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La Sclerosi Multipla

• Malattia cronica del sistema nervoso centrale, 
ad alta complessità

• Prevalenza: 90-120/100.000 (in Italia)

• Incidenza: 1800 nuovi casi all’anno (in Italia)

• Esordio tipico in seconda e terza decade 
(giovani adulti)

• Decorso variabile ed imprevedibile

• Tendenza alla progressione clinica



Dati Barometro 2018



Tabella 4: i costi globali dei pazienti con SM



Cosa sono i PDTA

“PDTA” (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) è 
lo strumento che il Piano Sanitario Nazionale prevede per 
garantire alle persone con patologie ad alto impatto 
sociale e ad alto costo una presa in carico 
individualizzata a partire dalla diagnosi, l’accesso 
uniforme a servizi e prestazioni in relazione alle fasi della 
malattia, alla sintomatologia, ai livelli di disabilità, ai 
bisogni. 

I soggetti principali in cui possono e devono essere 
adottati i PDTA sono le Regioni con funzioni di indirizzo, le 
singole aziende ospedaliere e le aziende sanitarie, con 
particolare riferimento anche ai servizi territoriali.



12 CENTRI SM IN REGIONE CAMPANIA

40 INDICATORI CONDIVISI DAI CENTRI 
DURANTE LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO FORMATIVO 

2 MONITORAGGI AVVIATI 

PREMESSA



Dai dati raccolti sono ipotizzabili almeno 400 

nuove diagnosi all’anno, visto che:
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A.O. S.ANNA E S. SEBASTIANO - CASERTA

A.O.G. RUMMO - BENEVENTO

A.O.R.N. CARDARELLI - NAPOLI

A.O.R.N. DEI COLLI - NAPOLI

A.O.U. FEDERICO II (Brescia Morra)

A.O.U. FEDERICO II (D.A.I. NEUROSCIENZE)

CENTRO MOSCATI - AVELLINO

I CLINICA NEUROLOGICA SUN

II CLINICA NEUROLOGICA SUN

P.O. MARIA SS ADDOLORATA - EBOLI

P.O. SAN PAOLO - NAPOLI

Il totale delle nuove diagnosi rilevata è 312 ma i centri SM in verde hanno

partecipato solo all’indagine del I monitoraggio.



Decreto del Commissario ad Acta n. 105 del 01.10.2014 Regione Campania 

Linea progettuale 2.6: “Strumenti di Economia Sanitaria e Management a supporto della 

implementazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) e della rete tra i 

Centri per la diagnosi e cura della Sclerosi Multipla (SM) in Campania”.  

Progetto denominato “SMART START” 

 

 

 

IMPLEMENTAZIONE DEL  

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) 

PER LA SCLEROSI MULTIPLA E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI RETE 

OSPEDALE TERRITORIO 

 

Linee di indirizzo 



Scheletro del PDTA per la SM della 
Regione Campania

I. Premessa e principi generali

II. Definizione delle priorità:globale presa in carico del paziente affetto 

dalla patologia cronica in tutte le sue fasi e per tutti i livelli di 

gravità con cui si manifesta, favorendo la continuità assistenziale 

tra ospedale e territorio e all’interno di questi tra tutte le figure 

professionali coinvolte nel processo di assistenza attraverso una 

comunicazione codificata.



Scheletro del PDTA per la SM della 
Regione Campania

III. Definizione degli obiettivi

IV Costituzione del tavolo di lavoro

V Analisi delle normative nazionali e regionali di riferimento

VI Ricerca, valutazione e selezione della letteratura scientifica e delle 

LLGG di riferimento : Le uniche linee guida attualmente disponibili 

riguardano esclisivamente  l’uso dei farmaci che modificano la 

malattia (DMT) nella sclerosi multipla, rilasciate da una joint venture 

europea tra l'ECTRIMS (European Committee for Research and 

Treatment of Multiple Sclerosis) e l'European Academy of Neurology 

(EAN). 



VII Analisi del contesto e mappatura del percorso esistente : analisi della 

rete, attraverso la definizione dei centri e delle loro caratteristiche

VIII Identificazione degli ostacoli locali all’applicazione del PDTA: 

monitoraggio in distretti sperimentali

IX Stesura del percorso:  Integrazione rete modello Hub di II, di I livello e 

spoke territoriali

X Applicazione del PDTA (disseminazione, implementazione, valutazione, 

revisione)

Scheletro del PDTA per la SM 

della Regione Campania



Fase riabilitativa. 

•Valutazione fase di malattia 

•Setting riabilitativi

•Team riabilitativo

•Programmi riabilitativi che possono comporre il Progetto Riabilitativo 

Individuale

Il Consenso informato

Il supporto informatico al PDTA Per la SM

Scheletro del PDTA per la SM della 
Regione Campania



Il PDTA

Dalla diagnosi:

• Riconoscere precocemente la malattia sul
Territorio

• Indirizzare il paziente al Centro SM

Alla terapia:

• Terapia di modifica del decorso precoce e 
personalizzata

• Valutazione della risposta alla terapia e controllo
della safety

• Terapie sintomatiche e riabilitazione



Indirizzare il paziente al Centro SM

Dal Territorio al Centro SM

La prima visita

sul Territorio



Dermatologo

MMG

Direttore del distretto

Medico-LegaleAltre specialità

Nefrologo

Medico Legale

Una gestione terapeutica integrata



Valutazione del PDTA: indicatori

Indicatori
di processo

Indicatori
di struttura

Indicatori
di outcome

Outcome



PDTA nelle regioni Italiane

• Ad oggi sono 12 le Regioni che si sono dotate 
di un PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutico 
Assistenziali) per la SM: oltre alla Sardegna, 
ultima in ordine cronologico,  lo hanno 
approvato Marche, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Lombardia, 
Calabria, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia.

https://www.aism.it/index.aspx?codpage=2015_02_diritti_assistenza_sclerosi_multipla_pdta


Oltre il PDTA  - Next level: la rete

L’obiettivo è rafforzare il concetto di 
‘’continuum’’

Tra presidi ospedalieri, centri SM e territorio, per 
profilare il soggetto SM come persona nella sua 
interezza e al tempo stesso effettuare una 
corretta valutazione e gestione dei costi diretti, 
indiretti e tangibili.

Ruolo fondamentale delle interconnessioni, care 
e case manager, distretti e centri ( spoke e hub)



La rete a regime 

HUB II

REGIONE
PROVINCIA

HUB I Spoke 

AOU FED II
Avellino AO Avellino Distretti ASL Avellino

AOU VANV  I
Benevento AO Benevento Distretti ASL Benevento

AOU VANV  II
Caserta AO Caserta Distretti ASL Caserta

AORN Cardarelli
Napoli

AORN dei Colli

P.O. Napoli S. Paolo
Distretti ASL Napoli 

Salerno
AOU Ruggi D’Aragona

P.O. Eboli Maria SS Addolorata
Distretti ASL Salerno

La rete Campana a Regime



Integrazione con il Territorio (Spoke distrettuali)

Ogni nodo della rete ospedaliera (Hub) dovrà integrarsi con le 
strutture e le professionalità insistenti sul Territorio ( Spoke). 
Nell’ambito dei Distretti Sanitari sarà adeguatamente formato 
il personale dedicato (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 il coordinamento dei Direttori 
dei Distretti Sanitari saranno 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 dei Centri e la Rete Territoriale. Le 
diverse professionalità saranno raccordate in team di 
valutazione multidisciplinare.



• Le funzioni degli Hub I livello :

• identificare nell’ambito dell’U.O. interessata le 
competenze necessarie per la presa in carico globale 
del paziente individuando anche un referente clinico 
che si interfacci con i servizi territoriali (Medicina 
generale, Specialisti ambulatoriali);

• guida clinica della gestione domiciliare dei pazientin 
ad alta disabilità, che non afferiscono più ai centri, 
delegata agli spoke territoriali;

• collaborare con i Centri Hub II nei processi di 
formazione e di aggiornamento del personale 
sanitario dedicato all’assistenza dei pazienti operante 
in tutto il percorso integrato 
sociosanitario/educativo.



• Le funzioni dei Centri Hub II livello:

• possedere di tutte le competenze assistenziali 
necessarie per la gestione della patologia anche in 
fase acuta o in forma aggressiva;

• individuare il team di specialisti dedicati alla 
diagnostica ed in particolare al follow up evolutivo 
delle diverse patologie al fine di assicurare ai pazienti 
una presa in carico continuativa ed un percorso 
definito per il follow up;

• assicurare un punto di riferimento per i nodi Spoke 
nella gestione di problematiche diagnostico-
terapeutiche che richiedono competenze specifiche 
presenti solo nei Centri Hub



• DOCUMENTO TECNICO DI INDIRIZZO 
SULLA METODOLOGIA DI STESURA 
DEI PDTA IN REGIONE CAMPANIA

• Decreto commissario ad acta n°
32 Regione Campania


