la disabilità; 

 Offrire alla famiglia un sostegno per affrontare la malattia e il lutto; 

 Affermare la vita e considerare il morire come un processo naturale a 

compimento della vita; 

 Non affrettare, né posporre la morte. 

Quindi, le cure palliative oltre ad alleviare la sofferenza fisica, promuovono 

globalmente la qualità di vita della persona malata i cui bisogni non sono solo di 

ordine medico ma comprendono l’ambito famigliare, sociale, lavorativo e 

spirituale. Porre la qualità di vita e i bisogni della persona, e non la sua malattia, al 

centro del programma di cura implica necessariamente che la soggettività del 

malato diventi la prima preoccupazione dell’equipe curante, riducendo la sua 

sofferenza e supportando anche la famiglia nell’assistenza.   Per il paziente con 

SLA, le cure palliative comprendono: 

 Trattamento sintomatico, ovvero l'utilizzo di farmaci in grado di curare i 

sintomi che gradualmente si presentano come la spasticità, i crampi 

muscolari, la depressione, i disturbi del sonno, la scialorrea, la stipsi e la 

dispnea, e nel prevenire le complicanze dell'immobilità (lesioni da 

decubito, dolori articolari, retrazioni..) e le infezioni polmonari. 

 L'intervento nutrizionale attraverso integratori alimentari e alla nutrizione 

enterale attraverso gastrostomia. Riguardo la disfagia, con conseguente 

denutrizione e rischio di complicazioni polmonari da aspirazione di cibo 

nelle vie aeree, si è cercato di ricorrere tempestivamente all'adozione di 
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provvedimenti atti a garantire un apporto nutrizionale sufficiente, quando 

l'assunzione di cibo per bocca diveniva problematica, tanto da causare 

sofferenza e stress sia al paziente che ai familiari. 

 Riabilitazione, i cui principali scopi sono limitare i danni secondari dovuti 

all'immobilità, attraverso la chinesiterapia che comprende tutte quelle 

manovre di mobilizzazione articolare e di allungamento muscolare; 

consigliare l'adozione di ausili (strumenti per vivere meglio) idonei a 

sopperire alla menomazione motoria e alla difficoltà di comunicazione 

(per esempio, ortesi per il sostegno del capo e per la caduta del piede,  

utensili modificati, apparecchiature elettromeccaniche per il movimento e  

il controllo ambientale, tabelle alfabetiche, sintetizzatori vocali), e quindi  

atti a mantenere il più possibile l'autonomia; addestramento di familiari, 

amici e volontari alla corretta assistenza. 

 La ventilazione artificiale per supportare o sostituire una delle funzioni 

vitali che la patologia compromette, ovvero la respirazione. 

2.4 Disturbi correlati all’apparato respiratorio 

La SLA coinvolge in maniera progressiva i muscoli della respirazione rendendo 

necessario prima sostenere poi supplire la loro funzione. I sintomi iniziali possono 

essere minimi, mascherati inoltre da una globale debolezza muscolare e dalla 

conseguente riduzione dell’attività motoria. Fondamentale è capire quali sono i 

sintomi presenti come dispnea, che insorge raramente in maniera acuta spesso 

manifestandosi durante uno sforzo fisico o durante il sonno, maggiormente 

quando il paziente assume il decubito supino, ortopnea, tosse al risveglio, 

affaticabilità, sonnolenza diurna, insonnia, cefalea mattutina, incubi notturni, 

riduzione delle prestazioni intellettuali. Per la compromissione dei muscoli 

respiratori ad innervazione bulbare compare respiro stertoroso e russante e 

chiusura delle prime vie aeree. La debolezza muscolare respiratoria legata al 

deficit della forza contrattile dei muscoli respiratori può determinare 

un’inefficiente ventilazione alveolare con conseguenti: cefalea mattutina, disturbi 

del sonno, con presenza di apnee centrali ed ostruttive, e frequenti episodi di 

ipopnee, maggiormente evidenti durante il sonno REM, fame d’aria, ipossiemia. 
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Progressivamente si evidenzia un deficit di tipo restrittivo della funzione 

ventilatoria, con incapacità dei muscoli respiratori di generare una pressione 

intratoracica negativa. Le alterazioni respiratorie nella SLA coinvolgono: la 

funzione polmonare con alterazione della funzione contrattile dei muscoli 

respiratori, secondaria all’interessamento neurologico; la presenza di zone 

atelettasiche che riducono la compliance polmonare con evidenza funzionale di un 

deficit restrittivo; ricorrenti episodi di aspirazione con conseguente ostruzione 

delle vie aeree superiori (polmoniti acute); incapacità a produrre una tosse efficace 

e l’inefficiente clearance muco-ciliare. Gli interventi saranno volti a migliorare la 

funzione respiratoria e sono: ginnastica respiratoria, colpo di tosse indotto, 

ventilazione non invasiva, ventilazione mediante tracheostomia. L’inefficacia 

della tosse, infatti, e il conseguentemente accumulo di secrezioni, il progressivo 

indebolimento dei muscoli respiratori e la paralisi bulbare sono i meccanismi 

fondamentali con cui si realizza l’insufficienza respiratoria, la cui evoluzione può 

essere più o meno rapida e, quindi, al fine di diagnosticare il più precocemente 

possibile la comparsa di un’incapacità ventilatoria, i pazienti devono essere 

sottoposti periodicamente ad un continuo monitoraggio. L’insorgenza 

dell’insufficienza respiratoria segna l’inizio della fase di maggiore criticità sul 

piano assistenziale; che si aggrava in modo esponenziale soprattutto nelle fasi 

avanzate della malattia, quando si presenta in forma ipossiemica-ipercapnica. La 

prima forma può essere gestita a livello domiciliare attraverso un programma di 

ossigeno terapia a lungo termine. La comparsa dell’ipercapnia contrassegna, 

invece, una fase di accelerazione esponenziale dei livelli di criticità assistenziale; 

in questa fase, infatti, il trattamento, sulla base di precisi criteri funzionali, si basa 

sul ricorso alla ventilazione meccanica non invasiva; poi, quando questa modalità 

risulta inefficace, diventa indispensabile l’esecuzione di una tracheostomia 

attraverso cui verrà eseguita la ventilazione. Oltre all’insufficienza respiratoria il 

problema maggiormente riscontrato è la polmonite da aspirazione favorita 

dall’abolizione del meccanismo della tosse, dell’azione muco-ciliare, dalla 

disfagia e dall’eventuale presenza di sondino naso-gastrico. L’infezione è 

provocata dall’impedimento alla espulsione di materiale salivare e particelle 

alimentari contenenti una discreta quantità della flora batterica orale costituita per 
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lo più da batteri anaerobi, sia gram positivi sia gram negativi. Sul piano clinico si 

presenta in maniera del tutto simile alla comune polmonite alveolare, se si 

eccettua la produzione di un escreato dall’aspetto putrido e dall’odore fetido. Per 

valutare la funzionalità polmonare vi sono esami specifici come la prova di 

funzionalità respiratoria, serve per valutare la forza dei muscoli respiratori e se i 

polmoni funzionano misurando la capacità vitale. Altri esami sono l’EGA 

(emogasanalisi), che valuta l’ossigeno e l’anidrite carbonica a livello arterioso, e 

la saturimetria notturna che aiuta a capire se durante la notte c’è un calo della 

saturazione dell’ossigeno e alterazione del ritmo cardiaco. L’apparto respiratorio 

oltre all’apporto di ossigeno ha un ruolo di drenaggio delle secrezioni. Nella SLA 

invece si avrà una diminuzione della mobilità della  gabbia toracica e rischio di 

accumulo secrezioni, quindi, si rende necessario una fisioterapia respiratoria con 

l’utilizzo della macchina per la tosse, che mobilizza le secrezioni e ne facilita la 

risalita e l’espulsione autonoma da parte del paziente (stimola il riflesso della 

tosse se ancora eccitabile) o attraverso l’aspiratore. Gli obiettivi sono: limitare il 

deterioramento della funzionalità polmonare e prevenire le infezioni respiratorie. 

Gli interventi che vengono effettuati mirano quindi ad aiutare i meccanismi 

fisiologici di pulizia delle vie respiratorie favorendo il drenaggio del muco e la 

disostruzione delle vie respiratorie, ad espandere di nuovo zone atelettasiche 

(collassate), migliorare la distribuzione dell’aria inspirata, mantenere la mobilità 

della gabbia toracica. 

2.5 Disturbi correlati all’apparato  digerente 

Con il progredire della SLA i malati hanno sempre maggiori difficoltà ad 

alimentarsi e a deglutire. Studi recenti suggeriscono che la perdita di massa 

corporea potrebbe accelerare il decorso della malattia. Per questo fin dalla 

diagnosi il malato va sottoposto ad una valutazione nutrizionale ed un periodico 

follow-up che preveda il monitoraggio dello stato metabolico nutrizionale e 

l’adeguamento della terapia nutrizionale alle condizioni cliniche ed al grado di 

disfagia che è uno degli indicatori di progressione della malattia. Senza soluzione 

di continuità, il malato dovrebbe ricevere la prescrizione di una dieta per bocca 

regolare, oppure modificata con addensanti utilizzati per aumentare la consistenza 

dei cibi, o bevande gelificate, oppure integrata con integratori nutrizionali. 
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Quando i pazienti avranno l’impossibilità completa di alimentarsi per bocca la 

nutrizione avverrà alternativamente con l’uso di sondino naso-gastrico e poi con 

l‟intervento di Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG). La 

somministrazione degli alimenti può essere intermittente, attraverso la tecnica 

“gavage”, cioè somministrazione attraverso una siringa da 50cc, o continua, 

attraverso la pompa. Grazie alla PEG il paziente assumerà una dieta bilanciata per 

quantità di calorie e principi nutritivi e verranno somministrati anche farmaci che 

dovranno essere assunti per via orale. 

2.6 Problemi di comunicazione 

Uno degli aspetti maggiormente devastanti nella condizione della vita del malato 

di SLA è quello rappresentato dalla progressiva perdita della capacità di 

comunicare con i propri familiari e col mondo esterno. Durante la sua 

progressione, priva la persona della capacità di comunicare e di interagire con 

l'ambiente circostante. Questo è dovuto al fatto che l'indebolimento generale della 

muscolatura, per lesione dei motoneuroni, si riflette sulla possibilità di parlare 

come anche su quella di scrivere semplicemente con carta e penna o attraverso la 

testiera di un PC. Gli Ausili per la Comunicazione stabiliscono un canale 

comunicativo tra il paziente e il mondo circostante (caregiver, familiari, amici 

vicini e lontani) utilizzando vie alternative. Queste vie alternative sfruttano per 

esempio i movimenti residui della testa, di un dito o di un piede, oppure i 

movimenti oculari. Nella SLA si utilizzano essenzialmente due categorie di 

comunicatori: quelli a bassa tecnologia e quelli ad alto contenuto tecnologico. 

Nella prima categorie rientrano le tavole comunicative alfabetiche o iconografiche 

e i pannelli trasparenti. Questi ausili richiedono sempre la presenza di un 

interlocutore per interpretare il messaggio che il paziente compone indicandolo 

manualmente sulla tabella comunicativa o attraverso l'indicazione di sguardo 

(fissazione oculare delle lettere, dedotta e verbalizzata dall'interlocutore). Tali 

ausili sono utili per trasferire informazioni di una certa urgenza, brevi frasi e 

richieste impellenti. Gli ausili ad alto contenuto tecnologico invece non 

necessitano della presenza costante di un interlocutore e si avvalgono di numerose 

tecnologie, sempre in evoluzione. Permettono di comunicare, per esempio, 

guardando in successione le lettere che compongono le parole direttamente su una 
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tastiera virtuale disegnata sullo schermo di un PC. Oppure consentono di scrivere 

qualunque messaggio interagendo con un sensore di comando ad alta sensibilità 

che il paziente preme per convalidare la scelta di una lettera o di un comando 

evidenziato in quell'instante sullo schermo del PC. Grazie alla connessione con la 

rete internet permettono funzioni di comunicazione istantanea a 

distanza oltre all'accesso alle notizie, ai social network, alla posta elettronica e 

quant'altro. Data la complessità degli ausili per la comunicazione, alla 

loro continua evoluzione e alla difficoltà di capire quando è il momento giusto per 

utilizzare un determinato dispositivo, in relazione anche alla progressione e alla 

forma della malattia, è consigliabile sentire preventivamente il parere di uno 

specialista. Esiste comunque una percentuale di pazienti alla quale non risulta 

adattabile nessun tipo di ausilio alla comunicazione. 

2.7 Aspetto psicologico 

La SLA, malattia rara, degenerativa, complessa e fortemente invalidante nelle 

funzioni vitali dell’organismo (movimento, alimentazione, comunicazione e 

respirazione) modifica profondamente il vissuto della persona malata e dei suoi 

cari. Questa malattia obbliga ad una ridefinizione della progettualità della persona. 

La persona con SLA – e i suoi cari – sperimenta stati affettivi e comportamentali 

che passano attraverso diverse fasi che definiscono i diversi tempi della 

progressione di malattia; modalità reattive peculiari che possono manifestarsi con 

tempi e sequenze diverse in base alle caratteristiche individuali. L’impatto iniziale 

con questa malattia è sempre traumatico. Le reazioni più comuni alla scoperta 

della malattia e a seguito della graduale perdita delle capacità motorie e della 

conseguente diminuzione dell’autonomia e dell’indipendenza, sono: ansia e 

angoscia, che sono generalmente le prime reazioni emotive che emergono e sono 

legate al non capire che cosa stia succedendo nel proprio corpo, al crollo della 

propria identità come persona che fino a quel momento si è riconosciuta nel suo 

ruolo di lavoratore, padre/madre, marito/moglie e al non sapere quali prospettive 

siano possibili per la propria vita futura, nonché alla paura di essere abbandonati 

dai propri cari o quella di divenire un peso per loro; rabbia, che può emergere 

potentemente, può essere legata anch’essa al non capire cosa stia succedendo, al 

sentirsi impotenti perché si perde il controllo sul proprio corpo, ed in parte, sul 
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modo consueto di entrare in relazione con gli altri, non ultima la rabbia può 

derivare dalla fatica del confronto con un mondo, quello dell’assistenza sanitaria; 

passività, che si presenta abbastanza frequentemente all’inizio, anche come prima 

modalità per sentirsi, rimanendo con la malattia senza provare ad opporsi, può 

diventare in seguito uno stato di resa vera e propria verso la stessa e verso la vita, 

con la conseguente perdita di interesse anche nella relazione con gli altri; 

incredulità rispetto a quello che i medici comunicano; rifiuto di una dimensione 

tanto tragica da non poter essere tollerata a livello mentale; negazione vera e 

propria per cui la persona agisce come se non stesse accadendo nulla, ignorando 

tutte le informazioni che confermano la presenza della malattia. A queste reazioni 

segue una fase depressiva di elaborazione emotiva di ciò che sta succedendo, il 

paziente fa i conti con quello che sente accadere nel proprio corpo, con i 

cambiamenti nello stile di vita e nella relazione con i propri cari, con le 

informazioni che gli vengono date dai medici e, quando questo percorso riesce, 

arriva all’accettazione della malattia, che gli consente di riorganizzare la propria 

vita sulla base della nuova situazione, potendo ritrovare nuovi significati al vivere, 

prima inconcepibili, e nuove risorse. È dunque normale che la persona abbia una 

momentanea, seppur lunga, reazione emotiva negativa legata al quotidiano 

confronto con le limitazioni in crescita, ma diventa problematico se subentra un 

più ampio e diffuso stato di rassegnazione, chiusura e disinteresse per il mondo 

circostante, che si mantiene durevolmente. Il focus dell’intervento clinico 

assistenziale è obbligato a passare dal tradizionale approccio di “guarigione e 

cura” ad un obiettivo basato sul “prendersi cura” della persona malata, dei suoi 

bisogni e diritti, senza dimenticare i suoi familiari o le persone che stanno al suo 

fianco. 

2.8 Famiglia/caregiver 

La Sclerosi Laterale Amiotrofica è estremamente invalidante e devastante non 

solo per il paziente, ma anche per chi si prende cura di lui, con un notevole 

impatto emotivo su tutta la famiglia. La SLA, infatti, produce una serie di 

cambiamenti drammatici non solo nell'ammalato: il caregiver è la figura più a 

rischio, anche perché spesso siamo in presenza di persone inesperte e in difficoltà 

di fronte alle numerose e impreviste problematiche legate all’attività di assistenza. 
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Tali difficoltà non riguardano solo le competenze tecniche (spesso non si 

conoscono adeguatamente le tecniche di nursing per un’adeguata assistenza) o 

l’organizzazione (ottenere flessibilità negli orari di lavoro, una riduzione dei tempi 

lavorativi, possibilità di aspettative e permessi), ma comportano anche una 

condizione di profondo stress psicofisico che incide fortemente sullo stato 

generale di salute dello stesso Caregiver e influisce sulla sua qualità di vita. Per 

quanto riguarda la famiglia, la malattia impone una riorganizzazione e una 

ridistribuzione dei ruoli per supplire le funzioni del paziente non più sostenibili. 

La famiglia/caregiver dovrà affrontare un radicale cambiamento dei propri ritmi di 

vita, delle proprie priorità e a trovarsi a dover ricercare informazioni per 

orientarsi, scontrandosi con una mancanza di comprensione esterna di quelle che 

sono le esigenze del malato e del peso caricato sulle spalle della 

famiglia/caregiver. Il caregiver si trova a dover fare da interlocutore per il malato 

con l’esterno, un esterno fatto spesso di lungaggini burocratiche, di persone che 

non conoscono le conseguenze della malattia a livello di gestione della 

quotidianità e che, per queste ragioni, forniscono un servizio che non è sempre 

adeguato alle stesse. Solitamente all’interno della famiglia un’unica persona 

finisce col coinvolgersi totalmente nella nuova situazione e con il prendere in 

carico in prima persona la cura del paziente solitamente identificato nel coniuge (o 

nel partner) o, nel caso di persone anziane, nel figlio. In questi casi si verrà a 

creare tra paziente e caregiver un estremo coinvolgimento reciproco e 

dell’interdipendenza massiccia. Ai caregiver viene richiesto, in altri termini, 

accanto all’ingente impegno fisico per anche di far fronte all’impatto emotivo su 

di sé e sul proprio caro della malattia, al processo di adattamento ad essa e di 

riorganizzazione della propria vita in funzione dell’assistenza da prestare al 

paziente, assistenza che si è già consapevoli essere limitata nel tempo dalla morte 

che ineluttabile sopraggiungerà. Alla elaborazione delle tematiche della perdita e 

del fine-vita comuni a quelle del paziente, si aggiungono quelle della 

riorganizzazione della propria quotidianità, e dell’aumento ingente del carico di 

lavoro che i compiti assistenziali comportano, così come quelle del senso di colpa 

nel momento in cui si lascia il paziente da solo e dello stress psicologico dovuto al 

desiderio, spesso ambivalente, di poter fare di più per il proprio caro e alla 
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frustrazione e al senso di impotenza di fronte ai propri limiti. Gli studi mettono 

quasi tutti in evidenza il forte impatto che la malattia ha in termini psicologici 

nella vita dei caregiver il crescere dei livelli di ansia e depressione e il peggiorare 

della qualità della vita parallelamente al progredire della malattia e al conseguente 

aumento del carico assistenziale. Inoltre appare indispensabile l’informazione e 

conoscenza dei caregiver riguardo a tutto ciò che concerne la malattia del paziente 

e l’adeguatezza dei loro compiti assistenziali. La scarsa conoscenza dei sintomi 

della malattia man mano che questa evolve e, purtroppo, la solitudine nella quale 

molti caregiver si trovano a dover far fronte alla situazione, conducono spesso a 

far sperimentare a questi soggetti un diffuso senso di incertezza e impotenza 

cariche di angoscia e preoccupazioni ansiose che incidono fortemente non soltanto 

in modo diretto sul benessere del caregiver, ma anche indirettamente su quello del 

paziente.  
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CAPITOLO III 

NORMATIVE DEI SERVIZI PER LA SLA 

3.1Linee guida Regione Puglia 

Allegato A all’A.D. n. 550/2012; progetto QUALIFY-CARE SLA PUGLIA linee 

guida alle ASL pugliesi per la presa in carico dei pazienti affetti da SLA mediante 

PAI ai fini dell’erogazione dell’assegno di cura SLA (2013-2014). 

Con Del. G.R. n. 1724 del 7 agosto 2012 la Regione Puglia ha approvato il 

dettaglio esecutivo del Progetto Qualify-Care SLA Puglia, in coerenza con le 

finalità e gli obiettivi del programma attuativo dell’Intesa SLA sottoscritta in data 

27/10/2011 tra Governo e Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, come 

presentato dalla Regione Puglia e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Il progetto esecutivo assolve al fine di declinare operativamente 

le Linee di Attività previste dal Programma attuativo, che integra e completa. Il 

Progetto Qualify-Care SLA Puglia è fortemente orientato ad accrescere il livello 

della integrazione sociosanitaria della presa in carico domiciliare delle persone 

affette da SLA ed altre malattie rare neuromuscolari di diagnosi affine, per 

supportare concretamente le famiglie nei carichi di cura che, nonostante i presidi 

sanitari, ricadono sulla famiglia in misura consistente. Le presenti Linee guida, 

approvate a seguito della riunione del Tavolo Tecnico del 27 novembre 2012 e 

con A.D. n. 550 del 30 novembre 2012 del Servizio Programmazione Sociale e 

Integrazione Sociosanitaria, intendono fissare i principi cardine e le routine 

necessarie per standardizzare le principali fasi della presa in carico del paziente 

SLA per la corretta e piena fruizione delle opportunità che il progetto Qualify-

Care SLA offre alle famiglie di pazienti SLA ad integrazione, e non in 

sostituzione, della rete pubblica dei servizi sanitari e sociosanitari. Quanto 

richiamato nelle presenti Linee guida procede:  

- in continuità con le procedure già sperimentate nel triennio 2010-2012 per la 

prima fase dell’assegno di cura per i pazienti affetti da SLA (A.D. n. 23/2009), 

migliorandone in particolare le connessioni con il percorso di presa in carico 

complessiva del paziente;  
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- nel solco di quanto già determinato con Del. G.R. n. 1174 del 1 luglio 2008 per 

la organizzazione della rete assistenziale per la SLA, con specifico riferimento al 

ruolo del Distretto sociosanitario e del MMG per la presa in carico del paziente.  

Si precisa, infine, che le presenti Linee Guida forniscono indicazioni puntuali alle 

ASL per la attuazione delle Linee 2 e 3 del Progetto, con specifico riferimento 

all’erogazione degli Assegni di Cura e dei contributi economici alle famiglie per i 

cosiddetti periodi di ricovero di sollievo in strutture sociosanitarie residenziali. 

L’articolazione delle risposte di cura 

Come già specificato negli atti di approvazione del Progetto, gli interventi previsti 

dal “Qualify-Care SLA Puglia” intendono potenziare gli sforzi già in essere in 

molte ASL pugliesi per strutturare una rete dedicata per la presa in carico dei 

pazienti SLA e, lungi dal voler sostituire prestazioni economiche dirette a 

prestazioni assistenziali ancora non efficienti ed omogenee sul territorio regionale, 

costituiscono l’occasione per mettere a regime una valutazione multidimensionale 

del paziente SLA e la costruzione di un progetto assistenziale effettivamente 

individualizzato ed integrato, capace cioè di rafforzare l’offerta di prestazioni 

domiciliari e di assistenza sanitaria specialistica con il sostegno economico 

necessario alla famiglia per affrontare i bisogni diretti connessi alla gestione del 

carico di cura a domicilio ovvero alla gestione di specifici periodi di criticità nel 

decorso della malattia. Il Progetto cerca, inoltre, di fornire risposte mirate a 

bisogni articolati delle famiglie di pazienti SLA che variano in relazione a:  

- fase della malattia (prima diagnosi, malattia con parziale autosufficienza, 

malattia con parziale non autosufficienza , malattia post tracheostomia/PEG)  

- composizione del nucleo familiare (pazienti soli senza supporto familiare, 

pazienti in nuclei familiari con ridotta capacità di cura – anziani soli, nuclei 

monogenitoriali, altre patologie, ecc... – pazienti in nuclei familiari con buona 

capacità di cura)  

- situazione abitativa (abitazione accogliente/fatiscente, affitto/proprietà, priva di 

barriere architettoniche/con molte barriere)  
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- capacità di risposta della rete dei servizi sanitari territoriali sia rispetto alla 

presenza di figure specialistiche di riferimento sia rispetto alla articolazione delle 

prestazioni ADI assicurate a ciascun paziente.  

In relazione a queste diverse variabili le domande espresse dai pazienti e dalle 

famiglie per loro sono assai diverse:  

- domande di informazione, di orientamento, di consulenza sanitaria/fiscale/legale  

- prestazioni sanitarie (infermiere e medico a domicilio, terapie, riabilitazione), 

sociosanitarie (OSS e altre figure per la cura della persona), sociali (pasti a 

domicilio, taxi sociale, ecc..) coordinate tra loro e adeguate nel setting 

complessivo  

- sostegno economico per integrare il reddito familiare in presenza di caregiver 

familiare ovvero in presenza di caregiver professionali  

- affiancamento per il coordinamento delle diverse prestazioni e del progetto di 

cura a domicilio  

- ricovero, anche temporaneo o “di sollievo”, in strutture sociosanitarie laddove 

manchi il necessario e adeguato supporto familiare  

- consulenza specialistica per gli ausili, sia nella fase di scelta che in quella di 

apprendimento per l’utilizzo corretto.  

Per tutto questo, sia pure sinteticamente riportato, è necessario che diventi 

effettivamente unico il punto di presa in carico del paziente e del suo nucleo 

familiare e di costruzione di un unico PAI, in cui l’erogazione monetaria sia 

raccordata con le prestazioni sanitarie e sociali, e che queste possano essere 

modulate in modo flessibile e capace di seguire l’evolversi della malattia, senza 

che le famiglie debbano richiedere continui e sempre tardivi adeguamenti. 

Il percorso di presa in carico 

Per l’esperienza fin qui fatta nel periodo 2010-2012 con l’erogazione 

dell’Assegno di Cura per i malati di SLA, nonché per quanto richiamato dalla Del. 

G.R. n. 1174/2008, non può che essere la ASL e il distretto sociosanitario in 

particolare a svolgere questo ruolo forte di coordinamento al fianco della famiglia 
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e che deve seguire un percorso il più possibile “standardizzabile” su tutto il 

territorio regionale al fine di sottrarlo alla variabilità oggi osservabile in relazione 

alla maggiore o minore sensibilità, efficienza organizzativa, disponibilità di figure 

professionali specializzate, insistenza della famiglia, conoscenza dei propri diritti, 

ecc.., attraverso le seguenti macrofasi:  

- valutazione del caso in UVM, con corresponsabilità di ASL e Comune, per 

analizzare le dimensioni sanitaria, sociale e individuale del paziente  

- elaborazione di un PAI revisionabile con cadenza trimestrale, capace di attivare 

una volta sola le prestazioni sanitarie domiciliari, le prestazioni ADI a 

complemento, l’assegno di cura, l’eventuale ricovero di sollievo in via 

eccezionale, la prescrizione degli ausili, il monitoraggio delle terapie, senza 

richiedere alla famiglia l’accesso ripetuto alla rete aziendale e comunale per 

formulare le diverse istanze  

 - raccordo ospedale – territorio per il monitoraggio della terapia e l’affiancamento 

della famiglia nella gestione dei periodi di criticità che richiedano ricoveri di 

sollievo e della fase post tracheostomia/PEG e nel raccordo casa-ospedale in 

presenza di periodi di ricovero.  

E’ necessario pertanto che ciascuna ASL individui formalmente il Referente delle 

cure per i pazienti SLA, che operi in seno al Coordinamento Sociosanitario e nel 

rispetto della organizzazione funzionale di ciascuna ASL, e che possa raccordarsi 

con: 

 - i direttori di distretto sociosanitario  

- i responsabili delle cure primarie  

- i responsabili delle equipe domiciliari  

- i MMG di riferimento  

- gli specialisti ospedalieri di riferimento di ciascun paziente.  

Il Referente delle cure per i pazienti SLA promuove le Unità di Valutazione 

Multidimensionale (UVM) in cui si valuta il singolo caso, promuove la 
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elaborazione del PAI che viene assegnato al singolo case manager e ne richiede la 

valutazione e l’aggiornamento trimestrale. Il Referente delle cure per i pazienti 

SLA, nell’ambito del percorso complessivo di accesso alle prestazioni 

specialistiche connesse al decorso della malattia, raccoglie le segnalazioni di 

accertata diagnosi dai MMG di riferimento per avviare l’iter di richiesta 

dell’Assegno di cura e attesta con cadenza bimestrale l’elenco dei pazienti avuti in 

carico nel bimestre precedente per richiedere l’erogazione delle risorse necessarie 

a corrispondere l’Assegno di cura a ciascun nucleo familiare interessato, con il 

supporto della struttura amministrativa della Direzione Generale aziendale. Il 

Referente delle cure per i pazienti SLA è anche coordinatore del Centro di Ascolto 

SLA per le Famiglie e cura i rapporti con tutte le associazioni di rappresentanza 

delle famiglie. 

L’Assegno di cura per i pazienti SLA 

Il progetto esecutivo approvato con Del. G.R. n. 1724/2012 prevede che la 

assegnazione dell’Assegno di cura e la determinazione dell’importo, che è 

variabile, dipendano dalle seguenti variabili:  

a) Prerequisito di accesso: diagnosi di SLA Dal 01.01.2013 tutti i pazienti cui sia 

stata diagnosticata la SLA accedono al beneficio economico, dall’importo base, 

che è di Euro 500,00; fino al 2012 hanno avuto diritto all’Assegno di cura tutti i 

pazienti per i quali la progressione della malattia ha portato alla condizione di 

grave non autosufficienza  

b) Progetto Assistenziale Individualizzato: L’UVM distrettuale, competente per 

territorio, allargata alla partecipazione degli specialisti di riferimento, oltre che 

della componente sociale dei Comuni, provvede a definire il Progetto 

Assistenziale Individualizzato che si compone di:  

- Prestazioni sanitarie e ausili (non a carico del Progetto, ma della ASL e del 

Fondo Sanitario regionale)  

- Prestazioni sociali (esempio: trasporto/taxi sociale, disbrigo piccole 

commissioni, sostegno sociale, a carico dei Comuni e dei rispettivi Piani Sociali di 

Zona)  
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- Prestazioni sociosanitarie (OSS a domicilio, supporto psicologico, a carico dei 

Comuni e dei rispettivi Piani Sociali di Zona)  

- Contributo economico/Assegno di cura (a carico del Progetto).  

c) Natura del contributo economico/assegno di cura: entità e quantificazione del 

contributo economico/assegno di cura saranno definite dalla competente UVM 

contemperando i seguenti criteri:  

 - Carico assistenziale derivante dalla patologia in relazione alla gravità della 

condizione di non autosufficienza (punteggi Barthel, stadiazione, altri criteri come 

di seguito specificati)  

- Grado di assorbimento del carico assistenziale da parte del sistema pubblico 

(quantità di ore di ADI e altre prestazioni specialistiche erogate a domicilio dalla 

ASL). L’Assegno di cura sarà erogato, da ciascuna ASL, in tranche bimestrali, a 

seguito di accurata valutazione dei bisogni e monitoraggio costante del PAI a cura 

della competente UVM distrettuale. Segue la disciplina della erogazione del 

nuovo Assegno di Cura per i pazienti SLA. 

Definizione: Trattasi di un contributo economico onnicomprensivo erogato in 

favore del nucleo familiare di pazienti affetti da SLA, per sostenere 

economicamente i familiari che sostengono direttamente (caregiver familiare) e 

indirettamente (caregiver professionale) i congiunti che si trovano in condizioni di 

malattia e di non autosufficienza lieve/media/grave. Per garantire la 

semplificazione amministrativa e la celerità delle procedure di attribuzione del 

contributo, le domande di accesso al contributo dovranno essere presentate 

esclusivamente alla ASL di riferimento, indirizzandole al Referente delle cure per 

i pazienti SLA, secondo le modalità che ciascuna ASL avrà cura di definire e di 

rendere note a tutti i medici di medicina generale e a tutti i direttori di distretto 

entro il 31 gennaio 2013. L’istanza di accesso al contributo dovrà essere 

compilata dal nucleo familiare del paziente affetto da SLA ovvero dal paziente 

stesso, secondo il modello allegato alle presenti linee guida (allegato 1). 

L’erogazione del contributo, dovrà, dunque, perseguire i seguenti obiettivi 

specifici:  
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- favorire la permanenza di persone affette da ASL non autosufficienti a 

domicilio, ricevendo le necessarie cure sia da parte dei servizi sociali e sanitari 

che da parte del nucleo familiare;  

- assicurare alle famiglie che hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, 

quando siano anche in condizioni di difficoltà economica, una forma di sostegno 

economico adeguata;  

- contrastare le situazioni di vera e propria indigenza economica derivante dagli 

oneri per la cura di una persona non autosufficiente;  

- favorire il rientro, anche temporaneo, presso il proprio domicilio della persona 

affetta da SLA non autosufficiente che risulti ricoverata presso strutture 

sociosanitarie. 

Beneficiari del contributo  

Persone residenti in Puglia almeno dal 1° luglio 2012, cui sia stata diagnosticata la 

patologia SLA (ovvero altra patologia strettamente assimilabile, previa 

consultazione del Coordinamento Regionale per le Malattie Rare istituito presso 

l’Assessorato alle Politiche per la Salute) dalle strutture del SSR e che siano 

assistite presso il proprio domicilio da care giver familiari e/o professionali. 

Importo del contributo 

Il contributo ha importo mensile di 500,00 – 800,00 – 1.000,00 euro, in relazione 

alle seguenti condizioni:  

a) l’importo mensile di 500,00 euro è assicurato a tutti i pazienti cui sia stata 

diagnosticata la SLA, che ne facciano richiesta e per i quali l’UVM abbia rilevato 

contenute limitazioni nella vita quotidiana misurate in termini di punteggio 

Barthel non inferiore a 40 p. e non superiore a 49 p., e che richiedono assistenza 

non continuativa di tipo sociale (SAD, trasporto, pasti, ecc..);  

b) l’importo mensile di 800,00 euro è assicurato a tutti i pazienti per i quali 

l’UVM abbia rilevato limitazioni nella vita quotidiana misurate in termini di 

punteggio Barthel compreso tra 50 e 90 p., e che richiedono assistenza non 

continuativa di tipo sociale e/o sociosanitario (ADI);  
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c) l’importo mensile di 1.000,00 euro è assicurato a tutti i pazienti per i quali 

l’UVM abbia rilevato gravi limitazioni nella vita quotidiana misurate in termini di 

punteggio Barthel superiore a 90 p., e che richiedono assistenza continuativa di 

tipo sociosanitario (ADI) e sanitario.  

Solo nel caso in cui il paziente affetto da SLA risulta già beneficiario di 

prestazioni ADI con modalità h24 a carico del Comune e della ASL, l’importo del 

beneficio economico non potrà superare il valore di Euro 500,00 mensili, fino a 

diversa determinazione del PAI. Il grado di assorbimento del carico assistenziale 

da parte del sistema pubblico costituisce allo stato attuale una variabile 

significativa in relazione alle diverse ASL, incidendo in tal senso sulla stessa 

capacità complessiva di presa in carico del paziente, e tuttavia costituisce uno 

degli obiettivi espliciti del Progetto quello di accrescere l’uniformità delle 

procedure e l’articolazione dei PAI su tutto il territorio regionale. L’Assegno di 

cura, in forma di contributo mensile, è destinata al familiare caregiver ovvero, in 

caso di paziente assistito a domicilio e senza il necessario supporto familiare, al 

caregiver privato individuato dalla famiglia (figura di sostituzione o assistente 

familiare), che risulti quotidianamente impegnato nelle attività di aiuto e supporto 

alla persona in situazione di non autosufficienza gravissima. L’Assegno di cura 

sarà erogato ai nuclei familiari dei pazienti SLA con cadenza bimestrale, alla 

conclusione di ciascun bimestre. In caso di ricovero ospedaliero del paziente SLA, 

si ha diritto al mantenimento del beneficio economico dell’Assegno di cura, se lo 

stesso ricovero non si protrae oltre i 30 gg.; dopo il 30° giorno di ricovero 

l’assegno di cura è sospeso e viene riattivato con il rientro a domicilio del 

paziente, a seguito di dimissione ospedaliera. In caso di ricovero di sollievo in 

RSA o RSSA, l’erogazione dell’Assegno di cura non è sospesa, per l’intero 

periodo di ricovero, se lo stesso non supera i n. 3 mesi; se invece in ricovero si 

protrae oltre i 3 mesi ovvero viene richiesto senza limite di durata, allora è 

necessario disporre la sospensione del beneficio economico, che sarà riattivato 

solo in caso di rientro a domicilio. L’erogazione è interrotta in caso di decesso 

dell’avente diritto; in tal caso sarà riconosciuto per il bimestre precedente solo 

l’importo corrispondente al periodo di permanenza in vita dell’assistito. 

L’Assegno di cura SLA è cumulabile con pensioni, indennità di 
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accompagnamento e ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere 

previdenziale e/o assicurativo; NON è cumulabile con altre misure di sostegno 

economico al reddito familiare per la non autosufficienza (a titolo esemplificativo: 

Assegno di Cura, Assegno di Cura per la SLA, contributi straordinari per il 

contrasto alle nuove povertà, ecc) promosse dalla Regione e/o dagli enti locali. 

Modalità di accesso 

Ai fini dell’accesso al contributo economico denominato “Assegno di Cura 

SLA”, ove ne ricorrano i requisiti di cui all’art. 3, la domanda di ammissione al 

beneficio economico può essere presentata da un familiare convivente del 

malato di SLA, ovvero dal tutore o dal curatore o dall’amministratore di 

sostegno. La domanda, secondo l’Allegato 1 alle presenti Linee guida, è 

necessaria per sottoporre il caso al Distretto sociosanitario e al Referente Asl 

per le cure dei pazienti SLA, che promuove l’UVM per la necessaria 

valutazione e presa in carico, tramite il Referente per le cure dei pazienti SLA. 

La documentazione cartacea da produrre su richiesta della ASL di riferimento 

e da consegnare alla stessa ai fini dell’ammissione al contributo è la seguente:  

• stato di famiglia del nucleo familiare interessato ovvero autocertificazione;  

• documentazione attestante la diagnosi;  

• altra documentazione idonea ad attestare specifiche condizioni di bisogno. 

Tutta la documentazione di cui sopra sarà resa disponibile al fine di supportare 

l’attività di valutazione da parte della competente UVM. Trimestralmente la 

UVM aggiorna la valutazione del caso e può richiedere, tramite il 

Responsabile per le cure dei pazienti SLA, l’integrazione dell’importo 

economico dell’Assegno di cura. Il Responsabile per le cure dei pazienti SLA 

aggiorna con cadenza bimestrale e con il supporto di un modulo standard come 

da Allegato 2 alle presenti Linee Guida l’elenco degli aventi diritto per i quali 

richiedere la liquidazione del contributo. In sede di prima applicazione, al fine 

di non generare ritardi nelle erogazioni dei contributi da parte della ASL, la 

Regione eroga anticipatamente l’equivalente importo per un semestre di 

contributi sulla base del dato storico riferito al II semestre 2012 per ciascuna 

ASL. Le risorse così trasferite restano vincolate per l’utilizzo alle finalità di cui 

al Progetto Qualify-Care SLA. Inoltre, esclusivamente per il IV trimestre del 
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2012, a partire dal 1 ottobre 2012, ciascuna ASL provvede ad informare gli 

utenti dell’Assegno di Cura (I fase) della possibilità di richiedere l’integrazione 

dell’importo già ricevuto laddove ricorrano le condizioni di avanzamento della 

stadiazione della malattia per vedersi riconosciuto l’importo di 800,00 o di 

1.000,00 euro, attingendo dalla medesima disponibilità economica di cui sopra. 

Controlli 

Il Servizio Sociale professionale dell’Ambito territoriale in cui risiede il nucleo 

familiare assegnatario dell’Assegno di cura, di concerto con il Referente ASL 

delle cure per i pazienti affetti da SLA, potrà procedere ad attività di verifica a 

campione e di monitoraggio, per accertare, l’effettiva consistenza del bisogno 

dichiarato dai richiedenti e del possesso dei requisiti predeterminati. Nel caso 

in cui sia accertata, a seguito dei suddetti controlli, l’inesistenza o la cessazione 

delle condizioni che hanno comportato il beneficio, il Referente ASL preposto 

ovvero la struttura amministrativa di supporto sospende il beneficio, provvede 

alla sua revoca, al recupero delle somme indebitamente erogate ed 

eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all’autorità 

giudiziaria. La Regione si riserva di assumere ogni utile iniziativa di 

monitoraggio dell’attività delle ASL, per assicurare il corretto svolgimento 

delle procedure di aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto, nonché del 

rispetto dei tempi previsti per la conclusione della procedura, compresa 

l’erogazione del contributo. In caso di utilizzo delle somme dell’Assegno di 

cura per la corresponsione di compenso per il lavoro di assistenti familiari 

professionali, si precisa che ai sensi del Regolamento regionale del 27 

novembre 2009, n. 31 (BURP n. 191 del 30.11.2009), “È condizione essenziale 

per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del 

beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, 

se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati 

dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale 

applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e 

deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività 

incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, 
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solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è 

accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o 

parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che 

precede […] da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata: a) dal 

soggetto concedente; b) dagli uffici regionali; c) dal giudice con 8 sentenza; d) 

a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale; e) dalle pubbliche 

amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della 

legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per 

conto della Regione. [omissis].” Per la Regione Puglia – Assessorato al 

Welfare – Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – 

Ufficio Integrazione Sociosanitaria, il Responsabile del procedimento è il Sig. 

Roberto Del Re, e ogni comunicazione dovrà essere inviata al fax 080-

5404262 ovvero con e-mail all’indirizzo ufficio.iss@regione.puglia.it 

specificando sempre il seguente oggetto “Assegni di cura SLA – ASL 

di_______”. 

I ricoveri di sollievo per i pazienti SLA 

Questa specifica linea di attività del Progetto (Linea 3) prevede la possibilità di 

finanziare la compartecipazione al pagamento della sola quota sociale a carico 

della famiglia dell’assistito delle rette per periodi di ricovero in strutture 

residenziali della tipologia RSSA (quota sociale: max 50% della retta) ovvero 

RSA (quota sociale: max 30% della retta) che dovessero rendersi necessari sia 

per esigenze terapeutiche in fasi specifiche (monitoraggio alimentazione, 

piaghe da decubito, ecc), sia per offrire alle famiglie periodi di sollievo 

temporaneo effettivamente accertati da parte della competente UVM, e 

comunque attivabili esclusivamente su richiesta della famiglia e non in 

sostituzione della rete dei servizi esistenti. L’eventuale ricovero dovrà, in ogni 

caso, essere definito dal Progetto Assistenziale Individualizzato e condiviso 

con il paziente e i suoi familiari. Si prevede, pertanto, l’erogazione di 

prestazioni residenziali a carattere sociosanitario (RSSA e RSA), 

esclusivamente attraverso l’erogazione di Contributi alle famiglie per la 

compartecipazione al pagamento delle rette, con specifico riferimento alle 

quote sociali già poste a carico della famiglie. Durante il periodo di ricovero in 
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struttura residenziale sociosanitaria il contributo (Assegno di cura) previsto per 

il periodo di assistenza a domicilio non sarà sospeso ma continuerà ad essere 

corrisposto per un periodo massimo di n. 3 mesi nel corso dello stesso anno 

solare, salvo diversa e più opportuna valutazione della competente UVM. 

L’importo della quota non potrà superare le tariffe di riferimento regionale già 

fissate: 

 - il 50% della retta praticata dalla struttura e comunque il limite di Euro 92,00 

pro die pro utente per ricovero in RSSA  

- il 30% della retta praticata dalla struttura e comunque il limite di Euro 100,00 

/130,00 pro die pro utente per ricovero in RSA.  

Al termine di un primo periodo di sperimentazione che corrisponderà con il I 

semestre 2013, il Tavolo Tecnico regionale per l’attuazione del Progetto 

Qualify-Care SLA valuterà la possibilità di estendere l’erogazione del 

beneficio economico per la compartecipazione della retta per la quota sociale a 

carico della famiglia anche in caso di periodi di ricovero superiori ai 3 mesi per 

anno, in ogni caso previa sospensione dell’Assegno di cura. 

 

3.2 Procedura per la dimissione ospedaliera protetta (DOP) “allegato D” 

 Ai sensi della DGR N. 691 del 12/04/2011 la dimissione protetta è una sequenza 

di interventi integrati volti a facilitare la continuità delle cure tra l’ambito 

specialistico ospedaliero e l’ambito dell’assistenza primaria, rappresentato dalla 

rete dei servizi sociosanitari territoriali. La dimissione ospedaliera protetta (DOP) 

riguarda il trasferimento del paziente in fase immediatamente post-critica, 

dall’ospedale al territorio. 

La DOP è un “meccanismo” di tutela delle persone fragili, vale a dire persone a 

rischio per le seguenti situazioni: 

– condizioni cliniche precarie, per le quali deve essere garantita la continuità delle 

cure; 

– inadeguatezza socio-economica e/o della rete familiare, amicale e parentale. 

Ha la finalità di favorire il rientro del paziente a domicilio (o l’invio presso una 

struttura a seconda del bisogno assistenziale e delle specifiche condizioni sociali) 

predisponendo un progetto assistenziale individualizzato e integrato con valenza 
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sociale e sanitaria, costruito sul bisogno. Il percorso della dimissione protetta deve 

garantire anche la tutela e l’accompagnamento della famiglia nella gestione della 

condizione di non autosufficienza, coinvolgendola nel percorso di cura. 

Casi di eleggibilità per la DOP verso le cure domiciliari 

A) paziente stabilizzato ma in compenso labile, che necessita di monitoraggio 

clinico stretto nei primi giorni dopo la dimissione; 

B) paziente in condizioni di fragilità che rientra nel proprio ambiente di vita in 

presenza di idonea situazione igienico-sanitaria e con un’adeguata rete familiare 

di sostegno (familiare o altro soggetto in grado di sostenere in maniera efficace il 

ruolo di caregiver). 

In assenza delle condizioni sub A) e sub B) la dimissione protetta viene 

indirizzata verso una struttura residenziale. In ogni caso non si può procedere alla 

dimissione ospedaliera in assenza di preventivo accordo con i servizi territoriali 

e/o la rete familiare di supporto. 

Procedure di attivazione 

La Direzione medica dell’Ospedale in cui è ricoverato il paziente invia al Distretto 

di residenza dell’assistito, la richiesta di DOP, unitamente alla scheda di 

valutazione compilata e corredata da una relazione clinica in cui, oltre alla 

diagnosi, viene indicata la data prevista per la dimissione ed i bisogni assistenziali 

della persona. La condizione di dimissibilità ed il rientro a domicilio devono 

essere condivisi ed approvati, in sede di valutazione, dal MMG/PLS dell’assistito. 

L’assistente sociale competente per il caso redige la relazione sociale con 

informazioni relative alla situazione familiare ed alle reti di supporto. In 

particolare la relazione dovrà evidenziare le situazioni di eventuale assenza o 

impossibilità della rete parentale e/o amicale ad assistere il congiunto a domicilio, 

specificando la motivazione di tale indisponibilità. 

Procedure di valutazione 

Nelle ipotesi di DOP la valutazione del caso è preventiva rispetto alla dimissione 

e deve, pertanto, essere effettuata in Ospedale. Indipendentemente dall’esito della 

valutazione, il coordinatore dell’UVM ne da comunicazione all’assistito e/o ai 

suoi familiari, al responsabile medico ospedaliero e, nel caso in cui sia stata 
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valutata l’opportunità di un ricovero in struttura residenziale, alla struttura 

residenziale individuata. 

3.3 Normativa su ausili, protesi e ortesi 

Il Servizio sanitario nazionale eroga alle persone disabili o a quanti ne hanno 

necessità anche per un periodo limitato l'assistenza protesica e integrativa prevista 

nei Livelli essenziali di assistenza. Questo tipo di assistenza mette a disposizione 

del cittadino quattro tipologie di dispositivi: 

 gli ausili: si tratta di strumenti, utensili o apparecchiature che permettono alla 

persona disabile di compiere un atto che non potrebbe fare in condizioni 

normali (ad esempio carrozzina) 

 le protesi: sono quelle apparecchiature che sostituiscono parte mancanti del 

corpo 

 le ortesi: sono apparecchiature che migliorano la funzionalità di una parte del 

corpo compromessa (ad esempio scarpe ortopediche) 

 i presidi: sono oggetti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie 

(ad esempio catetere per l'incontinenza, ausili per assorbimento urina). 

Il Servizio sanitario nazionale ha individuato in un elenco, chiamato 

nomenclatore tariffario, i dispositivi indispensabili che possono essere forniti 

gratuitamente alle persone che ne hanno necessità. L'Azienda sanitaria locale 

fornisce gratuitamente e direttamente ausili, protesi e ortesi. Mentre per i presidi 

è necessario rivolgersi ad un medico specialista (in alcune Regioni la 

prescrizione può essere effettuata dal medico di famiglia). I dispositivi protesici 

per gli invalidi sul lavoro sono invece garantiti dall'Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).  

Il nomenclatore classifica questi dispositivi in tre gruppi: 

 dispositivi su misura, che vengono realizzati secondo la prescrizione medica 

 dispositivi di serie, che non richiedono l'intervento tecnico per essere 

personalizzati 

 dispositivi acquistati dalle Asl e dati in comodato d'uso (ad esempio 

ventilatori polmonari, montascale). 
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La Asl su prescrizione del medico può comunque fornire anche altri dispositivi 

che non sono compresi in questi elenchi. Il Nomenclatore Tariffario è il 

documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute che 

stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del 

Servizio Sanitario Nazionale. Il Nomenclatore Tariffario attualmente in vigore è 

quello stabilito dal D.M. 332 del 27/8/1999, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale 

del 27/9/1999, dal titolo. 

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 27 agosto 1999, n. 332 

"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili 

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe."  

Art.1 

(Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario 

nazionale e articolazione del nomenclatore) 

1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che 

comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del 

nomenclatore  

2. L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili 

tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche 

eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un 

successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i 

dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad 

un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e 

allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I 

dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui 

sono prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del 

titolo abilitante all'esercizio. 

3. L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la 

cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato. 

http://www.disabiliforum.com/prodotti/ausili/d.m._332-99.pdf
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4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente 

dalle aziende unità sanitarie locali (Usl) ed assegnati in uso con le procedure 

indicate nell'articolo 4. 

5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel 

nomenclatore allegato al presente regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello 

specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi 

dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza la fornitura e 

corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al 

prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore 

e corrispondente a quello erogato. 

6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda Usl 

può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del 

nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della Sanità, 

d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di 

controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati. 

Art.2 

(Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica) 

1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli 

assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità 

invalidanti: 

a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti 

indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, 

nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e 

riabilitazione di un'invalidità permanente. 

b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste 

dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18; 

c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario 

effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una 
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menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un 

terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 

1990, n. 295; 

d) i soggetti laringectomizzati e tracheostomizzati, ileo-colostomizzati e 

urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza 

stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, 

previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la 

prescrizione, redatta da uno specialista del SSN, dipendente o convenzionato, 

competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e 

appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi "Ausili per 

tracheotomia ISO 09.15", "Ausili per stomie ISO 09.18", "Cateteri vescicali ed 

esterni ISO 09.24" e "Raccoglitore per urina ISO 09.27", "Ausili assorbenti l'urina 

ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21", 

per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando 

necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione 

del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di 

verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda 

unità sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi 

per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di 

consegna frazionata; (2) 

d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che 

comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola 

mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti 

che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di 

certificazione medica; (3) 

e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il 

medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e 

urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della 

dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, 

a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura 
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della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento 

dell'invalidità. 

2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, 

secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso. 

3. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli 

invalidi di guerra e categorie assimiliate. 

4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza 

protesica, l'azienda Usl è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una 

scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente 

diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture. 

Art.3 

(Fornitori dei dispositivi protesici) 

1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura", inclusi nell'elenco 1 del 

nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai 

soggetti iscritti presso il Ministero della sanità.  

2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di 

cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati 

all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della 

normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, 

comma 2, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di 

dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da 

garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 

7. 

4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di 

cui all'allegato 1, le regioni o le aziende Usl stipulano contratti con i fornitori 

aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2. 

Fino all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data 
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di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usl 

assicurano l'erogazione dei dispositivi secondo le modalità già in essere. 

Art.4 

(Modalità di erogazione) 

1. L'erogazione a carico del SSN delle prestazioni di assistenza protesica 

individuate nel presente regolamento è subordinata, fatta eccezione per le ipotesi 

disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e d-bis), salvo i casi eventualmente 

individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: 

prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo. 

2. La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico specialista del 

SSN, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o 

disabilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e). 

3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, 

cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o 

coesistenza, determinano la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima 

prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere: 

a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica 

e strumentale dell'assistito; 

b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, 

completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli 

eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione; 

c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il 

significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di 

impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del 

dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico. 

4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente ed 

eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e 

sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso. 
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5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio 

prescritto è rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica 

dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la 

prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso 

di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di 

rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione 

tempestivamente e comunque; in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla 

richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla 

prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione 

è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte 

dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il 

corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo 

determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito. 

6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di 

necessità e urgenza, nel corso di ricovero, presso strutture sanitarie accreditate, 

pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di residenza 

dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla 

azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a 

mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore, in 

caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della 

prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl di 

residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore 

è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito. 

7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini definiti 

nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e 

comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, 

indicati nell'allegato 2 al presente regolamento, pena l'applicazione delle penalità 

contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore degli 

assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono 

garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di 
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protesi di arto provvisoria o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non 

modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva. 

8. Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto a corredare i prodotti delle 

istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed 

eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso 

del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte. 

9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne 

esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla 

fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini dei rimborso. Qualora il dispositivo 

venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla 

fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura. 

10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai 

termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data di 

consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro 

il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha 

rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo. 

L'azienda Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a 

presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il 

collaudo senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. 

Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla 

prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi 

venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto 

alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai 

fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad 

assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a 

domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso, valendo 

ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati. 

11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi 

protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definito 

nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e 
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comunque non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente 

regolamento. 

12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si 

intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di 

disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia 

possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo 

comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e 

sicurezza del dispositivo e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla 

normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al 

comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in 

proprietà. 

13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del 

nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a 

fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti 

stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la 

tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito. 

Art.5 

(Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione) 

1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivo protesici 

definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia 

trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato 

nell'allegato 2 al presente regolamento. 

2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una 

dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche 

o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito. 

3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del 

dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della 

riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la 

azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo 

dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, 
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sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido, o da chi ne esercita la 

tutela. 

4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura è 

comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o 

riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo 4. 

5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i 

tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni 

dei dispositivo protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il 

programma terapeutico. 

Art.6 

(Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva) 

1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro configurazione 

definitiva. Fa eccezione la fornitura di: 

a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i problemi riabilitativi 

nel periodo precedente la consegna delle protesi definitive e non utilizzabili, se 

non marginalmente, per la loro realizzazione; 

b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per la 

realizzazione dei dispositivi definitivi. 

2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore 

delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e 

dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura del 

dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo. 

3. L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al 

primo dispositivo definitivo in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di 

arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore. Nei 

confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è 

riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl è tenuta 

ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente 

non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5. 
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Art.7 

(Numerazione dei dispositivi protesici su misura) 

1. I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato al presente regolamento 

debbono riportare un numero di matricola da cui si rilevi anche il mese e l'anno 

dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, che deve essere impresso in modo 

visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. In caso 

di sostituzione della parte su cui inizialmente è stato impresso, il numero di 

matricola deve essere re impresso sulla parte sostituita. 

Art.8 

(Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici) 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni fissano il 

livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti 

erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe 

indicate dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una 

riduzione di tale valore non superiore al venti per cento. 

2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi 

inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono 

determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la 

normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette 

procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di 

garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di 

standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare 

specifiche esigenze degli assistiti. 

3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla 

programmazione sanitaria nazionale ed al monitoraggio della spesa relativa 

all'assistenza-protesica, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare 

al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione 

delle tariffe e dei prezzi di acquisto dei dispositivi protesici di cui, 

rispettivamente, agli elenchi 1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato. 
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Art.9 

(Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori) 

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8, comma 4, 

del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma 

associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati 

dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, 

contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore 

operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture. 

2. Le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al 

presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa 

vigente in materia di contabilità. 

Art.10 

(Modalità di controllo) 

1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato è attribuito lo 

specifico codice riportato negli elenchi allegati, che costituisce l'elemento 

identificativo del dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del SSN e deve 

essere utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo ed informativo. 

2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte 

delle aziende Usl del presente regolamento ed assicurano l'attivazione da parte di 

ciascuna azienda Usl di specifici sistemi di controllo, interno ed esterno. 

Art.11 

(Aggiornamento del nomenclatore) 

1. Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di 

validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima 

triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili. 
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3.4 Le strutture di riferimento nella provincia di Foggia 

Le strutture di riferimento per la diagnosi e la cura della SLA sono l’azienda 

universitario ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia e Casa Sollievo della 

Sofferenza istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di San Giovanni 

Rotondo. 

La ASL di Foggia ha aperto dieci Sportelli SLA Qualify-Care Puglia per le 

famiglie, che fungono da centri di ascolto, per accrescere il livello di integrazione 

sociosanitaria della presa in carico territoriale delle persone affette da SLA, SMA 

(Atrofia muscolare spinale) e da malattie rare neuromuscolari affini. Gli Sportelli 

SLA Qualify-Care Puglia sono dislocati a: Foggia, Troia, Accadia, Lucera, 

Cerignola, San Marco in Lamis, Rodi Garganico, Manfredonia e San Severo. 

L'apertura delle strutture rientra nel progetto regionale Qualify-Care Puglia e nel 

Protocollo d’intesa stipulato tra il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria locale 

della provincia di Foggia e il vice presidente dell’Associazione “Viva la vita 

ONLUS Italia”. In base all’accordo, la ASL di Foggia mette a disposizione 

dell’associazione Viva la vita un locale nell’ambito di ogni distretto sociosanitario 

per attivarvi gli sportelli di ascolto. Qui le famiglie dei pazienti troveranno, grazie  

al lavoro di personale distrettuale dedicato e con l’ausilio di volontari, 

orientamento e informazioni sui percorsi di accesso ai servizi dal momento della 

diagnosi e supporto informativo e affiancamento amministrativo alla famiglia per 

la domanda e l’accesso all’assegno di cura; saranno anche organizzati seminari 

formativi. 

Come centri riabilitativi nella provincia di Foggia ci sono: 

 “Gli Angeli di Padre Pio” a San Giovanni Rotondo che è un presidio di 

riabilitazione extraospedaliero a ciclo continuativo, privato e accreditato 

dal SSR;  

  la Fondazione “Centri di Riabilitazione Padre Pio” che opera nel settore 

della riabilitazione sia a livello ambulatoriale che domiciliare. Essi sono 

costituiti da un presidio territoriale a San Giovanni Rotondo e presidi 

ambulatoriali nei comuni di Cagnano Varano, Castelnuovo della Daunia, 
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Ischitella, Monte Sant’Angelo, Ortanova, Peschici, Rodi Garganico, San 

Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, Vico del 

Gargano e Vieste; 

 Il “Centro Riabilitativo Madonna della Libera” a Rodi Garganico che 

opera nel settore della riabilitazione sia a livello ambulatoriale che 

domiciliare. 

Centri di riferimento extra Regionali sono: 

 La “Fondazione Padre Alberto Mileno” a Vasto che si propone come 

struttura sanitaria e socio-sanitaria e offre programmi riabilitativi nelle 

aree della riabilitazione neurologica, ortopedica, respiratoria, psicofisica e 

psichiatrica. 

 Il centro  “San Stef. Ar. Abruzzo” a Chieti eroga prestazioni di 

riabilitazione multidisciplinare in ambito ambulatoriale e domiciliare. 

Nella Regione Puglia è possibile far riferimento al Centro di assistenza e ricerca 

Malattie Rare presso l’ospedale Policlinico di Bari per la prevenzione, 

sorveglianza, diagnosi e terapia di malattie rare sia in caso di diagnosi certa sia in 

caso di sospetto familiarità di malattia rara. 

Tabella strutture di riferimento per la SLA nella 

Provincia di Foggia 

Distretti socio sanitari Comuni Strutture SLA  

N.56 Foggia Circoscrizioni comunali Ospedale Riuniti, 

sportello qualify-care, 

Centro Provinciale 

SLA; servizio ADI e 

ADIR 

N.55 Cerignola Carapelle, Cerignola, 

Ordona, Ortanova, 

Cerignola sportello 

qualify-care; Ortanova 
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Stornara, Stornarella. ambulatorio riab.; 

servizio ADI e ADIR 

N.58 Lucera Alberona, Biccari, 

Carlantino, Casalnuovo 

della Daunia, 

Casalvecchio di Puglia, 

Castelnuovo della 

Daunia, Celenza 

Valfortore, Lucera, 

Motta Montecorvino, 

Pietra Montecorvino, 

Roseto Valfortore, San 

Marco la Catola, 

Volturara Appula, 

Volturino 

Lucera sportello 

qualify-care; 

Castelnuovo della 

Daunia ambulatorio 

riab.; servizio ADI e 

ADIR 

N.54 Manfredonia Manfredonia, Mattinata, 

Monte Sant’Angelo, 

Zapponeta 

Manfredonia sportello 

qualify-care; Monte 

Sant’Angelo 

ambulatorio riab.; 

servizio ADI e ADIR 

N.52 San Marco in 

Lamis 

Rignano G.co, San 

Marco in Lamis, San 

Giovanni Rotondo, San 

Nicandro G.co 

San Marco in Lamis 

sportello qualify-care e 

ambulatorio riab.; San 

Giovanni Rotondo 

ospedale Casa Sollievo, 

centri riabilitativi “gli 

Angeli di Padre Pio” e 

“fondazione Padre 

Pio”; servizio ADI e 

ADIR 
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N.51 San Severo San Severo, Apricena, 

Chieuti, Lesina, Poggio 

Imperiale, San Paolo di 

Civitate, Serracapriola, 

Torremaggiore 

San Severo sportello 

qualify-care; San Paolo 

di Civitate ambulatorio 

riab.; servizio ADI e 

ADIR 

N.59 Troia-Accadia Troia, Accadia, Anzano 

Di Puglia, Ascoli 

Satriano, Bovino, 

Candela, Castelluccio dei 

Saturi, Castelluccio 

Valmaggiore, Celle San 

Vito, Deliceto, Faeto, 

Monte Leone di Puglia, 

Orsara di Puglia, Panni, 

Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia 

Troia-Accadia sportello 

qualify-care; servizio 

ADI e ADIR 

N.53 Vico del 

Gargano 

Cagnano Varano, 

Carpino, Ischitella, Isole 

Tremiti, Rodi G.co, 

Peschici, Vieste, Vico del 

Gargano 

Rodi G.co sportello 

qualify-care e 

ambulatorio riab.; 

Cagnano Varano 

ambulatorio riab; 

Ischitella ambulatorio 

riab; Peschici 

ambulatorio riab; 

Vieste  ambulatorio 

riab; Vico del Gargano 

ambulatorio riab; 

servizio ADI e ADIR 
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Ospedale Riuniti 

Centro provinciale SLA 

Sportello SLA, ascolto, 

qualify-care 

Ospedale Casa Sollievo 

Centri riabilitativi  Sportello 

qualify-care 

Ambulatorio 

riabil. 

Sportello 

qualify-care 

Sportello qualify-care 

Ambulatorio riab. Ambulatorio riab. 

Sportello qualify-

care 
Ambulatorio 

riab. 

Sportello qualify-care 

Ambulatorio 

riab. Sportello qualify-care 

Ambulatorio riab. 

Sportello qualify-care 

Ambulatorio riab. 

Bari centro 

Regionale malattie 

rare 

Centri riabilt. Extraregionale  

Vasto fondazione Padre Alberto 

Chieti San Stef. Ar. Abruzzo 
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3.5 Indennità economiche  

Grazie ad una intervista fatta alla Dott.ssa Francesca Saldutto, facente parte del 

centro provinciale SLA sede Foggia, si è appreso cosa la Provincia di Foggia 

eroga alle persone affette da SLA. Prima di tutto in tutti i Distretti viene erogata 

assistenza domiciliare integrata (ADI), se il paziente è portatore di tracheostomia 

viene attivata anche assistenza domiciliare integrata respiratoria (ADIR) e a 

domicilio del paziente viene reso disponibile sia il fisioterapista che il logopedista. 

Le indennità economiche che vengono erogate sono: 

 Assegno di cura, che va dai 500 euro ai 1100 euro mensili in base allo 

stadio della malattia e alla diagnosi (vedi linee guida); 

 Accompagnamento che è una prestazione a favore dei soggetti mutilati o 

invalidi per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza 

l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di 

compiere gli atti quotidiani della vita, totale inabilità (100%) fisica o 

psichica, erogata a domanda e l’importo è pari a 512,34 euro mensili per 

12 mensilità l’anno;  

 Pensione invalidità/inabilità civile viene erogata nei confronti di chi ha 

accertato la totale (100%) inabilità lavorativa, con un reddito massimo di 

16.532,10 euro per l’anno 2016; viene erogato un importo pari a 279,47 

euro per 13 mensilità l’anno. 

 

Inoltre le persone affette da SLA possono ottenere l’esenzione per malattia rara 

che dà diritto a una serie di agevolazioni sugli ausili (carrozzine, comunicatori, 

modifiche dell’ambiente domestico), sono esenti dal pagamento del ticket e alla 

rimborsabilità dei farmaci anche normalmente non mutuabili perché prescritti con 

un piano terapeutico da un centro SLA accreditato. 
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3.6 Percorso richieste per l’organizzazione del Distretto 

ELENCO MATERIALI PERSONALI DEL DISTRETTO DI SAN MARCO IN LAMIS 

PER LA SLA 

 Richiesto da Autorizzato da Inviato a  Consegnato  

Centro ausili e 

protesi del 

distretto 

Farmacia 

territoriale 

Al famigliare 

Materiale Quantità H MM

G 

Spec. 

Territor. 

Si No Si No Si No 

Sollevatore 1          

Letto snodabile in 3 

parti 

1          

Materasso antidecubito 1          

Sponde 2          

Triangolo 1          
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Sedia a rotelle con 

schienale modellabile 

1          

Catetere 1          

Sacche drenaggio urine 4/5 al 

giorno 

         

Sonda PEG           

Piano terapeutico per 

PEG 

Per 24 ore          

Deflussori per pompa 

PEG 

1/2 al 

giorno 

         

Pompa di infusione 

PEG 

1          

Schizzettone 50cc 3 al mese          

Attivazione visita           
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anestesita per PEG 

Attiv. PAI anestesista-

inf ASL per PEG 

          

Piano terapeutico per 

Nutrizione Parenterale 

Per 24 ore          

Sacche per Nutrizione 

Parenterale 

          

Asta per Nutrizione 

Parenterale 

1          

Deflussori per CVC per 

Nutrizione Parenterale 

1/2 al 

giorno 

         

Cerotti 1          

Garze sterili 1          

Betadine/Poviderm 1          

Acqua ossigenata 1          
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Acqua distillata 1          

Amuchina 1          

Soluzione fisiologica 1          

Traverse 3 al giorno          

Pannoloni 3 al giorno          

 ELENCO 3 DEI MATERIALI DEL DISTRETTO DI SAN MARCO IN LAMIS               

PER LA SLA 

Richiesto da Autorizzato da Inviato a  Consegnato a 

Centro ausili e protesi 

del distretto 

Trevisano Famigliare 

Materiali elenco 3 Quantità H Spec. 

Territor. 

Si No Si No Si No 

Puntatore ottico 1         

Cannula Kit         



67 
 

tracheostomica ventilazio

ne cambio 

ogni 25/30 

giorni 

Controcannula         

Filtri umidificatori         

Fascette per fissaggio 1 al giorno         

Metalline 1 al giorno         

Sondini per aspirazione 10/20 al 

giorno 

        

Catetere mount 1 al giorno         

Ventilatore 2         

Aspiratore 2         

Pallone AMBU  1         

Saturimetro 2         

Sfigmomanometro 1         
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Monotubo disposable 

raccogli condensa 

1 al 

giorno/me

se 

        

Gruppo di continuità 1         

Bombola dell’ossigeno 2         

Tubo di raccordo 1         

Maschera semplice 2         

Cannula nasale 2         
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PERCORSO GESTIONE FORNITURA E CAMBIO PEG A DOMICILIO                                         

DISTRETTO SAN MARCO IN LAMIS 

Processo 

coordinato 

da 

Prescritto da Richiesto 

da 

Autorizzato 

da 

Inviato a 

Farmacia 

ospedaliera 

Consegnato a 

Distretto 

Consegnato a  

Parente 

 

 

PEG 

Cambio 

ogni 30/60 

giorni a 

domicilio 

del 

paziente 

Servizio 

ADI- 

fornitura 

PEG 

Anestesista 

territoriale 

Servizio 

ADI- 

fornitura 

PEG 

Direttore del 

distretto 

Servizio ADI- 

fornitura PEG 

Farmacia 

ospedaliera 

Servizio ADI- 

fornitura PEG 

Si No Si No Si No Si No Si No Si  No 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEL 118                                                                                                                

E AVVISO ALL’ENEL 

Richiesto dal parente tramite fax 

agli enti 

Autorizzato dagli enti Inviato al distretto tramite fax 

Enti Si No Si No Si No 

Avviso al 118       

Avviso all’Enel       

 PERCORSO ATTIVAZIONE DIMISSIONE OSPEDALIERA PROTETTA (DOP) 

Richiesta 

dall’ospedale 

Autorizzata dal 

distretto 

Visita in 

ospedale 

Visita a 

domicilio del 

paziente 

Materiale 

fornito 

Paziente torna 

a domicilio il 

Attivazione 

DOP 

Si No Si No Si No Si No Si No  
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Richiesta 

riduzione bolletta 

elettricità 

      

 

N.B.: dopo la prescrizione di sollevatore, letto, materasso, sponde, triangolo e sedia a rotelle la famiglia sceglie il fornitore; le traverse e 

i pannoloni arrivano al domicilio del paziente, per il ritiro degli altri materiali il famigliare deve recarsi alla farmacia territoriale. I 

farmaci vengono richiesti dal MMG e vengono ritirati dal famigliare nella farmacia del Comune con richiesta/ricetta; tutte le prestazioni 

e i materiali utilizzati dall’infermiere ADI o ADIR (aghi, siringhe, deflussori, materiale per medicazione, enteroclismi, sonde rettali) 

sono a carico del distretto. 

Elenco agevolazioni: 

 Acquisto per gli ausili non forniti dal Nomenclatore Tariffario; 

 Contrassegno chi abbia difficoltà di deambulazione può ottenere un contrassegno valido in tutta Italia che permette di usufruire 

dei parcheggi riservati, tale contrassegno non è vincolato ad un determinato autoveicolo o subordinato al possesso della patente 

di guida della persona invalida; 

 Diritti civili le barriere verticali (scale e gradini) possono essere superate attraverso ausili removibili o fissi.  

Nel caso di ausili removibili (montascale fornito gratuitamente dall'Asl) non è necessaria l'approvazione di eventuali condomini; 

nel caso di ausili fissi (ascensore, elevatore, servoscala) è necessaria l'approvazione di almeno 1/3 dei condomini; 
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 Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia; 

 Il cittadino con certificato d'invalidità può richiedere al Comune di residenza un contributo a fondo perduto per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche; 

 Agevolazioni lavorative per familiari e tutori di persone disabili che abbiano la certificazione di handicap grave: esiste la 

possibilità di accedere a permessi retribuiti per un ammontare di tre giorni mensili oppure per un congedo biennale nell'ambito 

della complessiva vita lavorativa (con una detrazione minima sulla pensione) oltre che a una serie di facilitazioni sulla scelta 

dell'orario e della sede lavorativa; 

 Energia elettrica bonus per l'abbattimento del costo annuo delle utenze elettriche per la singola persona o per il nucleo familiare 

di coloro che usufruiscono di apparecchi elettromedicali salvavita per un ammontare di € 150 indipendentemente dal calcolo 

ISEE;  

 Ticket esenzione totale per persone invalide al 100% o affette da patologia cronica o per persone affette da malattie rare con 

attestazione del medico presso l'ufficio amministrativo del presidio territoriale di riferimento. 

Per l'esenzione dal pagamento dei farmaci si richiedono piani terapeutici individuali segnalati da un medico dell'Asl e, 

eventualmente confermato dal medico di base. 

 

Fonte:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/SchedaInfoAgevDisab/
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CAPITOLO IV 

LA GESTIONE TERRITORIALE DELLA PERSONAAFFETTA 

DA SLA: PROGETTO DI STUDIO 

4.1 Introduzione 

La SLA è una malattia degenerativa che colpisce i motoneuroni inferiori del 

midollo spinale e del tronco encefalico e i motoneuroni superiori che proiettano ai 

fasci corticospinali. Questi vanno incontro a degenerazione, muoiono e smettono 

di inviare messaggi ai muscoli. La morte di queste cellule avviene gradualmente 

nel corso di mesi o anche anni, con un decorso del tutto imprevedibile e differente 

da soggetto a soggetto con esiti disastrosi per la qualità di vita oltre che per la sua 

sopravvivenza. L’ incidenza è di circa 3 casi ogni 100.000 abitanti/anno, e la 

prevalenza è di circa 10 ogni 100.000 abitanti, nei paesi occidentali. Attualmente 

sono circa 6.000 i malati in Italia, colpisce gli uomini con una frequenza 

leggermente superiore rispetto alle donne e diventa clinicamente evidente nella 

quinta decade di vita o più tardi ( l’incidenza aumenta all’aumentare dell’età ). Le 

cause della malattia sono sconosciute, anche se negli ultimi anni è stato 

riconosciuto un ruolo sempre più importante alla genetica, come fattore 

predisponente, che unitamente ad altri fattori (ad esempio ambientali), può 

contribuire allo sviluppo della malattia. Il trattamento sarà sintomatico e sul 

miglioramento della qualità di vita attraverso la costruzione di percorsi 

assistenziali che garantiscano una presa in carico continua che va dal momento 

della diagnosi alla fase terminale e includeranno le cure palliative.  E' importante 

per l'Infermiere saper erogare una assistenza qualificata e specialistica alla 

persona affetta da SLA ed affiancare la  famiglia che deve farsi carico di un 

fardello molto duro da un punto di vista psicologico, sociale ed  economico, che 

mina la qualità della loro vita alle fondamenta. 

4.2 Obiettivi 

Gli obiettivi del nostro studio sono stati i seguenti: 

1. Verificare  il percorso di continuità assistenziale adottato per la gestione di 

persone con la SLA al fine di individuare le criticità.  
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2. Analizzare i piani di cura nel Servizio di Assistenza Domiciliare del 

Distretto di San Marco in Lamis. 

3. Analisi di un caso di continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio di 

una persona affetta da SLA. 

4.3 Materiali e metodi 

1. Per analizzare le attuali procedure è stata utilizzata un intervista fatta a 

degli esponenti del servizio sanitario sia del settore ospedaliero che 

territoriale.  

2. Sono stati analizzati e comparati i piani assistenziali di tutte le persone 

affette da SLA in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare del Distretto 

di San Marco in Lamis. 

3. E' stato seguito un caso di una persona affetta da SLA, dalla dimissione 

ospedaliera  alla presa in carico a domicilio.  

4.4 Obiettivo numero 1 

Per analizzare i percorsi per la gestione della continuità assistenziale ospedale 

territorio per persone affette da SLA, si è scelto di somministrare delle interviste 

strutturate ad hoc a soggetti fondamentali nella rete dei servizi al fine di rilevare 

eventuali criticità. 

Analisi dell’intervista 

Con questa intervista si intende approfondire le criticità riguardanti l’attuale 

procedura di dimissione ospedaliera protetta (DOP) e quali sono i diversi punti di 

vista, le opinioni e i suggerimenti dei professionisti sanitari che svolgono un ruolo 

importante nell’espletare la suddetta procedura. L’intervista è stata proposta ai 3 

infermieri coordinatori del reparto di rianimazione di San Severo, del reparto di 

neurologia di San Giovanni Rotondo, e del reparto di rianimazione di Foggia; ai 4 

infermieri coordinatori del distretto di San Severo, di San Marco in Lamis, di 

Vico del Gargano, e di Foggia; ai 3 direttori del distretto di San Severo, del 

distretto di San Marco in Lamis, e del distretto di Foggia; e al medico 

anestesista/rianimatore che opera nell’ambito del distretto di San Marco in Lamis. 
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L’intervista si basa su una domanda principale “c’è una procedura di dimissione 

ospedaliera protetta?” alla quale, in base alla risposta “si” o “no”, fanno seguito 

due diverse interviste con domande a risposta chiusa, semichiusa ed aperta 

(allegato 1). 

Di seguito le tabelle comparative delle risposte secondo il percorso affermativo e 

negativo.
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Tabella delle risposte negative all’intervista 

NO 
 Infermiere 

coordinatore 

neur San 

Giovanni R. 

Infermiere 

coordinatrice 

distretto San 

Severo 

Infermiere 

coordinatrice 

distretto San 

Marco 

Infermiere 

coordinatore 

distretto Vico del 

Gargano 

Direttore 

distretto San 

Severo 

Direttore distretto 

San Marco 

Anest. Rian. 

Che opera nel 

distretto di San 

Marco 

1. C'è una 

procedura 

DOP? 

Non è stata 

validata ma 

viene attivata 

dal personale in 

base alle 

esigenze del pz 

Linee guida non 

protocollo 

No Esiste accettata 

ma non espletata 

No No , in itinere, in 

elaborazione 

No, ospedale 

dimette, 

territorio 

impreparato, 

manca personale 

medico 

2. Perché? Perché non 

viene 

convalidata 

dall'azienda 

Mancanza 

comunicazione 

fra ospedale e 

territorio 

Non sono 

stabiliti processi 

omogenei 

Interessi e 

mancata 

collaborazione 

Mancanza di 

comunicazione fra 

i servizi/rete 

Fase iniziale Carenza 

personale, non 

esiste 

collaborazione, 

non sono stabili 

processi 

omogenei, 

mancanza di 

comunicazione 

3. E' in atto un 

progetto che 

stili una 

procedura? 

Si Si No Si Si Si No 

4. Ritiene utile 

l'inserimento di 

una 

Si, perché 

attraverso la 

procedura tutti 

Si, per snellire il 

lavoro di tutti 

Si, per garantire 

continuità, 

tempestività, 

C'è Si, per agevolare 

il raggiungimento 

Si, perché definisce 

competenze e da 

Si, perché si 

possa parlare di 

assistenza 
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procedura? possono attivare 

la continuità 

equità e 

completezza del 

trattamento 

degli obiettivi standard integrata 

5. Secondo lei 

la continuità 

ass e 

integrazione 

fra i servizi può 

essere 

assicurata dalla 

DOP? 

Si Si Si Si per tutto quello 

che riguarda 

l'ospedalizzazione 

( per acuzie, 

esami) 

No Si No, attualmente 

non garantisce 

integrazione 

6. Ritieni utile 

l'inserimento di 

una figura 

preposta? 

Si, l'infermiere 

care manager 

Si, la PUA, 

UVM 

Si Si, due referenti 

ospedale e 

territorio 

Si c'è la PUA Si Si, del settore e 

con competenze 

specifiche 

7. Cosa si può 

fare? 

Lavorare sulla 

situazione, 

infermiere 

autonomo anche 

per proporre una 

soluzione 

 è necessario che 

i sogg preposti 

all'elaborazione 

e autorizzazione 

si seggano allo 

stesso tavolo 

individuando 

strategie per 

attuarlo (legge 

ma) 

Buona volontà, 

capire l'utilità 

perché serve a 

tutti 

Definire cos'è 

l'integrazione osp. 

Terr., conoscere i 

percorsi per 

agevolare i pz, 

importante la 

presenza del 

MMG 

Conciliare e attuare 

l'integrazione fra i 

servizi 

Mettere persone 

competenti che 

vogliano 

organizzare e al 

posto giusto 
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Tabella risposte affermative all’intervista 

SI 
Infermiere 

coordinatore rian. San 

Severo 

Infermiere 

coordinatrice rian. 

Foggia 

Infermiere 

coordinatrice distretto 

Foggia 

Direttore distretto Foggia 

1.Dove è attivo? In tutti i 

distretti e presidi ospedalieri? 

Rian. San Severo pz con 

ventilatore 

No per pz a rischio Si a Foggia Si, in questo distretto 

2. Si applica solo a pz residenti 

nella provincia di Foggia? 

Non solo a pz provincia 

FG, non si usa diversa 

procedura 

no si applica la stessa 

procedura 

Si ai residenti di Foggia Si, in questo distretto 

3. C'è una figura preposta 

all'attuazione della 

procedura? 

Coordinatore reparto Coordinatore ed equipe Coordinatore osp, PUA 

distretto di appartenenza 

per valutare la 

complessità 

Si assistenti sociali, reparto dove 

sta il pz, poi arriva alla PUA; 

ospedale fa la SVAMA e 

SVAMA sociale 

4. Secondo lei la procedura è 

completa? 

Si Si No per FG, non accordi, 

non dialogo 

 

5. Secondo lei ci sono delle 

criticità sull'attuale 

procedura? 

Tempi di attesa per i 

materiali 

No Non sono stabiliti 

percorsi chiari, 

individuare subito il pz 

Si, non omogeneo 

nell'applicazione e non tutti i 

reparti lo fanno benissimo 

6. Per quale tipologia di 

assistenza? 

Con ventilatore Pz critici Per pz che hanno perso la 

loro autonomia e richiede 

interventi a domicilio o 

strutture residenziali 

Domanda Non Prevista per il 

direttore 

7. Si attua per pz con 

problemi 

Sia sociali che sanitari Sia sociali che sanitari Sia sociali che sanitari Domanda Non Prevista per il 

direttore 
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8. Di solito quali sono i tempi 

per l'espetamento completo 

della procedura  nei pz affetti 

da SLA? 

Oltre i 15 per i materiali Dopo che viene 

stabilizzato dimissione 

1 giorno 

Non Sa Domanda Non Prevista per il 

direttore 

9. Il pz/fam firma un consenso 

informato? 

Si Si Non Sa Domanda Non Prevista per il 

direttore 

10. Esistono scale di 

valutazioni condivise su cui si 

basa la DOP? 

Check list, formazione 

caregiver 

No, non so Non Sa Domanda Non Prevista per il 

direttore 

11. Per la dimissione di utente 

con SLA avete rilevato 

criticità? 

Si, i tempi No, infatti c'è sempre 

un ventilatore pronto 

Non Sa Domanda Non Prevista per il 

direttore 

12.La DOP negli utenti con 

SLA che prevede l'attuazione 

dell'ADI ha una procedura 

diversa  rispetto alla DOP che 

attiva l'accesso in strutture 

residenziali? 

Si, procedure diverse tra 

ADI e strutture 

residenziali 

No Non Sa Domanda Non Prevista per il 

direttore 

13. C'è la disponibilità di una 

figura infermieristica 

preposta alla formazione di un 

caregiver prima della 

dimissione di utente con SLA? 

Si Si coordinatore e nel 

gruppo di lavoro c'è un 

team leader 

Non Sa Domanda Non Prevista per il 

direttore 

14. Prima della dimissione 

del'utente con SLA viene 

effettuato un sopralluogo a 

domicilio? 

Si No l'ospedale ma il 

territorio da l'ok 

Si, UVM, sociale la 

congruità del domicilio, 

infermiere 

Domanda Non Prevista per il 

direttore 
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Risultati intervista 

Sulla base dei dati raccolti tra gli undici professionisti sanitari intervistati, 7 hanno 

risposto alla prima domanda, con la quale si chiedeva se c’era una procedura di 

dimissione protetta ospedaliera, in senso negativo mentre gli altri 4 in senso 

positivo.  

Dall’analisi dell’intervista ai professionisti che hanno risposto in maniera 

affermativa, cioè che esiste una procedura di dimissione protetta (DOP) condivisa 

per la SLA,  si deduce che: 

 La procedura non è condivisa fuori dal proprio distretto.  

 Non è completa.  

 Le criticità riguardano l’attesa per i materiali e la non omogeneità 

nell’applicazione della procedura.  

Dall’analisi dell’intervista ai professionisti che hanno risposto in maniera 

negativa, cioè che non esiste una procedura di dimissione protetta (DOP) 

condivisa per la SLA,  si deduce che:  

 esistono delle linee guida Regionali ma la procedura non viene attivata per 

mancata comunicazione, collaborazione, mancata conoscenza dei processi 

organizzativi con le rispettive criticità. 

 tutti ritengono utile:  

a) l’inserimento di una procedura per garantire la continuità, equità e 

integrazione assistenziale, la completezza del trattamento e il 

raggiungimento degli obbiettivi;  

b) l’inserimento di una o più figure preposte all’attuazione della 

procedura, preferibilmente infermiere.  

Infine sono emerse le seguenti proposte per giungere alla stipula di una procedura 

condivisa basata sulle linee guida Regionali:  

 Attivare dei gruppi di lavoro integrati di personale ospedaliero e 

distrettuale che lavori sulla situazione proponendo una soluzione. 
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 Individuare le strategie per mettere in atto la legge. 

 Capire l’utilità per agevolare i pazienti.  

 Attuare l’integrazione tra i servizi e inserire persone competenti al posto 

giusto. 

4.5Obiettivo numero 2 

E’ stata effettuata l’Analisi comparata di tutti i piani di assistenza individuali di 

persone affette da SLA e assistite in regime di assistenza domiciliare nel Distretto 

di San Marco in Lamis. Questa analisi è stata effettuata al fine di verificare se i 

piani di assistenza, a parità di stadiazione della SLA, fossero omogenei. 

Il campione analizzato è composto da:  

 5 pazienti affetti da SLA; 

 4 donne e 1 uomo; 

 4 nella fase avanzata (livello ADI 3), 1 nella fase intermedia (livello ADI 

2), pari a una complessità diverso; 

 2 compresi nella fascia di età 30-50 anni, 3 compresi nella fascia di età 

50-65. 

Di seguito riportiamo le tabelle delle diagnosi infermieristiche, outcomes, 

interventi ICNP e prestazioni in edotto e il piano di assistenza individualizzato per 

persone affette da SLA. 

 

 

 



82 
 

Piani di Assistenza Individuale per pazienti con SLA infermiere ADI 

Diagnosi infermieristiche 

ICNP 

Outcomes ICNP Interventi ICNP Prestazioni in edotto 

Rischio di infezione Assenza di infezione   

Rispetto delle precauzioni di 

sicurezza 

Prevenire le infezione Monitoraggio rischio infezioni 

Rischio di lesione da 

pressione 

Assenza di lesione da pressione Insegnare la prevenzione delle 

lesioni da pressione 

Valutazione della cute 

Insegnare gli esercizi 

Ed. c.giver corret. Mob./post. 

Del pz. 

Vis. Pro. Di contr. (P.V.+monit. 

Les. Cut) 

Ed. c.giver alla prev. Di lesioni 

cutanee 

Rischio di soffocamento Efficace respirazione Attuare le misure di sicurezza 

Aspirare le vie aeree   

Mantenere la pervietà delle vie 

aeree 

Istruire la famiglia sul 

Broncoaspirazione 

Ed. C.giver alla 

broncoaspirazione 
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programma di trattamento 

Rischio di alterazione dello 

stato nutrizionale 

Adeguato stato nutrizionale Valutare lo stato nutrizionale 

Gestire lo stato nutrizionale 

Istruire la famiglia sul 

programma di trattamento 

Gest. Alvo (interv. Educat. Ig.-

alim) 

Gest. Alvo (clist. Evac./evac. 

Manuale) 

Rischio di stipsi    Adeguata idratazione 

Conoscenza del programma 

dietetico 

Defecazione efficace 

Favorire un'efficace 

eliminazione intestinale 

Valutare le abitudini alimentari 

Monitorare la motilità 

intestinale 

 

Gest. Alvo (interv. Educat. Ig.-

alim) 

Gest. Alvo (clist. Evac./evac. 

Manuale) 

Incontinenza urinaria   Efficace funzionalità del 

sistema urinario 

Bilancio elettrolitico efficace 

Assenza di infezione 

Monitorare segni e sintomi di 

infezione 

Gestire il catetere urinario 

Posiz./sosti./gest. Catetere 

vescicale 

Ed. c.giver alla gestione di deriv. 

urinarie 

Alterazione dello stato 

nutrizionale 

Peso nei limiti della norma 

Adeguato stato nutrizionale 

Insegnare le tecniche di 

alimentazione 

Gestione PEG 

Ass./gest. Pompa infusionale 
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Adeguata idratazione Gestire lo stato nutrizionale  

Istruire la famiglia sul 

programma di trattamento 

Insegnare l'apporto di liquidi     

Control. Period. Sist. Ancor. PEG 

Gestione nutrizione artificiale 

dom. 

Bilancio idroelettrolitico 

Alterazione dello scambio 

gassoso 

Adeguate conoscenze 

Conoscenza del programma di 

trattamento 

Adesione alle terapie 

Scambio gassoso efficace 

Fornire materiale educativo 

Istruire riguardo alla terapia 

Monitorare lo stato respiratorio 

Valutare la suscettibilità alle 

infezioni 

Attuare l'assistenza ventilatoria 

Insegnare la cura della 

ventilazione 

Gestione tracheo. 

Vis. Pro. Di control. 

(P.V.+monitoraggio care Puglia) 

Rischio da mancato uso, da 

disuso 

Capace di mantenere lo stato di 

salute 

Adeguate conoscenze 

Fornire dispositivi di sicurezza 

Indirizzare a terapia fisica 

Gestire il programma di esercizi 

Ed. c.giver util. Aus. Mob. Pz. 

Istru. Util. aus. E protesi 
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Ansia    

Senso di impotenza 

Paura 

Alterata capacità di svolgere 

un ruolo 

Riduzione dell'ansia 

Autoefficacia 

Riduzione della paura 

Efficace capacità di svolgere un 

ruolo 

Fornire un sostegno psicologico 

Promuovere l'autostima 

Rafforzare l'autoefficacia 

Valutare la paura 

Fornire sostegno sociale  

Sostenere il caregiver 

Assistenza SLA 

Non adesione alle terapie Rispetto del programma di 

terapia farmacologica 

Adesione alle terapie 

Gestire il programma 

farmacologico 

 

Istruire la famiglia sul 

programma di trattamento 

Somministrazione terapia 

tramite PEG 

 

Terapia endov.                    

Terapia endov. Infus.         

Terapia intramus.              

Terapia sottocu. 
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Piano Assistenziale Individualizzato - SLA III livello 

Operatore Prestazioni Frequenza  Tempi 

MMG Valutazione ed eventuali 

prescrizioni 

2 giorni/s                            

2 giorni/m 

30 minuti 

Infermiere coordinatore ADI Coordinamento dei processi 

organizzativi  infermieristici e di 

integrazione dell’equipe socio-

sanitaria 

Per tutto il periodo di 

presa in carico 

 

Infermiere case-manager ADI Valutazione e Assistenza ai 

bisogni della persona 

(specificato nella tabella delle 

diagnosi infermieristiche), 

pianificazione e supervisione 

piano di lavoro OSS sanitario 

6/6 x 2                      6 

giorni alla settimana 

1 ora la mattina e 1 ora il pomeriggio  

12 ore a settimana        

OSS sanitario Ig. Totale, bronco aspirazione, 

sanific. Presidi sanit. 

6/6 giorni a settimana 1 ora al giorno 

6 ore a settimana 
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Medici Specialisti Valutazione del:           

Cardiologo                          

Urologo                              

Geriatra                     

Dermatologo                

Ortopedico                 

Logopedista 

Al bisogno  

Pneumologo Valutazione dello stato 

respiratorio 

2 giorni/m 1 ora ad accesso 

Medico anest/rian ADIR Sostituzione/gestione 

tracheostomia e PEG a 

domicilio, gestione delle 

richieste di fornitura del 

materiale tra ospedale e 

territorio 

4 giorni/m 1 ora a settimana  

4 ore al mese 

Infermiere ADIR Gestione tracheostomia e PEG 4 giorni/m 1 ora a settimana  

4 ore al mese 

Fisioterapista Trattamento ried. Motor. (pz 

neurol.) 

3/6 giorni a settimana 

6/6 giorni a settimana 

1 ora al giorno  

3 ore a settimana 

6 ore a settimana 

Assistente sociale Colloquio con la famiglia e 

pianificazione e supervisione 

1/ giorni al mese 1 ora ad accesso 
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attività OSS sociale 

OSS sociale Governo della casa, presenza di 

sollievo per la famiglia, disbrigo 

pratiche 

6/6 giorni a settimana 2 ore al giorno 

12 ore a settimana 

 

Dai piani di assistenza individuale (PAI) analizzati, per ognuno dei pazienti, è risultato un piano più o meno standard. Nel complesso 

mensilmente, tutte le figure coinvolte nel PAI effettuano 171 accessi mensili per un totale di 169 ore. L’assistenza media è di 1 ora al 

giorno per 26 giorni al mese. 
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4.6 Obiettivo numero 3 

È stata eseguita un’analisi di un caso di una persona affetta da SLA, dalla 

dimissione ospedaliera alla presa in carico per rilevare il tempo intercorso tra 

l’ospedalizzazione e il ritorno a casa. 

La signora V. B. P. ha 30 anni, è sposata con 2 figli di cui uno ha 3 anni e l’altro 1 

anno. Il marito lavora fuori dal paese in cui vive con la moglie. La madre è morta, 

a causa della stessa patologia, ed il padre, medico, abbandona la figlia in seguito 

alla conoscenza che la patologia l’aveva colpita. 

La signora, non avendo nessuno che si occupasse di lei e dei figli, in assenza del 

marito, vive con una coppia di zii che vedono la nipote come una figlia adottiva.  

Viene presa in carico nel distretto il 03/03/2016 con la diagnosi di SLA, in una 

fase intermedia, con l’attivazione dell’ADI a prevalenza di attività assistenziale di 

natura fisioterapica.  

Viene rivalutata il 07/05/2016 e non avendo registrato peggioramenti viene 

riconfermato lo stesso piano con la stessa assistenza ADI a livello 1 e fisioterapia.  

Il 18/06/2016 la paziente viene ricoverata per insufficienza respiratoria nel reparto 

di rianimazione dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni 

Rotondo e viene tracheostomizzata e le posizionano la PEG.  

Dopo la stabilizzazione viene trasferita nel reparto di Neurologia dello stesso 

ospedale.  

In data 05/07/2016 l’infermiere coordinatore del distretto di San Marco in Lamis 

insieme all’infermiere case manager e l’infermiere dell’ADIR effettuano una 

visita presso il reparto dove, oltre a visitare la paziente e parlare con la famiglia, 

entrano in interazione con l’infermiere coordinatore del reparto attivando una 

dimissione ospedaliera protetta in maniera informale al fine di agevolare il 

percorso di rientro a domicilio della signora. 

Il 06/07/2016 l’infermiere case manager ha effettuato un sopralluogo a domicilio 

della signora con la famiglia, ed è stato deciso il posto dove sarebbe stata ospitata 
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al rientro a domicilio al fine di poterla allocare in maniera adeguata con tutti gli 

ausili e materiali sanitari per l’assistenza. 

Per tutta la durata dell’ospedalizzazione l’equipe del distretto ha seguito tutto 

l’iter di richieste dall’ospedale e le successive autorizzazioni per far arrivare tutti 

gli ausili e materiali necessari per il rientro a domicilio, in integrazione con il  

MMG, il centro distrettuale di ausili protesi ed il centro provinciale SLA di 

Foggia. 

In data 14/07/2016 è stata effettuata la UVM, unitamente al marito in qualità di 

caregiver, ed è stato pianificato e autorizzato il PAI da attuare in seguito al rientro 

al domicilio. 

Il 05/08/2016, avendo verificato che tutto il materiale e gli ausili fossero stati 

consegnato e fosse stato preparato, a domicilio, tutto in maniera adeguata e 

appropriata, la signora viene dimessa e rientra a casa.  

4.7 Discussione degli obiettivi 

Obiettivo numero 1 

Dall’analisi generale di tutti i processi e delle criticità emerse dalle interviste si è 

notato che la mancata comunicazione è la principale criticità della mancata 

integrazione, ma allo stesso tempo tutti dichiarano che è necessario adottare dei 

protocolli condivisi per giungere all’espletamento di una procedura di dimissione 

ospedaliera protetta (DOP) condivisa soprattutto per i pazienti gravi come quelli 

affetti da SLA. Emerge anche la necessità di condividere delle conoscenze di base 

come la dislocazione dei comuni raggruppati per distretto, i diversi punti della rete 

e le persone che consentono l’attivazione delle procedure e della continuità 

assistenziale. Non è emerso da parte di nessuno la necessità di integrare durante i 

percorsi, in maniera strutturata, la famiglia.   

Obiettivo numero 2 

Dall’analisi dei Piani di Assistenza Individualizzati, pur essendo emersa una 

sostanziale omogeneità di pianificazione assistenziale, si notano delle differenze. 

Pertanto, a seguito di questo lavoro, si è pensato di dover elaborare un piano di 
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assistenza individuale (PAI) standard per le persone affette da SLA (livello III 

nella presa in carico dell’assistenza domiciliare). Vedi da pagina 87, 88 e 89. 

Obiettivo numero 3 

Nonostante l’assenza di una procedura di dimissione ospedaliera protetta (DOP) 

codificata, l’impegno del personale, sia territoriale che ospedaliero, ha generato 

un’integrazione tra i professionisti del distretto e quelli dell’ospedale. L’iter 

burocratico relativo solo all’autorizzazione degli ausili, ha permesso il rientro a 

casa della signora V. B. P. dopo 49 giorni, tenendo conto di tutte le sofferenze non 

solo per l’organizzazione del rientro a casa ma anche a livello sentimentale ed 

emozionale della madre e dei 2 bambini soprattutto. 

4.8 Conclusione dello studio 

Obiettivo numero 1 

Come contributo al percorso che porterà all’integrazione ospedale – distretto, si è 

elaborata, dallo studio sperimentale, una tabella con tutte le strutture utili non solo 

all’ospedale, per la conoscenza del territorio, ma anche ai pazienti, che possono 

usarla come guida per orientarsi su quello che la nostra provincia offre. Vedi 

pagina 59, 60, 61 e 62.  

Obiettivo numero 2  

Dopo l’analisi dei Piani di Assistenza Individuale, è stato elaborato un PAI 

standard per le persone affette da SLA e verrà applicato per la presa in carico a 

domicilio e garantirà l’omogeneità dell’assistenza erogata. 

Inoltre è stata elaborata la scheda con la tabella di stadiazione della SLA che sarà 

inserita nella cartella di valutazione infermieristica, integrativa della cartella 

SVAMA, al fine di razionalizzare gli interventi per questa patologia estremamente 

complessa (allegato 2). 

In aggiunta sono state individuate le diagnosi infermieristiche ICNP per assistenza 

a persona affetta da SLA rientranti nello studio sperimentale Nazionale per 

l’applicazione di diagnosi infermieristiche a domicilio.  
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Obiettivo numero 3 

Dall’analisi del caso della signora V. B. P. affetta da SLA risulta necessario 

l’adozione di percorsi di autorizzazione rapidi per la fornitura degli ausili proprio 

perché non è plausibile prolungare la degenza in ospedale a persone e a famiglie 

già aggravate da una situazione dolorosa, travagliata, angosciante e triste che è la 

malattia e le sue ripercussioni sulla qualità di vita.  
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro di tesi ha cercato di verificare il percorso di continuità 

assistenziale adottato per la gestione di persone affette da SLA al fine di 

individuare le criticità e analizzare i piani di cura usati. Tali obiettivi 

presuppongono una conoscenza approfondita della patologia, dei bisogni 

assistenziali della persona e dei familiari/caregiver e le leggi che regolano la presa 

in carico.  

Per il raggiungimento di questi sono state utilizzate delle interviste proposte a 

degli esponenti del servizio sanitario sia ospedaliero sia territoriale per capire 

quali sono le attuali procedure di dimissione protetta, la comparazione dei piani 

assistenziali individuale di tutte le persone affette da SLA in carico al Servizio di 

Assistenza Domiciliare del Distretto di San Marco in Lamis ed è stato seguito un 

caso dalla dimissione ospedaliera alla presa in carico a domicilio.  

I risultati raggiunti derivano: 

 In primo luogo dalle criticità emerse dall’intervista cioè la non 

condivisione, la non completezza, la non omogeneità, la mancanza di 

collegamento tra ospedale e territorio e la difformità e carenze nelle 

procedure di rientro a casa del paziente.  

 In secondo luogo la comparazione dei piani ha messo in risalto alcune 

lacune causate dalla non standardizzazione dei piani di assistenza 

individuale. 

 In terzo luogo dall’analisi del singolo caso è risultato che il ritorno a casa è 

avvenuto dopo 49 giorni per la non tempestività della fornitura dei 

materiali occorrenti ma soprattutto del ventilatore (minimo 15 giorni per 

l’arrivo a casa).  

Penso che questo lavoro abbia dato l’opportunità:  

 Di migliorare l’assistenza domiciliare e distrettuale data alle persone 

affette da SLA grazie alla tabella delle strutture di riferimento nella 

provincia di Foggia, alla formulazione di un unico piano assistenziale 
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(PAI), che sarà utilizzato nel Distretto di San Marco in Lamis, e alla 

tabella di stadiazione della SLA che garantiscano omogeneità. 

 Di essere un’efficace punto di partenza per garantire una corretta 

integrazione ospedale – territorio e continuità assistenziale. 

 Di ampliare la conoscenza degli ospedali e dei distretti ma soprattutto 

essere una guida e un sostegno psico-fisico adeguati per le persone e 

famiglie che devono affrontare la malattia e le sue conseguenze. 
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ALLEGATO 1: INTERVISTA 

INTERVISTA SULL’ATTUALE PROCEDURA DI DIMISSIONE PROTETTA 

(DOP) 

Intervista agli infermieri coordinatori: 

1. C'è una procedura DOP? 

- Si 

- No 

2. Dove è attivo? In tutti i distretti e presidi ospedalieri? 

- Si 

- No 

3. Si applica solo a pz residenti nella provincia di Foggia? 

- Si 

- No 

4. C'è una figura preposta all'attuazione della procedura? 

- Si 

- No 

5. Secondo lei la procedura è completa? 

- Si 

- No 

6. Secondo lei ci sono delle criticità sull'attuale procedura? 

- Si 

- No 

7. Per quale tipologia di assistenza? 

- Per pz che hanno perso temporaneamente o stabilmente la loro autonomia 

e richiede interventi san/soc a domicilio o altre strutture 

- Per tutti i tipi di pz 

8. Si attua per pazienti con problemi 

- Sanitari 

- Sociali 

- Entrambe 
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9. Di solito quali sono i tempi per l'espletamento completo della procedura  

nei pz affetti da SLA? 

- 1 giorno 

- Fino a 15 giorni 

- Oltre 15 

- Altro 

10. Il paziente /famigliare firma un consenso informato? 

- Si 

- No 

11. Esistono scale di valutazioni condivise su cui si basa la DOP? 

- Si 

- No 

12. Per la dimissione di utente con SLA avete rilevato criticità? 

- Si 

- No 

13. La DOP negli utenti con SLA che prevede l'attuazione dell'ADI ha una 

procedura diversa  rispetto alla DOP che attiva l'accesso in strutture 

residenziali? 

- Si 

- No 

14. C'è la disponibilità di una figura infermieristica preposta alla formazione 

di un caregiver prima della dimissione di utente con SLA? 

- Si 

- No 

15. Prima della dimissione del'utente con SLA viene effettuato un sopralluogo 

a domicilio? 

- Si 

- No 

1. C’è una procedura DOP? 

- Si 

- No 

2. Perché? 
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- Mancanza di tempo 

- Carenza di personale 

- Non sono stabiliti processi omogenei 

- Mancanza di collab in equipe 

- Mancanza di comunicazione con rete/servizi 

- Altro 

3. E' in atto un progetto che stili una procedura? 

- Si 

- No 

4. Ritiene utile l'inserimento di una procedura? 

- Si 

- No 

5. Secondo lei la continuità ass e integrazione fra i servizi può essere 

assicurata dalla DOP? 

- Si 

- No 

6. Ritieni utile l'inserimento di una figura preposta? 

- Si 

- No 

7. Cosa si può fare? 

Intervista ai direttori di distretto e medico anestesita: 

1. C'è una procedura DOP? 

- Si 

- No 

2. Dove è attivo? In tutti i distretti e presidi ospedalieri? 

- Si 

- No 

3. Si applica solo a pz residenti nella provincia di Foggia? 

- Si 

- No 

4. C'è una figura preposta all'attuazione della procedura? 



100 
 

- Si 

- No 

5. Secondo lei la procedura è completa? 

- Si 

- No 

6. Secondo lei ci sono delle criticità sull'attuale procedura? 

- Si 

- No 

1. C’è una procedura DOP? 

- Si 

- No 

2. Perché? 

- Mancanza di tempo 

- Carenza di personale 

- Non sono stabiliti processi omogenei 

- Mancanza di collab in equipe 

- Mancanza di comunicazione con rete/servizi 

- Altro 

3. E' in atto un progetto che stili una procedura? 

- Si 

- No 

4. Ritiene utile l'inserimento di una procedura? 

- Si 

- No 

5. Secondo lei la continuità ass e integrazione fra i servizi può essere 

assicurata dalla DOP? 

- Si 

- No 

6. Ritieni utile l'inserimento di una figura preposta? 

- Si 

- No 

7. Cosa si può fare? 
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ALLEGATO 2: SCHEDA PER LA STADIAZIONE DELLA SLA 

REGIONE   PUGLIA 

ASL FG 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

(istituita con L.R. 28/12/2006 n. 39) 
C.F. e Partita I.V.A. 03499370710 

DISTRETTO SANITARIO  SAN MARCO IN LAMIS 

Scala di valutazione per la SLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 
La definizione di una stadiazione della SLA nel decorso della patologia risponde ad un’esigenza di 

razionalizzazione degli interventi. Data la complessità della patologia occorre evidenziare le aree di bisogno 

entro le quali andare ad identificare  la capacità di ciascun paziente di muoversi, di respirare, di nutrirsi e di 

comunicare. La combinazione delle quattro aree identifica i quattro stadi dal meno critico “A” al più 

complesso “D” considerando come prioritario il fattore “R”. 

AREE DI BISOGNO 

Respirazione R 

5. Normale 

6. Insufficienza restrittiva lieve (70%<CV<80%) 

7. Insufficienza restrittiva con indicazione alla NIV notturna (50%<CV<70%) 

8. NIV con necessità ventilazione notturna e diurna (12-18h) 

9. NIV/tracheostomia con dipendenza totale dalla ventilazione meccanica (24/h)1 

Motricità M 

5. Normale 

6. Difficoltà motorie che non interferiscono con lo stile di vita 

7. Difficoltà motorie che interferiscono con lo stile di vita ma non compromettono 

l’autonomia 

8. Difficoltà che compromettono l’autonomia senza necessità di assistenza continuativa 

9. Disabilità severa, dipendenza totale con necessità di assistenza continuativa 

Nutrizione N 

4. Alimentazione naturale 

5. Alimentazione che necessità di indicazioni nutrizionali 

6. Alimentazione che necessita di supplementazione nutrizionale 

7. Alimentazione artificiale 

Comunicazione C 

5. Normale 

6. Eloquio disartrico (difficoltà nell’articolazione), ma comprensibile 

7. Anartria con possibilità di usare comunicatori semplici 

8. Anartria con possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia 

9. Anartria senza possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia 

STADI A B C D 

R 0-1 2 3 4 

M 0-1-2 2-3 2-3 2-3 

N 0-1-2 2-3 3-4 4 

C 0-1-2 0-1-2-3 1-2-3 3-4 
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