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l’assistenza nella sm ha una peculiarità?

la sm puo’ essere assunta quale modello di  organizzazione 

dell’assistenza neurologica?

i problemi clinici
presenti nella s.m. 

sono  comuni ad altre 
malattie del s.n.?

• L’espressione clinica della S.M. è 
polimorfa e variabile,  con 

andamento prevalente recidivante-
remittente. Tale  condizione è 

peculiare della malattiae 
raramente  mostra situazioni simili
(M.S.mimics), le quali, comunque, 
si differenziano per  l’evoluzione

• La condizione di disabilità
motoria nelle fasi  avanzate ha 

espressioni comuni ma 
riferimenti  assistenziali diversi 

(ad es. unità spinali abitualmente  
non fruibili dai soggetti con

S.M.)

l’approccio
terapeutico alla s.m. 

è simile a  quello 
indicato per altre

condizioni?

La malattia richiede tre ordini di 
trattamento rivolti a:
• Le manifestazioni acute di relapse
• La prevenzione delle ricadute e del 

peggioramento  funzionale
• L’approccio sintomatico.

Tale condizione è comune ad altre
malattie neurologiche  immunomediate 
(ad es. miastenia) ma non ad altre  
condizioni croniche o ingravescenti. Il 
trattamento sintomatico è peculiare in gran 
parte dei casi (fatica,  atassia, 
deterioramento di tipo sottocorticale, ecc)

i bisogni
assistenziali sono 
comuni ad altre  

malattie
neurologiche?

• La cura e l’assistenza in corso di S.M. 
richiedono  approcci dedicati in 
considerazione dell’età dei pazienti,  
della prospettiva di disabilità e del 
trattamento di lunga  durata anche in 
assenza di sintomi di malattia

• Trattamenti preventivi di lungo termine 
possono essere attuati in maniera meno 
impegnativa in altre malattie del 
sistema nervoso non immunomediate, 
in quanto  orientati alla prevenzione di 
sintomi e non al  contenimento del 
carico lesionale (ad es epilessia  
idiopatica, ecc)

L’organizzazione 
assistenziale è 
condivisibile  

con altre malattie di 
lunga durata?

• L’elevata prevalenza di malattia e 
le competenze richieste  hanno 
motivato la realizzazione di centri a 
localizzazione  ospedaliera

• Le caratteristiche dei bisogni 
assistenziali ha stimolato molte  regioni 
ad organizzare percorsi assistenziali
specifici

• L’evoluzione disabilitante richiede 
integrazione  multidisciplinare con 
attività dedicata in ragione della  
peculiarità delle condizioni (fatica 
oltre al deficit motorio,  
associazione di disabilità multiple,
ecc)



Pazienti i cui 
bisogni non 

sono legati al 
ricovero, ma 

che, al tempo 
stesso, 

necessitano di 
saperi a elevato 

tasso di 
specializzazione, 

non sono 
compatibili con 

il modello 
tradizionale e 

con una 
compartimentali
zzazione legata 

ai setting di cura 

LA SCLEROSI MULTIPLA COME 
ESEMPIO  DI:

Bisogna 
progettare e 

assicurare 
una presa in 

carico in 
grado di 

riconnettere 
tutti i servizi 

e le 
prestazioni 

necessarie.

Ambulatorio, 
ricovero, 
ospedale, 
territorio, 

riabilitazione 
si alternano 

non solo nelle 
diverse fasi 

della 
patologia, ma 

anche nella 
gestione 

quotidiana

CRONICITÀ AD ALTACOMPLESSITÀ

AMBULATORI DI 2°

LIVELLO

AMBULATORI DI I°

LIVELLO

Ospedale

RIABILITAZIONE

EMERGENZA ACUZIE

VISIITA MMG

ASSISTENZA  

DOMICIILIARE



NEUROLOGO

PERSONA

PAZIENTE

GESTIONE

COMPETENZE
MULTIDISCIPLINARI

Distretti sanitari

Centro SM
multicompetente



- Garantire la presa in carico del paziente con SM e porlo al centro dell’iter diagnostico-

terapeutico-assistenziale;

- Promuovere l’integrazione e il coordinamento degli interventi necessari in un’ottica

socio-sanitaria;

- Favorire la condivisione degli interventi terapeutici, in un’ottica interdisciplinare che

garantisca equità, qualità e facilità di accesso ai servizi;

- Garantire un’adeguata formazione di tutti gli operatori dedicati alla SM (neurologo,

infermiere, team fisiatrico, psicologo).

- Garantire l’unitarietà e la continuità del percorso di cura

LA MISSION DEI CENTRI PER LA SCLEROSI MULTIPLA



La realizzazione di una rete costituisce la risposta più adeguata in 

termini di efficacia ed efficienza alla complessità delle problematiche 

assistenziali dei pazienti con Sclerosi Multipla (SM)

LA RETE

Il presupposto della costruzione della rete clinica 

integrata, come quella concepita per la SM, è la 

condivisione di percorsi clinico/assistenziali tra 

tutti i nodi che costituiscono la rete, con l'obiettivo 

finale di fornire prestazioni di alta qualità e 

clinicamente appropriate, noché la valutazione 

puntuale dell'attività che viene svolta.



Centro di I Livello
(Spoke Territoriale:
Distretti Sanitari)

Centro di II Livello 
(Spoke Ospedalieri)

complessità organizzativa 
delle singole strutture, non 
avendo nulla a che vedere 
con la qualità dei singoli 

operatori

3 livelli di crescente complessità organizzativa, sul 
modello Hub&Spoke

Centri III Livello
(Hub Ospedalieri) 



REQUISITI Centro di II Livello Centro di III Livello

Esperienza Esperienza documentata in ambito SM provinciale Esperienza documentata in ambito SM 

provinciale o regionale e nazionale.

Attività Fase diagnostica,

Fase terapeutica.

Fase diagnostica,

Fase terapeutica.

Pazienti Un numero minimo di 150 pazienti regolarmente seguiti, 

dei quali almeno 100 in trattamento con terapia 

immunomodulanti a dispensazione ospedaliera.

Un numero minimo di 500 pazienti seguiti 

regolarmente, di cui almeno 400 in 

trattamento con terapia 

immunomodulanti a dispensazione 

ospedaliera.

Autonomia 

prescrittiva 

Terapie immunomodulanti senza necessità di monitoraggio 

AIFA, o con necessità di monitoraggio AIFA in 

coordinamento con Centro di II Livello (Hub), per il risk 

management plan.

Terapie immunomodulanti con e senza 

necessità di monitoraggio AIFA.

Ubicazione Rete Ospedaliera A.S.L. Azienda Ospedaliera

Modalità di 

accesso

Ambulatorio,

Day Hospital, 

Ricovero Ordinario.

Ambulatorio,

Day Hospital, 

Pacchetto Assistenziale Integrato per 

attività complesse,

Ricovero ordinario. 

Personale 

neurologico

Neurologi prevalentemente dedicati alla SM (almeno 1 per 

250 pazienti)

Neurologi dedicati sia esclusivamente che 

prevalentemente alla SM (almeno 1 per 

250 pazienti)

Altro personale 

dedicato

Assistenza infermieristica parzialmente dedicata.

Psicologo/Neuro-psicologo parzialmente dedicato. 

Assistenza infermieristica esclusivamente 

dedicata, 

Tecnico di laboratorio esclusivamente 

dedicato.

Psicologo clinico esclusivamente dedicato

Neuropsicologo esclusivamente dedicati 

Amministrativo e data entry.

Study coordinator e data manager.

Neuroradiologo dedicato.



Servizi di 

supporto

Laboratorio di analisi

Attività radiologia con RM.

MRI con slot dedicati.
Laboratorio di analisi con capacità pre-
analitica in loco,
Neurofisiopatologia
Centro Infusionale

Servizi dedicati Gestione dell’adolescente con SM,
Monitoraggio della gravidanza e della 
fase post-parto,
Gestione della spasticità 
Gestione del dolore. 

Accesso alle 

consulenze 

specialistiche

Con programmazione in cliniche non esclusivamente 

dedicate:

Con specialisti dedicati:
Oculista, Ginecologo,
Urologo, Endocrinologo,
Dermatologo, Nutrizionista,
Cardiologo, Pediatra

Riabilitazione Accesso ad un percorso riabilitativo diretto o tramite 

rete.

Servizio di Fisiatria in sede, con accesso 
ad un percorso riabilitativo diretto o 
tramite rete.

Gestione delle 

urgenze

Accesso ad un servizio di emergenza/urgenza (anche 

tramite rete)

Unità operativa complessa di Rianimazione.

Accesso ad un servizio di 
emergenza/urgenza (conformemente a 
quanto previsto dalla rete di 
emergenza/urgenza regionale),
Unità operativa complessa di 
Rianimazione.

Ricerca clinica Eventualmente in coordinazione con il Centro di II 

Livello.

Partecipazione a sperimentazioni cliniche 
nazionali o internazionali.

Attività formativa No. Attività di coordinamento, formazione e 
aggiornamento.

Altro No. Gestione e consulenza ai Centri di I 
Livello sui casi complessi o di gestione 
dedicata (ad es. adolescenti),
Rapporti con ente Regione per 
elaborazione e attuazione politiche e 
piani di intervento dedicati alla SM.



Centri III Livello
(Hub Ospedalieri) 

Centro di I Livello
(Spoke Territoriale:
Distretti Sanitari)

Centro di II Livello 
(Spoke Ospedalieri)

Ogni Nodo della rete ospedaliera dovrà 
integrarsi con le strutture e le professionalità 

insistenti sul Territorio.
Nell’ambito dei Distretti Sanitari, vanno 

adeguatamente formati il personale e gli 
specialisti presenti (ad esempio neurologo, 

medico di medicina generale, infermiere), in 
modo da garantire al paziente un’assistenza 
competente e integrata. Nell’ambito di ogni 

specificità territoriale, con la coordinazione dei 
Direttori dei Distretti Sanitari, vanno quindi 
individuate le figure di care manager e case 

manager, che devono rispettivamente fornire al 
paziente gli strumenti per l’erogazione dei servizi 
necessari, ed il raccordo tra la Rete e il Territorio. 
Eventualmente, le diverse professionalità della 
Rete e del Territorio possono essere raccordate 

in team di valutazione multidisciplinare.

3 livelli di crescente complessità organizzativa, sul 
modello Hub&Spoke



Centri di II livello Ospedalieri (Spoke II)

• AO Moscati di Avellino

• Presidio Ospedaliero Moscati di Aversa

• AO Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

• Presidio Ospedaliero Maria SS Addolorata di Eboli

• Presidio Ospedaliero S. Paolo di Napoli

• AORN Ospedale dei Colli di Napoli

• AOU Ruggi d’Aragona di Salerno

• AO Rummo di Benevento

Centri di III livello (Hub)

• AOU Federico II di Napoli

• AOU Università della

Campania "Luigi Vanvitelli" II

clinica di Napoli

• AOU Università della

Campania "Luigi Vanvitelli" I

clinica di Napoli

• AORN Cardarelli di Napoli

Attualmente in Regione  Campania sono presenti 12 Centri per la 

diagnosi e terapia della Sclerori Mutipla che vengono suddivisi  in 

centri di II e III livello in base ai criteri sopra descritti 

Centro di I Livello
(Spoke Territoriale: Distretti Sanitari)



AUSPICI

-

+              Competenze
Aggiornamenti
Cultura disabilità



2016

Aggiornamenti

Annuali

2016-2018

Richieste 
chiarimenti 

2019

2014

DINAMICA DEL PDTA 
CAMPANO SULLA SM

lento movimento delle attività svolte in periferia verso il centro come «una 
regione dello spaziotempo con un campo gravitazionale così intenso che nulla 

al suo interno può sfuggire»

Tavolo di lavoro

Tavo
lo

 d
i lavo

ro

Tavolo di lavoro

Regione


