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PREMESSA
Il presente documento vuole condividere il disegno strategico tracciato dal Piano Nazionale della
Cronicità inteso a promuovere interventi basati sull’unitarietà di approccio, centrato
sull’engagement della persona e della rete di operatori ed orientato su una migliore
organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza, non
perdendo di vista la sostenibilità economica.
Il Piano riconosce le sue premesse in:
 Piano Nazionale della Cronicità 2016
 Strengthening people-centred health systems in the WHO European Region: framework
for action on integrated health services delivery. WHO Regional Committee for Europe
2016
 Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 nell’analisi di contesto e programmazione
strategica e nei suoi progetti specifici, costruiti sulla base delle migliori evidenze di
efficacia, allo scopo di concorrere attraverso azioni intersettoriali al raggiungimento di tutti
gli obiettivi centrati del PNP stesso e quelli individuati come espressione tipica del territorio
e dei suoi bisogni di salute
 DGR. n.212/2016 Provvedimento generale di programmazione di adeguamento della
dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a
carico del Servizio Sanitario regionale” attuativo del Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera
(D.M. 2 Aprile 2015 , n. 70); Adozione
 Nuovo Accordo con i MMG in via di definizione

Il Piano della Cronicità Nazionale, operando lo spostamento del punto di vista, introduce una
cultura nuova del sistema salute:
C’è bisogno di nuove parole-chiave, capaci di indirizzare verso nuovi approcci e nuovi
scenari: salute “possibile”, cioè lo stato di salute legato alle condizioni della persona; malattia
vissuta con al centro il paziente/persona (illness), e non solo malattia incentrata sul caso clinico
(disease); analisi integrata dei bisogni globali del paziente, e non solo “razionalità tecnica” e
problemi squisitamente clinici; analisi delle risorse del contesto ambientale, inteso come contesto
fisico e socio-sanitario locale, fattori facilitanti e barriere; mantenimento e co-esistenza, e non solo
guarigione; accompagnamento, e non solo cura; risorse del paziente, e non solo risorse tecnicoprofessionali gestite dagli operatori; empowerment inteso come abilità a “fare fronte” alla nuova
dimensione imposta dalla cronicità e sviluppo della capacità di autogestione (self care); approccio
multidimensionale e di team e non solo relazione “medico-paziente”; superamento dell’assistenza
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basata unicamente sulla erogazione di prestazioni, occasionale e frammentaria, e costruzione
condivisa di percorsi integrati, personalizzati e dinamici; presa in carico pro-attiva ed empatica e
non solo risposta assistenziale all’emergere del bisogno; “Patto di cura” con il paziente e i suoi
Caregiver e non solo compliance alle prescrizioni terapeutiche.”
La struttura del documento si articola in una Sezione generale – Sezione A - per tutte le patologie
croniche in cui si definiscono le linee strategiche regionali, la Rete Assistenziale Regionale (RAR) e
gli obiettivi comuni; in una Sezione specifica – Sezione B – nella quale vengono discritti molto
sinteticamente, per ogni patologia presa in considerazione, i seguenti paragrafi:
 un sintetico inquadramento generale e le strategie individuate dal PNC cui far riferimento
 il quadro epidemiologico nazionale e umbro
 le principali criticità rilevate attraverso la ricognizione dello stato dell’arte delle strutture,
dei servizi e dei percorsi in Umbria. A tal fine è stato elaborato un questionario per
rilevare in maniera puntuale le informazioni necessarie ed è stato sottoposto a tutte le
Aziende Sanitarie regionali
 le macroattività
 gli obiettivi generali, specifici e le linee di intervento
 la rete Regionale Assistenziale regionale (RAR)
 l’elaborazione del PDTA
 i risultati attesi e gli indicatori di monitoraggio
Le patologie prese in considerazione sono quelle di cui la Regione Umbria ha già individuato un
PDTA :
 Diabete Mellito
 Bpco ;
quelle indicate dal Piano Nazionale Cronicità (PNC) e di cui vengono indicati i PDTA in questo
documento :
 Parkinson e parkinsonismi
 Artrite Reumatoide e Artriti Croniche in Età Evolutiva
 Asma in Età Evolutiva
 Malattie Endocrine in Età Evolutiva
 Malattie Renali Croniche in Età Evolutiva;
e quelle che ha ritenuto dover trattare, estendendo il Piano regionale anche a queste due
patologie croniche:
 Demenze
 Malattia Tiroidea Cronica
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1 LINEE STRATEGICHE REGIONALI
Si individuano in termini generali le linee strategiche di intervento, caratterizzanti i singoli percorsi
e che rappresentano gli aspetti sviluppati all’interno dei PDTA.
1.1 Il “genere” come determinante di salute. Lo sviluppo della medicina di genere per garantire
equità e appropriatezza della cura (tratto da Quaderni del Ministero della Salute n.26 aprile 2016
ISSN 2038-5293)
La medicina di genere nasce con l’obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali le
differenze legate al genere agiscono sullo stato di salute e sull’insorgenza e il decorso di molte
malattie, nonché sugli outcomes delle terapie. Gli uomini e le donne, infatti, pur essendo soggetti
alle medesime patologie, presentano sintomi, progressione di malattie e risposta ai trattamenti
molto diversi tra loro. Da qui la necessità di porre particolare attenzione allo studio del genere
inserendo questa “nuova” dimensione della medicina in tutte le aree mediche. In quest’ottica,
quindi, lo studio sulla salute della donna non è più circoscritto alle patologie esclusivamente
femminili che colpiscono mammella, utero e ovaie, ma rientra nell’ambito della medicina generespecifica che, parallelamente al fattore età, tiene conto del fatto che il bambino non è un piccolo
adulto, che la donna non è una copia dell’uomo e che l’anziano ha caratteristiche mediche ancora
più peculiari. Solo procedendo in questa direzione sarà possibile garantire a ogni individuo,
maschio o femmina, l’appropriatezza terapeutica, rafforzando ulteriormente il concetto di
“centralità del paziente” e di “personalizzazione delle terapia”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera da tempo il “genere” come uno dei fattori
strutturali che determinano la salute e nel 2009 ha organizzato un Dipartimento per la salute delle
donne e di genere e con il Report “Donne e salute” ha dimostrato come “dimenticare”
la specificità della donna porti a diverse conseguenze. In anni più recenti l’OMS ha stabilito il
“genere” come tema base della programmazione 2014-2019.
I risultati degli studi basati sul genere potranno avere nel prossimo futuro profonde implicazioni,
sia nelle politiche sanitarie sia nella pratica clinica. I medici avranno la necessità di orientare il
percorso diagnostico/terapeutico sulla base delle differenze biologiche tra i due sessi, ma
dovranno anche considerare un differente profilo di severità clinica in presenza di fattori di rischio
simili tra uomini e donne, nonché una potenziale differenza di genere dell’efficacia e degli effetti
collaterali dei farmaci o degli stessi trattamenti chirurgici.
Secondo l’Istat le donne rappresentano attualmente il 58% della popolazione di ultra 65enni e il
70% degli ultra 85enni, con una speranza di vita pari a 84,6 anni rispetto ai 79,1 degli uomini.
Ma questi dati indicano un privilegio e un vantaggio soprattutto in termini di qualità di vita?
Secondo i dati dell’Istat, l’8,3% delle donne italiane denuncia un cattivo stato di salute contro il
5,3% degli uomini. Anche la disabilità risulta più diffusa tra le donne (6,1% contro 3,3% degli
uomini). Vivono di più, ma non bene, quindi.

Molte le differenze di genere anche nella cronicità, evidenti soprattutto nelle età più avanzate.
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Un esempio per tutte riguarda il rischio cardiovascolare.
Mediamente, infatti, la donna sviluppa le patologie cardiovascolari 10 anni dopo l’uomo, ma la
malattia cardiovascolare resta il killer numero uno per la donna e supera di gran lunga tutte le
cause di morte. La diagnosi di questa patologia è sottostimata e avviene in uno stadio più avanzato
rispetto agli uomini, la prognosi è più severa per pari età ed è maggiore il tasso di esiti fatali alla
prima manifestazione di malattia. Nonostante ciò, è sempre stata considerata una malattia
maschile e questo ha creato un pregiudizio di genere che riguarda l’approccio ai problemi
cardiovascolari delle donne. La conseguenza è che l’intervento preventivo, a differenza degli
uomini, non si rivolge verso gli stili di vita delle donne, ma fondamentalmente al controllo di quello
che è considerato il responsabile fattore di rischio, e cioè la menopausa, con la somministrazione
di ormoni che a lungo hanno esposto le donne ad altri fattori di rischio.
Nelle donne vi è un’elevata frequenza di presentazione della cardiopatia ischemica con sintomi
atipici (ansia, dispnea, affaticabilità) e questo è causa di frequente ritardo diagnostico. Una ricerca
svolta nel setting della medicina generale ha dimostrato che nei pazienti con scompenso cardiaco
seguiti ambulatorialmente l’esame principale – l’ecocardiogramma – viene richiesto sensibilmente
di meno nelle donne che negli uomini.
Questo conferma anche il bisogno di formazione da parte della classe medica sul problema.
Infine, quando si parla di problematiche di genere non si può dimenticare, come purtroppo spesso
avviene, l’entità del problema “violenza” a tutti i livelli. La violenza domestica, sessuale, fisica,
psicologica, economica contro le donne rappresenta ormai una grande emergenza e una grande
questione di civiltà. I dati 2014 dell’ Istat dimostrano che in Italia le donne tra 16 e 70 anni vittime
di violenza, nel corso della vita, sono stimate in quasi 7 milioni. Il 14,3% delle donne, che abbiano o
abbiano avuto un rapporto di coppia, ha subito almeno una violenza fisica o sessuale dal partner.
La violenza contro le donne ha una forte rilevanza sanitaria, per le conseguenze immediate delle
lesioni fisiche e per gli effetti secondari: depressione, ansia e attacchi di panico, disturbi
dell’alimentazione, dipendenze, disturbi sessuali e ginecologici, malattie sessualmente
trasmissibili, disturbi gastrointestinali e cardiovascolari.
1.2 Realizzare la vera integrazione fra i servizi sanitari
Perché è necessaria l’integrazione dei servizi sanitari?
Gli Stati membri della Regione Europea dell'Oms e non solo, sono davanti alla sfida della gestione
del crescente peso delle malattie non trasmissibili connesso ad aspettative di vita più lunghe delle
malattie trasmissibili persistenti e riemergenti. La risposte a queste sfide di salute sono
diversificate e specializzate, ma anche spesso frammentate e distribuite in maniera disuguale.
I progressi nel campo della ricerca e la crescente organizzazione di pazienti e popolazioni offrono
la possibilità di ripensare il modo in cui i servizi sono progettati, organizzati, gestiti e migliorati.
Fornire servizi sanitari integrati è un approccio all’innovazione e, l’attuazione di servizi di sviluppo
sostenibile, rappresenta un mezzo e non un fine per migliorare i risultati di salute.
In questo sono importanti secondo l’Oms alcuni passaggi:
 offrire servizi di qualità in tutto il corso della vita;
 progettare in base alle esigenze multidimensionali delle popolazioni e degli individui;
 operare in team coordinati di professionisti attraverso i livelli di assistenza;
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 gestire in modo efficace per garantire uso appropriato delle risorse e risultati ottimali in
base alle migliori evidenze disponibili;
 valutare con cicli di feedback per migliorare costantemente le prestazioni e affrontare a
monte le cause della cattiva salute;
 promozione del benessere attraverso azioni intersettoriali.

Organizzare servizi sanitari integrati risulta più efficace per la gestione delle malattie non
trasmissibili e malattie croniche, perché essi possono migliorare la qualità delle cure, dare un
accesso più sicuro, diminuire i ricoveri inutili e ripetuti e aumentare l'aderenza al trattamento.
L’offerta di servizi sanitari integrati, oltre a rispondere ai principi di efficienza allocativa,
contribuisce direttamente al miglioramento dei risultati di salute e di maggiore benessere e
qualità della vita, con benefici risvolti economici, sociali e individuali.
Anche il DM n.70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard relativi all’assistenza
ospedaliera”,
affronta
la
“Continuità
Ospedale/Territorio”
e
attribuisce,
all’integrazione/interazione funzionale tra le strutture territoriali e le strutture ospedaliere, un
ruolo centrale nel regolamentare i flussi sia in entrata che in uscita dall’ospedale. Altri snodi
fondamentali riportati nel Piano Nazionale della Cronicità sono i seguenti:
o Piena valorizzazione della rete assistenziale, attraverso l’organizzazione delle
strutture e dei servizi e la riqualificazione della rete dei professionisti. L’obiettivo è
la rifunzionalizzazione della rete in un’ottica di continuità assistenziale, modulata
per ciascun paziente sulla base dello stadio evolutivo, del grado di complessità della
patologia e dei relativi bisogno socio-assistenziali.
o Flessibilità dei modelli organizzativi e operativi, che preveda una forte integrazione
tra cure primarie e specialistiche e tra ospedale e territorio, l’attivazione di reti
specialistiche multidisciplinari e di modelli di integrazione socio-sanitaria.
o Approccio integrato sin dalle fasi inziali della presa in carico, con ingresso precoce
nel PDTA e attivazione di setting diversi in funzione del diverso grado di complessità
assistenziale e delle necessità del paziente.
Accanto agli aspetti sopracitati vengono di seguito elencati aspetti trasversali della gestione
delle patologie croniche che vengono trattati di seguito in maniera unitaria e verranno poi
richiamati in maniera specifica nella sezione B:
1.3 Identificazione della popolazione target e Sanità digitale
Nell’ambito di una stessa patologia cronica i pazienti possono avere caratteristiche cliniche molto
diverse, legate per esempio allo stadio clinico, che implica la necessità programmatoria di
identificare i pazienti in base al sesso e alla fase clinica più o meno avanzata e quindi differenziare i
percorsi assistenziali a seconda dei diversi bisogni con particolare attenzione a quelli di maggior
complessità.
Con la stadiazione dei pazienti affetti dalle varie malattie croniche, in classi di complessità è
possibile costruire percorsi assistenziali diversificati, gestirli in maniera proattiva e differenziata in
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base al bisogno assistenziale, perseguire l’engagement di tutti gli attori (paziente, caregiver, team
integrato MMG/specialistico) al fine di ottenere una migliore adesione al trattamento e prevenire
il passaggio a livelli di gravità clinica maggiori.
La regione dell’Umbria, analogamente come hanno fatto altre regioni, Lombardia – Veneto etc.,
deve dotarsi di un sistema di classificazione della popolazione, alimentato da flussi informativi
correnti, che possa identificare gruppi di popolazione a diverso livello di complessità assistenziale,
per attribuire pesi proporzionati al carico di malattia al fine di destinare le risorse più coerenti
rispetto al diversi bisogni di salute, garantendo così la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale.

1.4 E-health e Engagement: il futuro prossimo della sanità.
Secondo i dati Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, il 52% dei
cittadini ha utilizzato nel 2016 almeno un servizio online, il 42% degli internisti e il 53% dei MMG
utilizzano WhatsApp per comunicare con i pazienti. Mentre non decollano teleassistenza e
teleriabilitazione.
Perché le tecnologie digitali portino a un miglioramento della qualità e della sostenibilità della
cura, occorre un quadro di riferimento che non si àncora a piattaforme specifiche, ma a un nuovo
modello diagnostico/terapeutico, caratterizzato in primo luogo dall’Engagement di tutti gli attori
che ruotano intorno alla cura. Engagement è una parola-chiave da tempo utilizzata dalle
associazioni dei pazienti, che ha però acquisito una nuova vitalità recente nella letteratura
scientifica internazionale e facendola diventare la parola simbolo di una nuova cultura della cura,
abilitata dalle tecnologie digitali.
Le tecnologie possono essere considerate come abilitanti il processo di Engagement ed integrative
ad altre strategie di intervento non tecnologiche. L’intervento tecnologico è a supporto
dell’Engagement, non sostitutivo della relazione tra la persona e il suo team assistenziale.
L’Engagement, facilitato dalle possibilità offerte dalle tecnologie digitali non mette il paziente, ma
la rete e le relazioni al centro. Il coinvolgimento attivo non è più solo del paziente, ma anche del
caregiver informale e dei professionisti sanitari, che troppo spesso si auto-percepiscono come
ingranaggi di un sistema e non membri attivi di un percorso.
Lo slogan “il paziente al centro” rischia infatti di essere fuorviante: rievoca e si associa a “il cliente
al centro”, facendoci pensare che ci sia un solo soggetto da soddisfare. Il rituale dell’atto
terapeutico contemporaneo fonda invece la sua efficacia sulla co-costruzione della storia di cura,
sulla valorizzazione delle conoscenze, dei vissuti, delle aspettative di tutti gli attori coinvolti. Siamo
abituati ad attribuire “il sapere” al medico e “il bisogno” al paziente. In realtà, pur nelle differenze
fondamentali di ruoli e conoscenze, anche il paziente è portatore di un sapere importante, così
come il medico è portatore di aspettative ed esigenze. Il curante non è un erogatore di servizi a un
cliente, è un potenziale mediatore di vita e di morte, è a contatto con materiale emotivo
incandescente e il suo benessere, i suoi bisogni sono fondamentali per il successo di un percorso di
cura, tanto quanto quelli del paziente.
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L’Engagement come parola chiave di attivazione della rete aiuta anche a sganciarsi da un percorso
terapeutico pensato come una relazione a due: medico-paziente. Al contrario, una molteplicità di
attori diversi concorrono al successo e, troppo spesso, rischiano di non parlarsi o non vedersi
reciprocamente.
E’ ormai riconosciuto in letteratura che le persone poco coinvolte nel processo di cura rischiano
molto di più di incorrere in ricadute, aggravamenti e sintomi ansioso-depressivi .
Il nuovo concetto di Engagement delineato può aiutare a pensare una “rete digitale empatica” in
cui clinici, pazienti, caregiver, decisori, ingegneri biomedici, imprenditori, partner industriali si
confrontano per
seguire una visione sistemica della salute e della sanità.
Se le tecnologie possono facilitare l’Engagement, a sua volta l’Engagement può fornire il quadro
concettuale all’interno del quale le tecnologie diventano utili e producono innovazione.
Come riporta il Piano nazionale della cronicità:
“Infatti, le tecnologie e-Health garantiscono la realizzazione di una modalità operativa a rete,
facilitando l’integrazione tra le varie figure deputate all’assistenza e alla erogazione dei servizi. In
particolare, nella integrazione ospedale/territorio e nelle nuove forme di aggregazione delle cure
primarie, la Telemedicina e la Teleassistenza rappresentano esempi di come le tecnologie possano
migliorare l’operatività, nel luogo dove il paziente vive, favorendo così la gestione domiciliare della
persona e riducendo gli spostamenti spesso non indispensabili e i relativi costi sociali. Inoltre il
cittadino/paziente usufruisce con facilità degli strumenti tecnologici che lo aiutano e lo
accompagnano nella gestione della propria salute nella vita di tutti i giorni, attraverso diversi
dispositivi e ovunque esso si trovi, anche nell’emergenza”.
L’obiettivo del Piano è “l’incremento di modelli di assistenza che sappiano coniugare soluzioni
tecnologiche con i bisogni di salute del paziente-persona”. Quindi non solo monitoraggio in
remoto di parametri clinici ma anche delle storie, dei bisogni, dei progetti mutevoli di vita della
persona e dei caregiver.
Uno dei fondamenti su cui poggia una gestione efficace ed efficiente delle cronicità è la
realizzazione di un sistema informativo per identificare la popolazione target, per favorire la
gestione proattiva con coinvolgimento delle persone all’interno del percorso, per aiutare gli
operatori coinvolti a condividere efficacemente e tempestivamente le informazioni necessarie alla
gestione di un percorso di cura strutturato.
E’ di fondamentale importanza la creazione condivisa del sistema documentale informatizzato. La
costante collaborazione e l’appropriata comunicazione che deve intercorrere tra gli specialisti e il
PLS o il MMG, tra i servizi e le strutture (territoriali e ospedaliere), si realizza concretamente
attraverso un sistema documentale (lettere, referti, schede tecniche) che deve riportare gli
elementi essenziali della specifica fase del percorso (sede, data, attività, indicazioni diagnostiche e
terapeutiche, appuntamenti successivi). La cartella informatizzata deve contenere i dati anagrafici,
la diagnosi definita di malattia, gli elementi diagnostici, gli elementi terapeutici, gli elementi
riabilitativi, il programma di follow-up, consensi informati, tutte le tappe del percorso e le
strutture e i professionisti coinvolti.
Questo strumento si può affiancare – senza sovrapporsi – alla consultazione in linea di documenti
medici ed all’integrazione con altro eventuale documento sanitario personale informatico del
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paziente. È auspicabile che tali dati possano essere integrati nel fascicolo sanitario elettronico
(FSE).
L’obiettivo è lo sviluppo di un sistema informatico ed informativo esperto che attraverso la
sistematica e continua raccolta dei dati sia in grado di monitorare il PDTA, di promuovere
l’appropriatezza assistenziale (audit con verifica di indicatori di processo e di esito), di promuovere
l’analisi e l’interpretazione dei dati attraverso indagine statistiche seguita dallo diffusione e
scambio informativo sviluppando una comunicazione efficace.
Lo sviluppo di sistemi ICT può contribuire a integrare nei PDTA, se necessari e previsti, attività di
telemedicina, di teleconsulto, di telemonitoraggio, di teleassistenza.
1.5 Formazione specifica e interdisciplinare, per migliorare le conoscenze e le competenze
specifiche e favorire il lavoro di squadra.
Obiettivo prioritario è che tutto il personale dell’assistenza deve ottenere un’adeguata formazione
e dimostrare di avere raggiunto il grado di conoscenza e competenza necessario al raggiungimento
degli obiettivi assistenziali.
Per tutti i PDTA vanno individuati percorsi specifici formativi per tutte le figure professionali
coinvolte. La formazione del personale sanitario, sviluppata anche attraverso percorsi formativi
interdisciplinari per favorire il lavoro di squadra e rientrerà nell’ambito dell’offerta ECM delle
singole aziende, che si avvarranno delle strutture specialistiche presenti nella rete.
Nei programmi di formazione dei professionisti dovranno essere implementate attività formative
specifiche per acquisire elementi essenziali per la gestione del bambino affetto dalla specifica
patologia cronica e per migliorare l’aderenza al percorso stesso.
Devono essere previsti programmi di aggiornamento costanti obbligatori sui temi.

2 RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
Il Piano intende promuovere anche un’evoluzione verso la cosiddetta “Value Based Medicine”,
vale a dire verso una medicina efficace ma sostenibile sia in termini economici (in grado di
conciliare l’aumento dei costi associato all’innovazione con la necessità delle cure) sia in termini di
valori individuali e sociali (in grado di conciliare le linee guida EBM con gli effettivi bisogni/valori
del paziente e della comunità in cui vive).
Partendo da un’idonea stadiazione, sarà quindi necessario attivare percorsi personalizzati,
standardizzati in termini di costi e differenziati in rapporto al grado di complessità del singolo
Cittadino/a e ai suoi specifici bisogni, anche in termini di comorbilità, indirizzando i casi più
complessi (cronicità ad elevata complessità) verso programmi che contemplino un follow up più
intensivo, quelli meno complessi verso una gestione prevalente da parte del livello delle cure
primarie.
La “demedicalizzazione” è un altro caposaldo consolidato nelle esperienze internazionali più
avanzate. Tale prospettiva richiede un maggior coinvolgimento di tutte le figure professionali
coinvolte, necessarie per rispondere adeguatamente alla multidimensionalità delle patologie
croniche, in seno a piani di cura concordati.
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La Rete Assistenziale Regionale rappresenta il complesso delle strutture e dei professionisti che vi
operano e le relazioni che intercorrono fra loro per gestire i percorsi assistenziali dei pazienti
affetti da patologia cronica.
La costruzione della rete dipende da:
 individuare le strutture
 definire la tipologia di assistenza erogata
 individuare i professionisti coinvolti e il loro ruolo
 Rendere operativa e funzionale la Rete alla gestione dei percorsi e quindi:
1.
definire le relazioni e strutturare la comunicazione attraverso l’implementazione di
un sistema documentale univoco per PDTA utilizzato da tutti gli attori coinvolti e
l’implementazione del sistema informativo atto a poter registrare tutte le azioni in
sequenza del percorso
2.
identificare per ogni patologia cronica i soggetti affetti e il loro grado di complessità
stratificando la popolazioni in classi di rischio dalle forma inziali anche pre-cliniche alle fasi
più complesse o gravi della patologia
3.
delineare percorsi clinici e assistenziali in relazione al grado di rischio al fine di
attivare una presa in carico efficace e appropriata dal punto di vista assistenziale ed
efficiente dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse
2.1 Struttura e Strutture della rete
La fisicità della rete è rappresentata da:
1. Ambulatorio MMG/PLS integrato nelle AFT e/o UCCP integrato con il Centro di Salute
2. Strutture Distrettuali:
a. Centro di Salute
b. Ambulatori territoriali specialistici
c. Servizi territoriali specifici
d. Domicilio
e. Strutture semiresidenziali
f. Strutture residenziali
3. Strutture Ospedaliere:
a. Ambulatori specialistici
b. Pronto Soccorso
c. Reparti di degenza per acuti
d. Reparti di degenza per post-acuti
2.2 Tipologia di assistenza offerta
La tipologia di assistenza erogata è da ricondurre alle forme assistenziali previste per la garanzia
dei LEA ovvero:
 assistenza sanitaria di base
 assistenza farmaceutica, integrativa e protesica
 assistenza ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale
 assistenza specialistica ambulatoriale
 assistenza ospedaliera in regime diurno e ordinario
 assistenza riabilitativa
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2.3 Professionisti e ruoli
L’adeguata integrazione di competenze ed interventi ( tra cui quelli psicologici) nella rete e lungo il
percorso assistenziale migliora:
 la consapevolezza che la persona ha della propria qualità esistenziale,
 l’aderenza al percorso terapeutico-assistenziale
 la performance del sistema
 riduce i costi nel tempo.
Il Piano della Cronicità ha sposato pienamente la logica di sistema e di rete: si tratta, dunque, di
rendere disponibili competenze ed interventi (medico-specialistici, psicologici, fisiatrici,
infermieristici, sociali, etc.) in grado di integrarsi in modo efficiente e definito con il complesso
delle attività.
In questa “Sezione A” comune, tuttavia non vengono dettagliate tutte le figure coinvolte e i loro
ruoli , in quanto specificatamente connesse con i singoli percorsi cui si rimanda.
2.4 Relazioni
Anche per le relazioni si rimanda ai singoli percorsi, qui si vuole solo sottolineare l’importanza che
non è sufficiente individuare le strutture fisiche e chi fa che cosa per far funzionare il percorso ma i
professionisti devono sapere come farlo; ciò significa usare una modulistica informatica validata e
registrare le attività nel modo pensato e strutturato per il percorso. Collegare quindi le fasi del
processo, visualizzare il percorso del paziente, evidenziare lo stato della malattia e la sua
progressione, infine, monitorare e controllare l’intero percorso.
2.5 Target della popolazione
Per ogni patologia cronica individuare il percorso generale di riferimento sulla classe di rischio. Si
rimanda alla “Sezione B” specifica.
Di seguito si riporta schematicamente la struttura (livelli e nodi) e l’operatività della RAR in
aderenza ai percorsi, in base alla stratificazione della popolazione. In ultima colonna è riportata
l’azione trasversale, comune a tutti gli attori coinvolti indipendentemente dalla classe di rischio.
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RETE ASSISTENZIALE REGIONALE (R.A.R.)
STRATIFICAZIONE DELLA POPOLAZIONE
(CLASSI DI RISCHIO)
LIVELLO

I

II

II

II - III

NODO

FORMA
INIZIALE O PRECLINICA

FORMA DI
MEDIA
GRAVITA’
Segue il Percorso
Clinico
Ambulatorio
Anamnesi
Attivazione
PLS – MMG attenta
servizi e bisogni
aggregati
in Richiesta vista
assistenziali ed
UCCP o AFT
specialistica
eventuale cure
palliative
Definizione
Impostazione
patologia
programma
Ambulatorio
Identificazione
terapeutico e
con specialisti
del Rischio
follow-up per
di riferimento
Definizione
mantenimento
Percorso clinico capacità residue

FORMA GRAVE

Segue il Percorso
Clinico
Condivisione
famiglia

Evoluzione
programma
terapeutico e
follow-up
ravvicinato

Servizi
Territoriali

Servizi specifici
Cure Domiciliari,
Cure Domiciliari
In genere non Cure palliative,
Strutture
necessari
Semiresidenziali
Semiresidenziali e
Servizi specifici
Residenziali

Servizi
Ospedalieri

Approccio
In genere non diagnosticonecessari
terapeutico
avanzato

Necessità di
ricoveri
specialistici

AZIONI
TRASVERSALITR
ASVERSALI

Intervenire nel
percorso come
previsto
(quando, come,
cosa fare e a chi
in base alla subpopolazione)
Utilizzare il
sistema
documentale
validato
Alimentare e
utilizzare il
Sistema
Informativo
REGISTRO DI
PATOLOGIA
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Di seguito lo schema generale del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale:
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SEZIONE B
PARTE SPECIFICA
ADULTI
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LA MALATTIA RENALE CRONICA (MRC)
La Malattia Renale Cronica (MRC) è definita
come “una condizione di alterata funzione
renale che persiste per più di 3 mesi” ed è
classificata in 5 stadi di crescente gravità.

________________________________________________________________________________
INQUADRAMENTO
Si definisce come MRC la condizione in cui sia presente da almeno 3 mesi:
 Presenza (o elevata probabilità) di un danno renale, in assenza di alterazione del VFG.
Il danno renale deve essere documentato da una biopsia renale, anamnesi di trapianto
renale, oppure dalla presenza di markers ematici o urinari di danno renale:
o anamnesi familiare di rene policistico;
o proteinuria;
o alterazioni del sedimento urinario (presenza di microematuria/macroematuria non
secondaria a patologie urologiche, cilindri ematici, leucocitari, o grassosi, corpi ovali
grassosi, cilindri granulari e cellule epiteliali tubulari, etc.),
o alterazioni ai test di diagnostica per immagini del rene (ecografia, TAC, scintigrafia,
RMN, etc. con reperto di rene policistico, idronefrosi, cicatrici, masse, stenosi
dell’arteria renale, etc).
o transazione dall’età evolutiva
oppure
 Riduzione della Velocità di Filtrazione Glomerulare (VFG) al di sotto di 60 ml/min/1,73 m2
stimata con formula MDRD o CKD-EPI (a tal fine è necessaria la misurazione della
creatininemia, nonché alcuni dati demografici ed antropometrici, quali l’età, il sesso, e la
razza).
CAUSE E TIPOLOGIE
Con il termine di MRC si definiscono i danni renali, spesso irreversibili, secondari a numerosi e
spesso eterogenei eventi morbosi, ovvero fattori di rischio..
a. Malattie tipicamente renali:
o malattie congenite o ereditarie (rene policistico);
o malattie rare ( in particolare malattie dell’apparato genito- urinario e del
metabolismo)
o malattie dovute a difetti della risposta immunitaria (glomerulonefriti),
o malattie di origine infettiva (pielonefriti),
o calcolosi con le sue complicanze (nefropatia ostruttiva o le infezioni batteriche),
o malattie tubulo-interstiziali da farmaci, nefropatia da mezzo di contrasto.
_____________________________________________________________________________________________________
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o nell'anziano vanno considerate anche la malattia atero-embolica, spesso
conseguente a manovre invasive intra-arteriose e le vasculiti.
o coinvolgimento renale in corso di malattie sistemiche quali le collagenopatie, il
mieloma, l'amiloidosi, la sarcoidosi o in corso di severa epatopatia.
b. Nefroangiosclerosi e nefropatia diabetica:
o legate ai i fattori di rischio che colpiscono il rene, in quanto organo riccamente
vascolarizzato: l'ipertensione, la dislipidemia, il diabete, la sindrome metabolica, il
fumo di sigaretta. Nella patogenesi di queste condizioni morbose va considerata
anche una anomala sensibilità agli insulti da parte dell'apparato vascolare renale e
sistemico. Infatti solo una minoranza degli ipertesi e dei diabetici sviluppa la MRC.
c. Nefropatia ischemica da stenosi delle arterie renali.
PREVALENZA
Prevalenza crescente nella popolazione generale. Si tratta di dati allarmanti che destano molta
preoccupazione anche tra i Paesi dell’Unione Europea. Questo fenomeno è osservato
uniformemente a livello mondiale e si stima che circa il 10% della popolazione sia dei paesi
sviluppati sia di quelli in via di sviluppo, sia affetto da MRC
Prevalenza (%) della MRC per stadi e genere in Italia
MRC stadi
1
2
3a
3b
4
5
MRC Totale

Uomini
2,7 (2,2-3,2)
2,1 (1,7-2,6)
2,0 (1,5-2,4)
0,5 (0,3-0,7)
0,2 (0,1-0,4)
0,1 (0,0-0,3)
7,5 (6,7-8,4)

Donne
2,6 (2,1-3,2)
0,9 (0,6-1,3)
2,3 (1,8-2,8)
0,5 (0,3-0,8)
0,1 (0,0-0,3)
0,1 (0,0-0,3)
6,5 (5,8-7,4)

Totale
2,6 (2,3-3,0)
1,5 (1,3-1,8)
2,1 (1,8-2,5)
0,5 (0,4-0,7)
0,2 (0,1-0,3)
0,1 (0,0-0,2)
7,1 (6,5-7,7)

EPIDEMIOLOGIA IN UMBRIA
In base a tali informazioni possiamo stimare l’impatto della MRC nella nostra Regione che
potenzialmente interessa circa 65.000 persone di cui circa 35.000 in stadio 1-2.
CRITICITA’ ATTUALI
 Necessità di nuovi modelli assistenziali che permettano di intercettare la globalità di
pazienti assegnando ad ognuno un grado di sorveglianza appropriato, in considerazione
dell’elevato numero di soggetti a rischio di contrarre e sviluppare la MRC e della
consapevolezza che le velocità di progressione sono estremamente variabili (alcuni pazienti
con MRC presentano un declino lento della funzione renale, i cosiddetti slow-progressors,
altri hanno un’evoluzione rapida verso l’insufficienza severa, fast progressors)
 Necessità di un PDTA che porti ad un ripensamento del percorso classico - Paziente con
MRC/Nefrologo e che tenga conto della molteplicità dei fattori che condizionano la
prognosi, la progressione della MRC e la coesistenza di diverse patologie croniche
richiedendo il coinvolgimento coordinato e integrato di altre figure quali il Medico di
Medicina Generale, il Pediatra di Libera Scelta e altri Specialisti.
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 Razionalizzare e integrare l’offerta di posti letto tecnici e ordinari attualmente presenti in
Umbria .
DIAGNOSI
 Necessità di eseguire, per l’individuazione dei soggetti a rischio o con Malattia Renale
Cronica e la loro successiva stadiazione ai fini di una corretta presa in carico, i seguenti
esami ematochimici:
o creatininemia (att. valori nel bambino molto diversi rispetto all’adulto);
o esame urine completo di analisi del sedimento;
o rapporto albuminuria/creatininuria (urine mattutine - mitto intermedio).
(Nei soggetti risultati negativi ai suddetti test gli stessi andranno ripetuti annualmente).
 Richiesta di tali esami, di norma, su tutti i soggetti con apparente funzione renale normale
con una o più delle seguenti condizioni:
o età ≥ 65 anni
o diabete mellito;
o ipertensione arteriosa;
o malattie cardio e cerebrovascolari;
o malattie multisistemiche autoimmuni con potenziale coinvolgimento dei reni (es.
artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico);
o storia familiare di MRC o di malattia renale ereditaria (es. rene policistico*);
o utilizzo non occasionale di FANS o altri farmaci nefrotossici;
o anomalie anatomiche dei reni o delle vie urinarie, calcoli renali o ipertrofia
prostatica;
*in caso di rene policistico indagare anche i familiari essendo una malattia genetica
autosomico-dominante.
STADIAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLA POPOLAZIONE TARGET
 La stadiazione della MRC prevede 5 stadi progressivi, valutati attraverso la Velocità di
Filtrazione Glomerulare – VFG;
 La stadiazione della MRC deve tenere conto anche della presenza di
proteinuria/albuminuria rispetto alla quale si distinguono tre gradi che si combinano con
uno degli stadi progressivi;
 La stadiazione così effettuata corrisponde a diversi gradi di rischio di mortalità e di
evoluzione della MRC verso il trattamento sostitutivo mediante dialisi o trapianto.
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PROGNOSI DELLA MRC IN BASE ALLA VFG E ALLA ALBUMINURIA
Albuminuria persistente (categorie)
Descrizione e range

Categorie di VFG (ml/min/1,73 m2)
Descrizione e range

Prognosi della MRC in base alla VFG e alla
albuminuria: Categorie KDIGO 2012

-

G1

Normale o
elevata

G2

Lieve
compromissione

60-89

G 3a

Da lieve a
moderata

45-59
30-44

G4

Da moderata a
severamente
ridotta
Severamente
ridotta

G5

Insufficienza
renale terminale

G 3b

A1

A2

A3

Da normale a
lievemente
aumentata

Moderatamente
aumentata

Severamente
aumentata

< 30 mg/g

30-300 mg/g

>300 mg

< 3 mg/mmol

3-30 mg/mmol

>30 mg/mmol

≥ 90

15-29
<15

Verde: basso rischio (in assenza di altri marker di malattia renale e no CKD);
Giallo: rischio moderatamente aumentato;
Arancione: rischio elevato;
Rosso: rischio molto elevato.

LINEE DI INTERVENTO
 Condivisione di un percorso di progressivo inquadramento diagnostico che parte dal
MMG/PLS e coinvolge lo specialista nefrologo.
 Formazione specifica ai MMG rispetto alla corretta selezione e stadiazione dei soggetti a
rischio o con MRC;
 Informazione alla popolazione generale ed agli operatori sull'esistenza, finalità e modalità
di accesso alla rete dei servizi per la MRC;
 Implementazione della rete dei Servizi la MRC omogenea in tutta la regione;
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OBIETTIVI GENERALI
 Identificare le persone a rischio di sviluppare malattie renali croniche con definizione del
target di popolazione di interesse e la relativa stadiazione;
 Ritardare l’insorgenza dell’insufficienza renale attraverso l’individuazione e il trattamento
precoce della MRC (in particolare lo stadio 1 e 2);
 Personalizzare le terapie sostitutive sia in fase pre-dialitica nonchè quelle in fase dialitica
anche attraverso interventi psico-educazionali e di educazione nutrizionale;
 Favorire la domiciliarità del paziente al fine di ridurre l’ospedalizzazione potenzialmente
inappropriata;
 Incrementare il numero di trapianti di rene.
OBIETTIVI SPECIFICI
 Attivare la rete assistenziale omogenea in tutta la Regione
 Favorire la diagnosi precoce e la presa in carico del paziente in aderenza al PDTA
individuato dalla Regione;
 Attivare i RAO per la visita nefrologica;
 Incrementare i processi formativi dei medici e del personale sanitario non medico
attraverso la strutturazione di percorsi formativi regionali ad hoc;
 Favorire il coinvolgimento familiare e il supporto psicologico attraverso l’attivazione nelle
Aziende Sanitarie di programmi di counseling e di educazione alla salute per le famiglie;
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo da parte di tutti gli attori coinvolti, MMG –
Specialisti ospedalieri e territoriali messo a disposizione dalle aziende e dalla regione.
PDTA
Il PDTA per la prevenzione e cura della MRC si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica per la diagnosi e l’inquadramento della MRC;
 Fase assistenziale per l’impostazione del piano terapeutico e del piano dei controlli
periodici;
 Fase di sorveglianza per la prevenzione, educazione alla salute, contrasto alla disabilità.
RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 il MMG/PLS: individua i pazienti a rischio per la MRC tra i suoi assistiti e attraverso semplici
indagini, potrà formulare eventuale diagnosi di MRC, indicando la stadiazione. Il paziente
cui è stata diagnosticata la malattia in uno stadio avanzato viene poi inviato al nefrologo
che lo prende in carico.
 Il Nefrologo: nell’ambito della strutturazione del percorso è necessario focalizzare le cause
di nefropatia potenzialmente reversibili, ma che, se non riconosciute e trattate
opportunamente, contribuiscono al peggioramento della funzione renale e alla
cronicizzazione della malattia. In base a i criteri clinici definiti, lo specialista nefrologo
valuterà e stabilirà l’integrazione degli esami, la tempistica del controllo esami e delle visite
successive e deciderà se il paziente deve essere ri-affidato prevalentemente al MMG/PLS,
sempre in una modalità di gestione integrata, per una sorveglianza congiunta, o se sarà
necessaria una maggiore “presa in carico” da parte della struttura nefrologica. Quando, per
determinati pazienti cosiddetti slow-progressors, il nefrologo decida di riaffidare il percorso
di sorveglianza e cura al MMG/PLS, sulla base di raccomandazioni condivise, suggerirà le
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modalità e la tempistica dei successivi esami di laboratorio necessari alla corretta
sorveglianza della nefropatia e delle alterazioni ad essa correlate (es. anemia BD, acidosi…)
 SERVIZI TERRITORIALI
o Ambulatori specialistici nefrologici (Perugia Poliambulatorio Piazzale Europa);
o Cure domiciliari;
Cure palliative/ Hospice
 SERVIZI OSPEDALIERI
o Ambulatori specialistici nefrologici (Perugia, Terni, Città di Castello, Gubbio - Gualdo
Tadino , Castiglion del Lago, Assisi, Pantalla, Foligno, Spoleto, Amelia, Orvieto);
o Centri dialitici per dialisi extracorporea e peritoneale, allestimento di FAV per
emodialisi e posizionamento di CVC (Perugia, Terni, Città di Castello, GubbioGualdo Tadino, Castiglion del Lago, Assisi, Pantalla, Foligno, Spoleto, Amelia,
Orvieto);
o Ricovero per malattie renali non gestibili in regime ambulatoriale (AO PG, AO TR,
Foligno, Città di Castello);
o Ricovero per trapianto renale (AO PG).
 INTERVENTI PERSONALIZZATI
o Educazione terapeutica;
o Approccio psico-educazionale per la Prevenzione e il Contrasto della Disabilità;
o Laboratori di Medicina Narrativa.
RISULTATI ATTESI
 Inquadramento della patologia e rispetto dei criteri di sorveglianza nel 100% di pazienti
con MRC;
 Garanzia dei tempi di attesa per la prima visita specialistica nefrologica nel rispetto dei
RAO adottati;
 Offerta di specifici progetti educazionali per il controllo dei fattori di rischio e corretti stili
di vita con particolare attenzione alla dieta personalizzata fondamentale per evitare
squilibri metabolici e malnutrizione:
o Riduzione/cessazione fumo
o Calo ponderale progressivo orientato al raggiungimento/mantenimento di un IMC <
26 Kg/m2. (inizialmente riduzione del 5-10% del peso attuale in 6 mesi)
o Promozione/mantenimento di un’attività fisica continuativa
o Prescrizione personalizzata dell’apporto dietetico di proteine, glucidi, calorie,
fosfati, potassio in base allo stadio della IRC e alle comorbilità; riduzione di cloruro
di sodio e alcool.
 Offerta di specifici progetti psico-educazionali relativi al trattamento dialitico in
collaborazione con le Associazioni di persone con nefropatie e trapianto di rene:
o Informazioni sulla MRC e sulle varie complicanze per favorire l’accettazione del
trattamento dialitico;
o Informazioni sulle modalità di terapia sostitutiva per facilitare una scelta
consapevole del trattamento dialitico e incrementare la dialisi peritoneale
domiciliare;
o Informazione sugli accessi per dialisi (accesso vascolare, CP) in modo da favorire un
ingresso in dialisi in modo pianificato e con adeguato accesso vascolare;
o Informazioni sul trapianto da vivente al fine di promuovere le donazioni da vivente;
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 Attivazione di modelli di valutazione dello stato di salute della persona secondo la
Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute, con
approccio bio-psico-sociale per la prevenzione e il contrasto della disabilità;
 Perseguimento dell’incremento delle donazioni di organi;
 Attivazione del programma sperimentale di trapianto di rene da vivente.

FLOW CHART INQUADRAMENTO MRC

MRC non
confermata

Diagnosi di
MRC

Presa in carico per inquadramento e
terapia patogenetica di nefropatia
potenzialmente reversibile e/o
nefropatia acuta

MMG
Nefrologo

Presa in carico per MRC con fattori di
rischio e/o fast-progressors

Ri-affidamento al MMG per i pazienti:
 con MRC non confermata
 con MRC negli stadi iniziali
 ritenuti slow-progressors, con
pochi/nulli fattori di rischio
aggiuntivo

paziente

gestione secondo protocolli
condivisi
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FLOW CHART PDTA
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FLOW CHART CRITERI PER LA PRESA IN CARICO SECONDO LA STADIAZIONE DELLA MRC
Stadio MRC

1

2

3A e 3B

4

5

VFG mL/min

> 90

89-60

59-30

29-15

<15

6 mesi: valutazione
parametri clinici (PA,
peso corporeo)

2-3 mesi

1 mese o più
frequente

Frequenza
controlli

dei

Set di esami

Precauzioni

Presa in carico
MMGPLS/Nefrologo

Ogni 12-24 mesi: valutazione
parametri clinici (PA, peso
corporeo) e set minimo di esami

12-24 mesi**
Funzione renale1, es urine,
glicemia, assetto lipidico
Ecografia renale2

Limitare farmaci potenzialmente
nefrotossici
Educare verso i principali fattori
di rischio CV e di progressione
IRP (es. fumo, soprappeso,
esercizio fisico)

MMG+++
Nefrologo +

MMG++
Nefrologo + +

6 mesi**:
Funzione renale1, es
urine, elettroliti sierici,
glicemia, assetto
lipidico, emocromo,
uricemia bilancio ferro
(ferritina, saturazione
ferro),
microalbuminuria/
proteinuria ,bilancio
Ca- fosforo, PTH e
fosfatasi alcalina (612 mesi)
ph venoso
12-24 mesi: Ecografia
renale2
Limitare farmaci
potenzialmente
nefrotossici, le
indagini contrasto
grafiche; rivalutare la
posologia dei farmaci
ad escrezione renale;
Valutare le abitudini
dietetiche e applicare
le eventuali modifiche
necessarie.
MMG+ +
Nefrologo++

Tempistica e tipologia di esami:
prescrizione condivisa con i
nefrologi, sulla base della velocità di
progressione della MRC e delle
eventuali altre complicanze e comorbidità
Ecografia renale2: a giudizio clinico

Limitare farmaci potenzialmente
nefrotossici,
le
indagini
contrastografiche;
rivalutare
la
posologia dei farmaci ad escrezione
renale, salvaguardare il patrimonio
venoso; Implementazione della
dieta ipoproteica; sorveglianza dello
stato nutrizionale.

MMG+
Nefrologo +++

MMG +
Nefrologo ++++

** È opportuno controllare funzione renale ed elettroliti dopo malattie intercorrenti
La stima del VFG attraverso l’uso di equazioni di calcolo come la formula CKD EPI e Schwartz per età evolutiva e quando necessario con
la media di clearance dell’urea + clearance della creatinina (che prevedono la raccolta delle urine di 24 ore). Sono altresì ricompresi in
questa dicitura il dosaggio dell’urea, ac. urico.
1

È opportuno che i referti dell’ecografia renale siano standardizzati e contengano alcuni informazioni essenziali: dimensioni di entrambi i
reni espressi in cm; spessore del parenchima renale espresso in cm e differenziazione parenchima corticale/midollare; descrizione del
contorno dei reni (irregolarità, cicatrici ecc) ; presenza/assenza di cisti renali; presenza assenza di litiasi; presenza assenza di dilatazione
del sistema collettore.
2
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FLOW CHART APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA
DISABILITÀ
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INSUFFICIENZA CARDIACA
CRONICA
(SCOMPENSO CARDIACO)
Lo scompenso cardiaco è un’alterazione
della struttura e della funzione cardiaca che
porta a un’insufficiente funzione di pompa
del cuore.
Oltre i 65 anni lo scompenso cardiaco
rappresenta la prima causa di ricovero in
ospedale; anche per questo è considerato un
problema di salute pubblica di enorme
rilievo
_______________________________________________________________________________
CAUSE
Le cause più frequenti di scompenso cardiaco sono:
 la cardiopatia ischemica
 l’ipertensione arteriosa
 il diabete
ma possono causarlo anche le malattie delle valvole cardiache, le aritmie, le malattie del
pericardio e dell’endocardio.
A seconda della modalità di insorgenza, esistono due tipologie di scompenso cardiaco.
 acuto - può comparire all’improvviso, ad esempio in risposta a un infarto o a una crisi
ipertensiva
 cronico - è il risultato dell’accumulo di danni di varia natura a carico del cuore che avviene
nell’arco di un lungo periodo di tempo.
DIAGNOSI
La diagnosi di scompenso cardiaco viene eseguita tramite diversi esami strumentali e di
laboratorio, che il medico sceglie sulla base delle caratteristiche del paziente.
Elettrocardiogramma (ECG) ed ecocardiogramma sono gli esami strumentali più utili.
 L’elettrocardiogramma dà informazioni sul ritmo cardiaco (rivelando ad esempio la
presenza aritmie come la fibrillazione atriale) e sulla presenza o meno di alterazioni della
conduzione elettrica.
 L’ecocardiogramma consente, tra le altre cose, di valutare il funzionamento delle valvole
cardiache (tra le cause dello scompenso cardiaco può esserci anche una stenosi della
valvola aortica o un’insufficienza della valvola mitrale) e la presenza eventuale di
alterazioni del pericardio (calcificazioni, versamento ecc).
 Utile può essere anche la radiografia del torace che consente di evidenziare segni di
congestione o di edema polmonare.
 Gli esami del sangue servono in particolare a verificare il grado di funzionalità dei reni e del
fegato, il livello degli elettroliti nel sangue, la presenza di un’ischemia del muscolo cardiaco.
È importante anche escludere la presenza di anemia, che può aggravare lo scompenso
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cardiaco e di disfunzioni della tiroide. Un test di laboratorio particolarmente utile nella
diagnosi dello scompenso cardiaco è il dosaggio dei peptidi natriuretici, ormoni che
svolgono un ruolo importante nella regolazione dei liquidi circolanti nel corpo.
PREVALENZA e INCIDENZA
 Prevalenza dello SC dell’1-2% nella popolazione generale che raggiunge il 6,4% nei soggetti
con età > 65 anni.
 L’incidenza dei nuovi casi di SC è di 0,2%(/anno nella popolazione generale, cresce con l’età
fino a raggiungere il 4%/annuo negli ultra 85enni.
Nel rapporto annuale sui ricoveri ospedalieri (anno 2013) del Ministero della Salute, si evidenzia
come lo scompenso cardiaco sia salito al primo posto per giornate di degenza in Italia (quasi
1.800.000), con un elevata durata media di ricoveri (9,3 giorni).
Un recentissimo report italiano (European Journal of Heart Failure, 2016) su 41.413 dimessi con
diagnosi ed almeno una prescrizione per scompenso cardiaco, ha evidenziato una mortalità annua
per tutte le cause per il paziente scompensato di circa il 29%.
EPIDEMIOLOGIA IN UMBRIA
 Al 1 Gennaio 2016, le persone viventi residenti nelle provincie di Perugia e Terni affette da
Scompenso Cardiaco assommano a 11306, con una prevalenza cruda pari a 1.26%
(popolazione Umbra alla stessa data pari a 891.181 – Osservatorio Epidemiologico Umbria),
in linea con le precedenti rilevazioni per l’Umbria e con il dato Italiano.
 Relativamente alle variazioni intra-regionali la prevalenza tra le due USL Umbria 1 e 2 si è
dimostrata significativamente diversa, essendo maggiore (1.49%) per l’USL Umbria 2
rispetto all’Usl Umbria 1 (1.09%) (p= <0.001).
 Dal punto di vista anagrafico, sul totale di 11306 casi, il rapporto maschi/femmine si è
dimostrato equilibrato (5688/5618) mentre la distribuzione della malattia per età vede
picchi di frequenza nelle fasce comprese tra 74 e 85 anni (4498 pazienti , 39.7%) con più
del 60% della popolazione rappresentata da pazienti di età superiore ai 75 anni.
CRITICITA’ ATTUALI
 Una ricognizione sullo stato dei servizi regionali coinvolti o potenzialmente coinvolgibili nel
trattamento dei pazienti affetti da SC all’anno 2016 ha permesso di identificare i servizi
(Unità di Cardiologie, ambulatori dedicati allo scompenso, centri di riabilitazione)
ricompresi nelle 4 Aziende Sanitarie regionali che tuttavia non risultano integrati fra loro in
una vera rete assistenziale dedicata.
 I pazienti affetti o a rischio di sviluppare scompenso cardiaco presentano caratteristiche
cliniche ed esigenze assistenziali diverse a seconda dello stadio della malattia pertanto la
gestione efficace di questa patologia non può prescindere da un approccio integrato tra
territorio ed ospedale nella logica di una solida Rete di attività assistenziali.
 La Rete assistenziale integrata deve consentire il decentramento delle attività e la
creazione di interazioni di competenze , ottimizzando l’impiego delle risorse.
 Nella realtà regionale Umbra è possibile identificare i seguenti snodi nell’organizzazione
assistenziale per lo Scompenso Cardiaco (SC)
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QUADRI CLINICI
E’ possibile proporre un modello di gestione integrata del paziente scompensato in base alla
stratificazione del rischio o lo stadio di malattia seguendo la classificazione dell’ American College
of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA).
Si individuano 4 classi di rischio che devono seguire percorsi specifici:
o Stadio A – pazienti a rischio di sviluppare una cardiopatia strutturale
o Stadio B – pazienti asintomatici per scompenso che hanno sviluppato una cardiopatia
strutturale
o Stadio C - pazienti con cardiopatia strutturale e sintomi attuali o pregressi di scompenso
cardiaco.
o Stadio D - pazienti affetti da scompenso cardiaco con frequenti destabilizzazioni nonostante terapia
medica massimale

LINEE DI INTERVENTO
 Favorire la diffusione e l’implementazione del PDTA regionale
 Implementazione della rete dei Servizi regionali per lo SC al fine di realizzare un modello
organizzativo che garantisca la presa in carico e la gestione integrata territorio-ospedale
 Formazione specifica per tutti gli attori coinvolti e promozione delle forme di collaborazione
professionale intra ed extra ospedaliera
 Informazione alla popolazione generale ed agli operatori sull'esistenza, finalità e modalità di
accesso alla rete dei servizi (LSC e CDA)
 Promozione della tele-salute
OBIETTIVO GENERALE
Prevenire la riacutizzazione e la progressione della malattia con una gestione attiva e intensiva
del paziente nel suo domicilio utilizzando anche la telemedicina ed evitando ospedalizzazioni
inappropriate
OBIETTIVI SPECIFICI
 Favorire la diagnosi precoce e la presa in carico del paziente in aderenza al PDTA individuato
dalla regione
 Ridurre la frammentazione dei percorsi
 Implementare modelli di monitoraggio della stabilità clinica del paziente attraverso una
organizzazione che tenga conto del domicilio del paziente
 Incrementare i processi formativi dei medici e del personale sanitario non medico
attraverso la strutturazione di percorsi formativi regionali ad hoc
 Implementare l’uso della telemedicina e del controllo a distanza soprattutto per i pazineti più
anziani e residente in aree orogeograficamente disagiate
 Garantire un trattamento riabilitativo appropriato e personalizzato
 Favorire il coinvolgimento familiare e il supporto psicologico attraverso l’attivazione nelle
Aziende di programmi di counseling e di educazione alla salute per le famiglie
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo da parte di tutti gli attori coinvolti, MMG –
Specialisti ospedalieri e territoriali messo a disposizione dalle aziende e dalla regione
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PDTA
E’ possibile proporre un modello di gestione integrata del paziente scompensato in base alla
stratificazione del rischio o lo stadio di malattia seguendo la classificazione dell’ American College
of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA).
In ciascun Stadio possono essere idealmente definiti i compiti dei tre principali attori dedicati
all’assistenza del paziente : lo specialista cardiologo, l’infermiere formato, il MMG.
Il PDTA per la prevenzione e cura dello scompenso si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica e di identificazione della classe di rischio
 Fase terapeutica/riabilitativa – Impostazione del piano terapeutico e riabilitativo
 Fase assistenziale - Costituisce un momento particolarmente delicato nella gestione della
scompenso Tale patologia, infatti, ha per definizione un carattere cronico-progressivo con
conseguenti aggravamento delle condizioni cliniche e evoluzione dello stadio con incremento
delle richieste assistenziali
Necessario definire anche alcuni aspetti condizionanti il modello di presa in carico in base alla
stratificazione del rischio
 Il Programma di “Follow – up” successivo all’eventuale ricovero in Ospedale - le attuali
linee guida suggeriscono un modello organizzativo post-dimissione che preveda un controllo
ambulatoriale precoce dopo la dimissione, in quanto periodo a più alta incidenza di eventi.
Una ipotesi di lavoro pratica è quella di prevedere modelli differenziati di follow up in base al
profilo individuale di rischio del paziente ed alla sua condizione di stabilità:
o Nel caso di paziente in classe NYHA II (AAC/AHA Stadio C) un controllo clinico ed
ecografico dovrebbe essere programmato ogni 4-6 mesi.
o Nel caso di classe NYHA III (AAC/AHA Stadio C e D), il controllo clinico ed ecocardiografico
dovrebbe essere effettuato ogni 1-2 mesi, se il paziente e gestibile a domicilio.
 La “medicina di genere” applicata allo scompenso cardiaco
L’epidemiologia dello scompenso non è identica tra i due sessi: diversità a livello molecolare e
cellulare sono alla base delle differenti risposte del sistema circolatorio agli agenti patogeni e
ai fattori di rischio. A questo proposito, va tenuto presente che la crescente prevalenza di
fattori di rischio, quali l’abitudine al fumo e il diabete, sta determinando un aumento
dell’incidenza di cardiopatia ischemica nelle donne nella quarta e quinta decade di vita, in
contrasto con il declino che si osserva negli uomini di pari età. Questa particolare condizione
che sta portando ad un graduale cambiamento della epidemiologia dell’insufficienza cardiaca
deve essere conosciuta per il presente e tenuta in considerazione nei programmi per il futuro.
Diversi possono essere gli ambiti :
 Quello preventivo: La alta prevalenza di diabete, ipertensione, fumo nel sesso femminile
rispetto al maschile impone la definizione di programmi specifici in ambito preventivo che
agiscano attraverso la correzione degli stili di vita e la diagnosi precoce per quanto riguarda
in particolare diabete, ipertensione e Fibrillazione Atriale.
 Quello delle strategie diagnostico/terapeutiche: la diversa genesi e tipologia dello
scompenso (prevalentemente a frazione di eiezione conservata) deve determinare per la
donna specifici programmi di “follow-up” e di intervento medico. A questo proposito,
bisogna ammettere che le attuali conoscenze sulla terapia farmacologica dello scompenso
nel sesso femminile sono inferiori rispetto al sesso maschile dato che, nella maggior parte
degli studi clinici registrativi, la percentuale di donne trattate e minoritaria. D’altra parte la
stessa utilizzazione della terapia di risincronizzazione, quando indicata, viene effettuata in
_____________________________________________________________________________________________________
Malattie Croniche

30

________________________________________________________________________________________________

maniera minore nelle pazienti donna rispetto agli uomini, nonostante che i risultati in
quest’ultime siano migliori.
 Quello della Organizzazione Assistenziale: La prevalenza di alcune neoplasie che
impongono nella donna trattamenti chemioterapici a lungo termine utilizzando farmaci
potenzialmente cardiotossici determina implicazioni importanti nell’ambito della tipologia
di “follow-up” da applicare. D’altra parte il riscontro che nelle donne, nel caso di
scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta, la prognosi sia migliore ma maggiore sia
il numero annuale dei ricoveri ospedalieri rispetto all’uomo suggerisce un possibile
maggior impegno dell’area Ospedaliera nel caso di scompenso cardiaco femminile.
In conclusione è auspicabile che nell’ambito della organizzazione del previsto PDTA regionale
per lo Scompenso Cardiaco Cronico tutti questi aspetti trovino la loro corretta soluzione e
che i provvedimenti presi possano essere valutati attraverso specifici indicatori di risultato.
RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 MMG - riveste un ruolo centrale essendo il responsabile dell’assistenza globale del
paziente. Attraverso l’utilizzo di sistemi informatici e/o numeri telefonici si avvale del
supporto dello specialista cardiologo dell’ambulatorio dello SC. Viene informato dallo
specialista cardiologo del programma di controlli e follow-up previsto per il paziente
nonché dei risultati degli accertamenti eseguiti e della terapia consigliata. Nello stesso
tempo deve monitorare lo stato clinico del paziente e la continuità terapeutica ed
individuare precocemente eventuali variazioni cliniche (instabilità) allo scopo di effettuare
in tempo iniziali variazioni della terapia o la richiesta anticipata di una rivalutazione
specialistica.
 SERVIZI TERRITORIALI
Attività Specialistica Cardiologica Territoriale per lo scompenso cardiaco (ASCTSC) - È
caratterizzata dalla presenza di personale specifico, coordinato preferenzialmente da uno
specialista cardiologo ma anche da personale medico diverso ma con verificata esperienza
nella cura del malato affetto da SC e con conoscenze specifiche nell’ambito diagnostico e
terapeutico di questa patologia coadiuvato da personale infermieristico dedicato.
L’attività specialistica Cardiologica Territoriale può trovare collocazione :
o nell’ambito di forme organizzative complesse della medicina generale
 unità territoriale di assistenza primaria,
 case della salute,
 aggregazioni funzionali territoriali,
 gruppi di cure-primarie;
o nell’ambito della specialistica ambulatoriale;
o in strutture degenziali non cardiologiche (medicina interna, geriatria, medicina
d’urgenza);
o in presidi con solo PS;
o in strutture intermedie di lungodegenza;
o in strutture riabilitative cardiologiche.
I pazienti che, preferenzialmente dovrebbero ricorrere a questo ambulatorio sono pazienti
già sottoposti a stratificazione del rischio e ad eventuale ricerca eziologica o per i quali
comunque l’iter diagnostico-terapeutico sia stato definito chiuso o in corso di
approfondimento, in accordo con l’Ambulatorio SC cardiologico ospedaliero. In presenza di
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strumentazione
diagnostico.

ecocardiografica

questi

ambulatori

possono

partecipano

all’iter

Cure Domiciliari con Tele-salute – vedi Appendice
Cure palliative – vedi Appendice
Riabilitazione cardiologica – vedi Appendice
 SERVIZI OSPEDALIERI
Attività Specialistica Cardiologica Ospedaliera - È caratterizzata dalla presenza, in diverse
modalità organizzative, di un team, possibilmente multidisciplinare, costituito da
professionalità con competenze maturate nella gestione dello SC.
Ovviamente queste competenze e specificità vengono principalmente rappresentate e
raccolte, in ogni Ospedale, nella Struttura funzionale di Cardiologia.
L’obiettivo principale della attività cardiologica ospedaliera, nell’ambito del Piano Cronicità,
rimane quello di contribuire a ridurre, per i pazienti affetti da scompenso, il ricorso alla
struttura ’ospedaliera’ stessa nella condizione di ricovero acuto.
Questo compito può essere attuato :
o fissando una attività ambulatoriale specifica per i pazienti affetti da scompenso che
sia di supporto alle attività territoriali nello stesso campo (interazione con i MMG e
le Attività di Specialistica Cardiologica Territoriale);
o stabilendo condizioni predefinite di stabilità (vedi criteri ANMCO) del paziente
all’atto della dimissione in modo da rendere meno probabile il re-ricovero a breve
termine;
o dopo la dimissione, fissando i tempi per un controllo ambulatoriale più o meno
precoce (a seconda dello stadio di malattia e di stabilità del paziente, vedi paragrafo
“Follow-up”) da effettuare ambulatorialmente (in ospedale oppure in ambito
specialistico cardiologico territoriale - ASCTSC)
Altri compiti complementari della Cardiologia Ospedaliera nei confronti del paziente
affetto da scompenso cardiaco cronico sono :
o accogliere i pazienti in regime di ricovero nel caso di scompenso acuto, o in
ambulatorio anche su riferimento programmato dal territorio (MMG) facendosi
carico, delle eventuali indagini diagnostiche necessarie per inquadrare i nuovi casi
di SC e/o rivalutare i casi già conclamati;
o essere responsabile dell’avvio della terapia o della sua ottimizzazione (incluso
impianti di ICD-CRT);
o intervenire , ove possibile , sui pazienti con SC ad alto rischio, clinicamente labili
attraverso il supporto temporaneo della circolazione o indirizzando gli stessi verso
centri cardiologici di riferimento anche extraregionali per l’implementazione di
opzioni terapeutiche avanzate;
In tutti i casi i compiti dell’attività specialistica ospedaliera potranno essere espletati
attraverso il ricovero del paziente ovvero la assistenza ambulatoriale programmata.
Riabilitazione cardiologica – vedi approfondimenti
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RISULTATI ATTESI
Indicatori di processo
 Percentuale di visite cardiologiche programmata in ambulatorio entro 30 gg dalla dimissione
ospedaliera.
 Percentuale dei pazienti più complessi trattati in maniera appropriata rispetto a :
o casi trattati con farmaci ad alto costo (p.e. sacubitril-valsartan);
o tasso di impianto di defibrillatori/pace-maker biventricolari normalizzato per popolazione.
 Aumento del numero di soggetti seguiti a domicilio (indicatore di monitoraggio: % di soggetti
in assistenza domiciliare)
 Aumento dei casi seguiti in teleassistenza (indicatore di monitoraggio: % di pazienti seguiti a
domicilio e in teleassistenza)
Indicatori di esito
 Numero di episodi di ospedalizzazione causate da riacutizzazione in corso di scompenso
cardiaco cronico per l’anno di riferimento in confronto al dato storico così come il numero dei
decessi causati da riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico. A questo scopo verranno
utilizzati i dati regionali sui ricoveri ospedalieri attraverso la valutazione del data-base
regionale (SDO, ICD)-CM) oltreché i dati della anagrafe;
 Percentuale di riammissioni a 15gg, 30gg, 6 mesi, 12 mesi normalizzata per popolazione;
 Mortalità a 30 gg ed a 365 giorni dopo un ricovero ospedaliero
 Valutazione della appropriatezza dei trattamenti prescritti in termini di tipologia di farmaci
utilizzati e dosi attraverso la valutazione dei dati di consumo ottenuti dal data-base regionale;
 Valutazione del grado di adesione/persistenza al trattamento da parte dei pazienti inclusi
sempre utilizzando i dati di consumo ottenuti dal data-base regionale;
 Impatto economico della messa in atto del PDTA nella pratica clinica con un attenzione
particolare ai potenziali possibili nuovi capitoli di spesa (nuove terapie farmacologiche, nuovi
test diagnostici, approcci assistenziali supportati da nuove tecnologie (p.e. tele-medicina).
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PDTA STADIO A
Secondo la classificazione ACC/AHA, i pazienti in stadio A sono quelli a rischio di sviluppare una
cardiopatia strutturale per la presenza di fattori di rischio cardiovascolari o situazioni cliniche
particolari, quali ad esempio: ipertensione arteriosa, aterosclerosi polidistrettuale , diabete
mellito , sindrome metabolica o obesità ,insufficienza renale cronica , assunzione prolungata di
farmaci cardiotossici ,familiarità per cardiomiopatia.
In questo Stadio il ruolo dei professionisti può essere così inquadrato:
Specialista Cardiologo:
MMG





Identifica i pazienti con fattori di rischio o
situazioni cliniche particolari;
Consiglia la correzione non farmacologica
dei fattori di rischio (es. promozione attività
fisica, controllo ponderale, consumo alcol);
Imposta e titola la terapia farmacologica
personalizzata;
Organizza il follow up clinico e strumentale.



Eventuale consulenza per i pazienti con
problematiche
non
adeguatamente
controllate dagli interventi di primo livello..

Infermiere:


E’ coinvolto in attività di educazione rivolta
ai pazienti ed ai familiari , in particolare
orientata alla promozione di corretti stili di
vita, alla corretta alimentazione ed
all’aderenza della prescrizione terapeutica
farmacologia e non farmacologica...

Nello Stadio A, la principale attività è svolta dal MMG che, a seconda delle necessità del caso, può chiedere
l’intervento di altri specialisti (incluso il cardiologo dell’ ASCTSC).
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PDTA STADIO B
Appartengono allo stadio B i pazienti asintomatici per scompenso, ma con cardiopatia strutturale nota
ad alto rischio di evoluzione. Ad esempio: pazienti in stadio A che hanno sviluppato una

cardiopatia strutturale; pazienti con infarto miocardico con o senza rimodellamento ventricolare;
pazienti con malattia valvolare cardiaca moderata.
L’ecocardiografia che integra la valutazione clinico-anamnestica ed elettrocardiografica,
rappresenta la metodica strumentale di riferimento per l’identificazione di questi pazienti.
In questo Stadio il ruolo dei professionisti può essere così inquadrato:

MMG







Identifica i pazienti nello stadio B.
Indirizza il paziente, per conferma della
diagnosi ,
allo specialista cardiologo
(attività specialistica territoriale ovvero
ambulatorio ospedaliero),
Imposta la
terapia farmacologia iniziale e la adegua in
base alle esigenze terapeutiche del singolo
paziente anche secondo quanto indicato
dallo specialista cardiologo.
È responsabile del “follow up” clinico e
strumentale in base alle caratteristiche
cliniche del singolo paziente, in accordo con
lo specialista.
Nel caso di esistenza di una rete
informatizzata registra il paziente presso
l’archivio informatizzato..

Specialista Cardiologo (ASCTSC
ambulatorio ospedaliero)



e/o

Conferma la diagnosi e la terapia della cardiopatia
strutturale ed imposta il programma di follow up
clinico e strumentale, in accordo con il MMG.
Da indicazioni per il ricovero per
o screening delle cause del danno
miocardio;
o valutazione di eventuali indicazioni a
strategie
non
farmacologiche
(rivascolarizzazione
miocardica,
correzione valvulopatie, impianto di
device)...

Infermiere:







Attività di educazione sanitaria per i pazienti ed i
loro familiari, in particolare orientata alla
promozione di corretti stili di vita, alimentazione
ed all’aderenza della prescrizione terapeutica
farmacologica e non farmacologica.
Attività
di
educazione
del
paziente
all’autocontrollo dei parametri di pressione
arteriosa, frequenza cardiaca, peso corporeo.
Valuta periodicamente i
parametri clinicoassistenziali (es. pressione arteriosa, frequenza
cardiaca e peso corporeo).
Segnala al MMG i pazienti con problematiche
rilevanti e collabora per la gestione diagnosticoterapeutica.
Nel caso di esistenza di una rete informatizzata
registra aggiorna la scheda del paziente presso
l’archivio informatizzato.

Nello Stadio B, la principale attività è ancora svolta dal MMG.
Allo Specialista Cardiologo è demandato l’inquadramento diagnostico della cardiopatia e la
definizione/conferma del trattamento farmacologico e la proposta di un programma e dei tempi del “follow-up”
specialistico da condividere con il MMG.
Questo tipo di attività per la componente diagnostica può dover richiedere il ricorso al ricovero in reparto ovvero
ambulatorio ospedaliero. Per quanto riguarda il “follow-up” specialistico
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PDTA STADIO C

Lo Stadio C è caratterizzato da pazienti con cardiopatia strutturale e sintomi attuali o pregressi di
scompenso cardiaco. Ad esempio: pazienti in stadio B che hanno sviluppato segni e sintomi di
scompenso cardiaco; pazienti con segni e sintomi di scompenso cardiaco di nuova insorgenza in
pazienti con cardiopatia strutturale non precedentemente identificata
In questo Stadio il ruolo dei professionisti può essere così inquadrato:
Specialista Cardiologo (ASCTSC
ambulatorio ospedaliero)





MMG










Valutazione clinico-anamnestica e richiesta di
esami strumentali/laboratoristici di I livello in
presenza di segni e sintomi di scompenso
cardiaco.
Richiesta di consulenza specialistica per conferma
diagnostica,
identificazione
etiologica,
stratificazione
prognostica,
impostazione
terapeutica.
Richiesta di ricovero ospedaliero quando indicato.
Attivazione del percorso di gestione integrata e
trasmissione dei nominativi dei pazienti presso
l’archivio informatizzato.
Impostazione e/o adeguamento della terapia
farmacologica in base alle esigenze terapeutiche
del singolo paziente.
Follow-up clinico e strumentale personalizzato in
collaborazione con lo specialista cardiologo.
Diagnosi precoce dell’aggravamento delle
condizioni
di
scompenso
cardiaco
con
individuazione dei fattori precipitanti.





e/o

Conferma la diagnosi e la terapia della cardiopatia
Valutazione
clinico-anamnestica,
strumentale
(ecocardiografia)
e
laboratoristica
per
conferma/esclusione della diagnosi di scompenso.
Identificazione
dell’eziologia,
dei
fattori
favorenti/precipitanti e stratificazione prognostica.
Impostazione personalizzata e/o adeguamento della
terapia farmacologica in base alle esigenze
terapeutiche del singolo paziente.
Follow-up clinico e strumentale personalizzato in
collaborazione con MMG.
Programmazione di procedure terapeutiche non
farmacologiche (ICD, CRT-P, CRT-D).
Intervento in caso di peggioramento clinico senza
pronta risposta alla terapia o per comparsa di
complicanze.

Infermiere:







Educazione sanitaria individuale del paziente e dei suoi
familiari, in particolare verifica dell’aderenza e persistenza
del paziente alla prescrizione terapeutica farmacologica e
allo stile di vita e alla corretta alimentazione.
Valutazione periodica dei parametri (ad esempio, pressione
arteriosa, frequenza cardiaca e peso corporeo).
Monitoraggio del paziente tramite:
o Contatto telefonico periodico (da semestrale a
settimanale o al bisogno) per informazioni
sull’assunzione dei farmaci, sulla sintomatologia
soggettiva del paziente, sulla capacità di svolgere
le attività quotidiane, modificazioni della qualità
del riposo notturno, modificazioni del peso
corporeo, comparsa di malattie intercorrenti;
o Controllo ambulatoriale (da semestrale a mensile
o al bisogno) o domiciliare periodico (da mensile a
settimanale) per il rilievo dei parametri completati
dal giudizio dello specialista/MMG sulle condizioni
del paziente.
Punto di riferimento per il paziente a fronte del
peggioramento del paziente o del mancato rispetto dei
parametri.
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Criteri identificativi dei pazienti in stadio C
Valutazione complessiva basata sulla presenza di segni/sintomi e indagini strumentali e di
laboratorio
1) Segni e sintomi:
 Generali: stanchezza, ridotta tolleranza allo sforzo, confusione mentale, palpitazioni.
 Respiratori: dispnea, tosse secca notturna, dispnea parossistica notturna, ortopnea.
 Ritenzione idrica: edemi declivi agli arti inferiori e addominale, nicturia, oliguria.
2) Indagini strumentali e di laboratorio:
 ECG: patologico (ipertrofia ventricolo SX, blocco di branca SX, fibrillazione atriale, ecc.) o
aspecifico (un ECG normale rende improbabile una diagnosi di scompenso).
 Rx Torace: presenza di congestione polmonare e/o cardiomegalia.
 Ecocardiografia: positiva per disfunzione sistolica e/o diastolica e/o valvulopatia
significativa (moderata/severa).
 peptidi natriuretic : BNP>400pg/mL o NT-pro BNP>2000pg/mL (da utilizzare per screening
diagnostico, mentre l’uso routinario non è raccomandato).
Nello Stadio C, il MMG svolge la attività di monitoraggio periodico del paziente coadiuvato eventualmente
dall’infermiere dedicato nell’ambito dell’ ASCTSC. Nello stesso tempo è demandato al MMG: il riconoscimento
precoce dei segni e sintomi dello scompenso; l’inizio della terapia farmacologica e/o lo adeguamento della stessa in
base alle condizioni cliniche del paziente anche tenendo conto del giudizio dello Specialista Cardiologo che può essere
all’occorrenza interpellato.
Infatti, in questa fase, in assenza di motivazioni per un ricovero ospedaliero immediato, è lo Specialista Cardiologo
dell’ ASCTSC che si fa carico, insieme al MMG del paziente, anche per eventuali esigenze diagnostiche in presenza di
adeguata strumentazione (ecocardiografo e possibilità di accesso in tempi brevi al laboratorio per dosaggio ormone
natriuretico).
In questo Stadio è possibile il ricorso all’ambiente Ospedaliero sia in fase di ricovero urgente (deciso sulla base di
predefiniti criteri dal MMG o dallo Specialista Cardiologo dell’ ASCTSC) e nella necessità di ulteriori approfondimenti
diagnostici o indicazioni speciali (p.e. ICD, CRT-P, CRT-D). In tutti i casi dal Reparto/Ambulatorio di Cardiologia
Ospedaliera il paziente verrà nuovamente indirizzato al MMG ovvero al cardiologo specialista dell’ ASCTSC
accompagnato da una lettera di dimissione e con un definito programma di “follow-up” comprensivo dei tempi per la
successiva visita di controllo.
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PDTA STADIO D
Lo Stadio D è caratterizzato da pazienti affetti da scompenso cardiaco con frequenti
destabilizzazioni nonostante terapia medica massimale, che possono necessitare, in casi
altamente selezionati (seguono i criteri di inclusione) di trattamenti specialistici quali ad esempio il
sostegno meccanico alla circolazione, procedure di rimozione dei fluidi, infusioni inotropiche
continue, trapianto cardiaco.
In questa fase può essere frequente il ricorso alle cure palliative (Assistenza Domiciliare Integrata,
hospice).
In questo Stadio il ruolo dei professionisti può essere così inquadrato:
Specialista Cardiologo (ASCTSC
ambulatorio ospedaliero)





MMG







Richiesta di ricovero ospedaliero quando indicato
Adeguamento della terapia farmacologica in base
alle esigenze terapeutiche del singolo paziente.
Follow-up clinico e strumentale in base alle
caratteristiche cliniche del singolo paziente, in
accordo con lo specialista.
Diagnosi precoce dell’aggravamento delle
condizioni
di
scompenso
cardiaco
con
individuazione dei fattori precipitanti.
Valutazione e controllo delle comorbidità.
Attivazione del servizio di assistenza domiciliare
integrata ed accessi al domicilio del pazienti







e/o

Richiesta di ricovero ospedaliero quando indicato.
Riconoscimento dell’aggravamento delle condizioni di
scompenso cardiaco con individuazione dei fattori
precipitanti.
Adeguamento della terapia farmacologica in base alle
esigenze terapeutiche del singolo paziente.
Follow-up clinico e strumentale in base alle
caratteristiche cliniche del singolo paziente, in accordo
con MMG.
Intervento in caso di peggioramento clinico senza
pronta risposta alla terapia o per comparsa di
complicanze.
Indicazione alla CRT/ICD.
Indicazione alla ultrafiltrazione.
Accessi al domicilio su richiesta del MMG.

Infermiere:









Educazione sanitaria individuale del paziente e dei suoi
familiari, in particolare verifica dell’aderenza e persistenza
del paziente alla prescrizione terapeutica farmacologica e
allo stile di vita e alla corretta alimentazione..
Valutazione periodica dei parametri (ad esempio, pressione
arteriosa, frequenza cardiaca e peso corporeo).
Contatto telefonico periodico (da semestrale a settimanale)
per informazioni sull’assunzione dei farmaci, sulla
sintomatologia soggettiva del paziente, sulla capacità di
svolgere le attività quotidiane, modificazioni della qualità
del riposo notturno, modificazioni del peso corporeo,
comparsa di malattie intercorrenti
Controllo ambulatoriale (da semestrale a mensile) o
domiciliare periodico (da mensile a settimanale) per il rilievo
dei parametri completati dal giudizio dello specialista/MMG
sulle condizioni del paziente.
Interventi infermieristici sui sintomi correlati sulla base del
piano assistenziale personalizzato.
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Nello Stadio D, il MMG svolge la attività di monitoraggio periodico del paziente coadiuvato/sostituito
dall’infermiere dedicato nell’ambito dell’ ASCTSC. Nello stesso tempo è demandato al MMG : il riconoscimento
precoce dei segni e sintomi dello scompenso; l’ adeguamento della stessa in base alle condizioni cliniche del paziente
anche tenendo conto del giudizio dello Specialista Cardiologo che può essere all’occorrenza interpellato.
Anche in questa fase, in assenza di motivazioni per un ricovero ospedaliero immediato, è il MMG che, insieme allo
Specialista Cardiologo dell’ ASCTSC, si fa carico degli eventuali interventi nel caso di peggioramento improvviso del
paziente.
Come per lo stadio C, è possibile il ricorso all’ambiente Ospedaliero per un ricovero urgente (deciso sulla base di
predefiniti criteri dal MMG o dallo Specialista Cardiologo dell’ ASCTSC) allo scopo di attuare interventi terapeutici
speciali (p.e. ultrafiltrazione).
In questa che può rappresentare per il paziente la fase più avanzata e finale della malattia è compreso il ricorso alle
cure palliative domiciliari o nel caso in Hospice.

FLOW CHART FOLLOW-UP POST DIMISSIONE OSPEDALIERA

PROFILO DI RISCHIO
BASSO

Follow-up di 1-(3)-6 mesi presso
l’ambulatorio Scompenso Cardiaco
per up-tritation della terapia ed altre
procedure (ICD/CRT – PTCA –
CABG ecc)

Pz stabile

PROFILO DI RISCHIO
ALTO

Decorso H
PN elevato/non
ridotto
Ricovero precedente
Scarsa compliance
Disfunzione renale
Comorbilità +++
Score prognostico

Visita precoce (< 7 gg) Ambulatorio SC
Gestione comorbilità specialistica
Protocolli Terapeutici ambulatoriali
Stretto monitoraggio domiciliare

Pz instabile

Gestione del MMG
Follow-up telefonico

Prosecuzione del Follow-up
ambulatoriale e telefonico

ADDENDA online Giornale Italiano di Cardiologia 2016;17(7-8):e1-e22

HANNO COLLABORATO
Gianfranco Alunni, Enrico Boschetti, Chiara Brunetti, Giampaolo Bucaneve, Paola Casucci
Simonetta Centurioni, Paolo Chiocchi, Sara Mandorla, Silvia Martinelli Antonella Micheletti,
Virginia Minicucci, Adriano Murrone, Damiano Parretti, Barbara Pierini, Paola Sabatini, Laila
Sapora.
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PARKINSON (MP) e P
ARKINSONISMI
Sono malattie neurodegenerative, croniche
progressive, del Sistema nervoso centrale
caratterizzate prevalentemente da disturbi
motori (tremore, bradicinesia, rigidità e
alterazioni posturali) e da disturbi non
motori (iposmia, disturbi cognitivi e
comportamentali, disfonia, disfagia e
disautonomia).
________________________________________________________________________________
CAUSE - tipologie
15% casi presenta familiarità
Parkinsonismi sintomatici (iatrogeni)
Parkinsonismi primitivi degenerativi (Paralisi Sopranucleare Progressiva, Atrofia Multisistemica,
Degenerazione Cortico-Basale, Malattia con Corpi di Lewy)
50% dei casi sviluppa deterioramento cognitivo
DIAGNOSI
 La sospetta diagnosi di MP deriva dalla presenza di almeno due dei seguenti sintomi:
1) lentezza nei movimenti, riduzione mimica, ridotta dimensione della scrittura, ridotta
agilità nell’uso manuale di oggetti; 2) rigidità, con posture fisse o semifisse di un arto
superiore, riduzione del fisiologico pendolamento di un arto durante la marcia, dolore della
spalla o di un arto non giustificato da cause ortopediche o traumatiche; 3) tremore di un
arto, specialmente a riposo, o del mento; 4) difficoltà dell’andatura, con passi brevi,
instabilità dell’equilibrio con facilità a cadute, particolarmente all’indietro
 E’ possibile avere supporto diagnostico, ai primi sintomi, attraverso moderni metodi di
imaging come RM e SPECT cerebrale e MIBG cardiaca o con esami genetici per casi
selezionati (forme familiari di MP)
PREVALENZA
I dati di prevalenza in Italia per la MP variano da 200 a 350 casi/100.000 e attualmente si stima che
tale numero sia pari ad un milione in Italia. I dati di incidenza variano tra 5 e 21 nuovi casi/100.000
abitanti/anno.
EPIDEMIOLOGIA I N UMBRIA
Al 1.1.2016
M: 1.664 casi
F: 1.663 casi
 La malattia colpisce circa l’1% della popolazione superiore a 50 anni. Nel 5% dei casi
esordio giovanile inferiore a 40 anni . Sopravvivenza media nella MP si riduce del 5% per
anno di follow-up, benchè presente una grande eterogeneità.
CRITICITA’ ATTUALI
 Carenza di rete diagnostica/terapeutica/assistenziale nel territorio regionale
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 Presenza di modelli operativi definiti all’interno delle Aziende in maniera diversificata
con insufficiente integrazione territorio/ospedale
 Carenza di percorsi predefiniti di collegamento tra con centri ospedalieri e servizi
territoriali
 Mancanza di misure di valutazione dei percorsi della qualità delle cure
CLASSI DI RISCHIO
I quadri clinici individuano 3 fasi di rischio - che corrispondono alla scala di stadiazione di malattia
di Hoehn e Yahr su 5 livelli di gravità - che devono seguire percorsi specifici:
livello 1 – fase precoce (Hoehn e Yahr da 1 a 2,5)
livello 2 – fase intermedia (Hoehn e Yahr da 2 a 4)
livello 3 – fase avanzata (Hoehn e Yahr da 4 a 5 )
LINEE DI INTERVENTO
 Formazione specifica ai MMG su conoscenza delle caratteristiche cliniche del MP e in
generale di tutte le condizioni di parkinsonismo., al fine di riconoscere i sintomi precoci
e i segni di alterazione del sistema extrapiramidale
 Formazione specifica ai specialisti neurologi territoriali
 Formazione specifica agli infermieri dei centri di salute per somministrazione farmaci
ad uso ospedaliero
 Condivisione di un percorso di progressivo approfondimento diagnostico da parte del
MMG e degli specialisti territoriali
 Informazione alla popolazione generale ed agli operatori sull'esistenza, finalità e
modalità di accesso ai servizi
OBIETTIVI GENERALI
 Migliorare la conoscenza della dimensione multidisciplinare e della complessità della
gestione della patologia
 Organizzare interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce
 Garantire la presa in carico del paziente e della famiglia con riduzione della disabilità
fisica, psico/cognitiva e funzionale dei soggetti affetti da MP
 Impostazione ed offerta precoce delle cure palliative in tutti i setting di cura secondo il
“national health care system approach”
OBIETTIVI SPECIFICI
 Attuazione della rete assistenziale regionale attraverso un’organizzazione aziendale
che offra servizi adeguati e personale specificatamente formato
 Orientare il percorso diagnostico/terapeutico sulla base delle differenze biologiche tra
i due sessi
 Garantire la presa in carico precoce favorendo il coinvolgimento familiare e il
supporto psicologico attraverso la strutturazione nelle Aziende di programmi di
counseling e di educazione alla salute per le famiglie
 Potenziare la rete dei servizi territoriali di supporto alla domiciliarità (Centri Diurni e
altri interventi)
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 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo da parte di tutti gli attori coinvolti che
devono alimentare il database regionale ad ogni loro intervento entro 30 gg dalla
disponibilità del sistema
PDTA
Il PDTA per la MP si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica con inquadramento clinico e impostazione diagnostica, tenendo presente
le diversità di genere, dopo valutazione longitudinale del soggetto corroborata da
informazioni raccolte dal contesto familiare e da tutte le indagini strumentali necessarie
per raggiungere una diagnosi il più possibile accurata. Follow-up clinico diagnostico (MMG,
specialisti, psicologo)
 Fase terapeutica/riabilitativa con Impostazione del piano terapeutico e riabilitativo con
PRI , follow-up (MMG, specialisti, infermieri, terapisti, psicologi, altri operatori)
 Fase assistenziale - Costituisce un momento particolarmente delicato nella gestione della
MP. Infatti, il carattere cronico-progressivo e conseguente aggravamento delle condizioni
cliniche richiedono un incremento delle richieste assistenziali sia da parte del paziente
che dei familiari.
RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 CURE PRIMARIE - MMG (meglio se aggregato in AFT) : alle cure primarie spetta il compito
di “seguire” il paziente in tutto il percorso di malattia: dall’esordio per identificare i
soggetti con fattori di rischio. Il MMG è infatti il primo operatore che può cogliere i piccoli
segnali precoci che si manifestano anche molti anni prima della comparsa della malattia.
Operare con la massima integrazione con gli specialisti del territorio/ospedale, i servizi
socio-sanitari garantisce l’efficacia e la qualità dell’intervento delle cure primarie, che, se
puntuale, prevengono situazioni critiche, perdite di tempo e disorientamento di pazienti e
familiari nei percorsi sanitari e sociali.
 SERVIZI TERRITORIALI: la presa in carico della persona e dei suoi familiari deve garantire la
continuità assistenziale attraverso una fattiva collaborazione tra i diversi attori della rete
dei servizi sanitari e sociali con cui l’utente e la sua famiglia (e/o assistente familiare) e
tutto il contesto possano interfacciarsi durante il percorso di cura. Fanno parte dei servizi
territoriali:
o le cure domiciliari,
o ambulatori e/o poliambulatori specialistici con specializzazione nei disturbi del
movimento (fase diagnostica e terapeutica)
o centri di riabilitazione
o i centri diurni (CD),
o i centri diurni anziani (CDA),
o i laboratori cognitivi (per coloro che sviluppano demenza)
o le strutture residenziali
 SERVIZI OSPEDALIERI assicurano:
o le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad elevato grado di complessità e
tecnologia
o le fasi acute e le urgenze fisiche. I centri specialistici ospedalieri devono operare per
ridurre sempre di più i ricoveri in ambiente ospedaliero che di per sé scompensa il
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fragile equilibrio psico-comportamentale delle persone affette da MP, limitandosi ai
ricoveri per sospetta patologia organica extracerebrale quale causa
dell’aggravamento clinico
o l’accesso a terapie innovative o di alta complessità che richiedano ospedalizzazione
o attività di ricerca
o attività di aggiornamento e di formazione periodica per gli operatori delle cure
primarie e servizi territoriali
MALATTIA DI PARKINSON e PARKINSONISMI
FASI
Fase diagnostica

Inquadramento
clinico

Impostazione
diagnostica

Fase terapeutica

Intervento
terapeutico
Inquadramento
clinico
e
strumentale delle
complicanze
da
terapia
e
da
progressione
di
malattia
inquadramento dei
candidati
all’intervento
(criteri di selezione),
approfondimento
diagnostico.
Illustrazione
e
approfondimento
con il paziente e
ottenimento
consenso.
Inquadramento
clinico

follow-up
terapeutico
Eventuali esami
diagnostici utili ad
identificare
il
problema clinico

Percorso riabilitativo

Inquadramento
funzionale con
riferimento all’ICF e
alle scale di
menomazione,
disabilità e qualità
della vita

Valutazione
funzionale
strumentale con
strumenti
per
elettromiografia
dinamica e analisi
del cammino

Cure domiciliari

Inquadramento
bisogni
clinico/assistenziali/
riabilitativi
(disabilità
e/o
trattamento
con
terapie complesse)

Stesura PAP
comprensivo
Programma
terapeutico
cadenzato
(controllo
parametri DBS,
controllo
parametri
duodopa,
controllo

Progressione della malattia e
complicanze motorie e non
motorie

Terapie complesse

Quadri sintomatici complessi
(non motori)

Attori
coinvolti

Attività assistenziali
Valutazione
clinica
dopo
l’esecuzione degli
esami

Follow-up clinico
diagnostico

MMG
Neurologo

Modificazione
terapia
e/o
aggiunta
di
farmaci
terapeutici

Follow-up clinicoterapeutico

MMG
Neurologo
MMG
Neurologo

Organizzazione
team
multidisciplinare,
pianificazione
intervento, esami
diagnostici preIntervento,
modificazioni
della terapia

Esecuzione
intervento

Follow-up terapia
complessa

Neurologo
Neurochirurgo
Psichiatra
Gastroenterologo
Infermiere

Eventuali esami
diagnostici utili ad
identificare
il
problema clinico

Modificazione
terapia
e/o
aggiunta
di
farmaci
terapeutici
Definizione degli
obiettivi
riabilitativi e dei
relativi
programmi di
intervento
all’interno del
progetto
riabilitativo
individuale

Follow-up clinicoterapeutico

Neurologo

Periodica
valutazione
funzionale
da
parte del Fisiatra
per
individuare
eventuali obiettivi
riabilitativi.
Comunque
promuovere
l’attività fisica per
la disabilità.
Integrazione
medico
infermieristica per
la gestione delle
complicanze a
domicilio e
coinvolgimento
dei familiari

Fisiatra
Fisioterapista
Terapista
Occupazionale
Logopedista
Neuropsicologo
Psicologo

Assistenza
domiciliare da
parte di familiari
edotti per le
procedure
terapeutiche
complesse.
Verifica
infermieristica
periodica per le
problematiche

Neurologo,
gastroenterologo,
MMG, infermiere,
fisiatra, fisioterapista,
Assistente Sociale ,
operatore domiciliare
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Assistenza semiresidenziale e
residenziale

Valutazione
socio/sanitaria/assis
tenziale

parametri pompe
ad infusione di
apomorfina) ed
eventuale
programma
riabilitativo e
assistenziale
Stesura PAP con
individuazione del
setting
assistenziale più
appropriato in
relazione ai
bisogni

legate agli
infusori.
Eventuale
supporto
domiciliare
tutelare
Inserimento
in
struttura
semiresidenziale
o residenziale

Verifica in itinere

UVM integrata da
specialista
di
riferimento,
MMG,
diretto interessato e/o
familiari

RISULTATI ATTESI
 Riduzione dei ricoveri ospedalieri del 10% ad un anno dall’inizio del PDTA (con
diagnosi principale di MP)
 Diagnosi precoce e omogeneità dei percorsi diagnostici entro i tempi stabiliti dal PDT
attraverso l’utilizzo degli strumenti clinico-anamnestici e dei test di screening da parte
del MMG per individuare precocemente i primi sintomi di un disturbo motorio e
tempestivo coinvolgimento della rete. Individuare il 20% della popolazione in carico al
MMG e somministrare il test di screening individuato.
 Rilevazione pazienti candidati a terapie complesse: Percentuale di terapie complesse
effettuate su pazienti che necessitano.
 Riduzione del carico assistenziale dei familiari con pazienti a domicilio(monitoraggio
della casistica di pazienti con grado di autonomia completa in terapie complesse)
 Promuovere la presa in carico nella rete assistenziale territoriale (monitoraggio della
casistica attraverso %% di pazienti accolti nei CD (Centri Diurni) attraverso la Presa in
carico da parte dei servizi territoriali in tutti i casi segnalati al PUA (punto unico di
accesso con redazione del Piano Assistenziale Personalizzato)
 Riduzione di accessi al Pronto Soccorso

_____________________________________________________________________________________________________
Malattie Croniche

44

________________________________________________________________________________________________

FLOW CHART : NODI E ATTORI
I Livello (cure primarie - MMG,
Distretto)








conoscenza delle caratteristiche cliniche del
MPeP
riconoscere i sintomi precoci
prescrizione terapia
cure domiciliari e nel caso attivazione cure
palliative
rapporti con la fase riabilitativa
rapporti con altri specialisti
rapporti con le associazioni di pazienti

II Livello (specialista territoriale in
Disturbi del Movimento – punto
Spoke)
• Certificazione di malattia
• prescrizione diagnostica
• prescrizione terapeutica
• certificazioni di invalidità
• prescrizioni di ausili protesici


rapporti con la fase riabilitativa

Domicilio del paziente

Punto riabilitazione



presa in carico residenziale
presa in carico domiciliare

III Livello (punto Hub – Azienda
Ospedaliera)
 Certificazione di malattia (MPeP)
 Specifici aspetti di malattia in fase avanzata e di
diagnosi differenziale






Specifiche problematiche di MPeP (giovanile o
genetico)
Terapie complesse
rapporti con la fase riabilitativa
assistenza domiciliare integrata (ADI)

HANNO COLLABORATO:
Serena Amici, Rita Bellanca, Paolo Calabresi, Michaela Chiodini, Carlo Colosimo, Costanza
Fontetrosciani, Mariangela Maiotti, Tatiana Mazzoli, Patrizia Mecocci, Sabatino Orsini Federici,
Lucilla Parnetti, Anna Maria Proietti, Enrica Ricci, Tiziano Scarponi, Simonetta Simonetti, Nicola
Tambasco, Alberto Trequattrini, Mauro Zampolini.
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LE DEMENZE
Sono malattie neurodegenerative
dell'encefalo, che insorgono
solitamente in età avanzata (con
delle eccezioni) determinando un
progressivo declino delle facoltà
cognitive di una persona.
________________________________________________________________________________
CAUSE
50-60% dei casi è la malattia di Alzheimer
10-20% dei casi è la demenza vascolare
15% dei casi la forma degenerativa e vascolare coesistono
Altre forme sono la demenza a corpi di Lewy e la demenza fronto-temporale
DIAGNOSI
 Individuare i primi sintomi di un potenziale deterioramento cognitivo patologico mediante
strumenti clinico-anamnestici, testistici (Test di screening BICQ) e di screening (emocromo,
glucosio, funzionalità renale ed epatica, assetto lipidico, folati, vitamina B12, vit. D, TSH,
ECG ed, in casi selezionati, Rx torace)
 Effettuare diagnosi di deterioramento cognitivo patologico facendo diagnosi differenziale
fra demenze primarie e secondarie richiedendo la visita neurologica o geriatrica per
sospetto deterioramento cognitivo
 Prescrivere gli esami di neuroimmagini: TC cerebrale o RM encefalo; prescrivere altri esami
a seconda della fattispecie clinica
 Completare dell’iter diagnostico con l’uso dei biomarcatori (dosaggio liquorale, FDG-PET,
etc.)
 Effettuare la valutazione neuropsicologica di primo livello: Basic Activities of Daily Living
(ADL), Instrumental Activities of Daily Living (IADL), Mini Mental State Examination,
Montreal Cognitive Assessment, Neuropsychiatric Inventory
 Effettuare la valutazione neuropsicologica di secondo livello: ulteriori test neuropsicologici
per i casi ad esordio giovanile, per i casi atipici e per la diagnosi differenziale delle demenze
PREVALENZA
Attualmente si stima che tale numero sia pari ad un milione in Italia.
Inoltre circa 3 milioni di caregiver supportano quotidianamente il soggetto affetto da demenza
EPIDEMIOLOGIA I N UMBRIA
Al 1.1.2016
M: 5.673 casi
F: 11.433 casi
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CRITICITA’ ATTUALI
 non esiste una rete diagnostica/terapeutica/assistenziale omogenea nel territorio regionale
 i modelli operativi sono definiti all’interno delle Aziende in maniera diversificata con
insufficiente integrazione territorio/ospedale;
 i servizi territoriali non sono funzionalmente collegati con percorsi predefiniti con i Centri
Ospedaliero/Universitari delle Aziende Ospedaliere umbre;
 non sono identificate le misure di valutazione dei percorsi della qualità delle cure.
QUADRI CLINICI
I quadri clinici individuano 3 classi di rischio che devono seguire percorsi specifici:
o forma iniziale e pre-clinica
o forma di media gravità
o forma grave
LINEE DI INTERVENTO
 Condivisione di un percorso di progressivo approfondimento diagnostico che parte dal
MMG, coinvolge il CDCD e quindi il Polo Universitario
 Formazione specifica ai MMG rispetto alla corretta gestione dei farmaci inibitori delle
colinesterasi, memantina e psico-farmaci con monitoraggio diretto MMG-CDCD
 Informazione alla popolazione generale ed agli operatori sull'esistenza, finalità e modalità
di accesso alla rete dei servizi (LSC e CDA)
 Implementazione della rete dei Servizi per le Demenze omogenea in tutta la regione
OBIETTIVI GENERALI
• La Diagnosi precoce indirizzata a soggetti con deficit lievi (fase predemenza), quadri ad
esordio precoce e/o atipico, che esprimano la volontà di ricevere una diagnosi precisa
• Il trattamento farmacologico appropriato di farmaci inibitori delle colinesterasi, memantina
e psico-farmaci
• Il trattamento non farmacologico attraverso la Stimolazione e riabilitazione cognitiva
• La Presa in carico del paziente e della famiglia al fine di rallentare la disabilità fisica, psicocognitiva e funzionale , laddove possibile,
• Riduzione del carico assistenziale dei familiari
• Il sostegno della domiciliarità attraverso l’attivazione, laddove non presenti, di Servizi
territoriali (Centri Diurni Anziani – CDA)
OBIETTIVI SPECIFICI
 Attuazione della rete assistenziale regionale attraverso l’attivazione nelle Aziende dei servizi
a sostegno della domiciliarità, entro la fine dell’anno
 Favorire la diagnosi precoce e la presa in carico del paziente in aderenza al PDTA attraverso
la stesura delle procedure aziendali necessarie per l’attuazione del PDTA deliberato
 Incrementare i processi formativi dei medici e del personale sanitario non medico
attraverso la strutturazione nei Piani formativi aziendali
 Favorire il coinvolgimento familiare e il supporto psicologico attraverso la strutturazione
nelle Aziende programmi di counseling e di educazione alla salute per le famiglie
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PDTA
Il PDTA per la prevenzione e cura della demenza si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica - La diagnosi di demenza è un processo articolato, sostanzialmente
individuale, che prevede una valutazione longitudinale del soggetto corroborata da
informazioni raccolte dal contesto familiare e da tutte le indagini strumentali necessarie per
raggiungere una diagnosi il più possibile accurata
 Fase terapeutica/riabilitativa – Impostazione del piano terapeutico e riabilitativo (PRI)
 Fase assistenziale - Costituisce un momento particolarmente delicato nella gestione della
demenza. Tale patologia, infatti, ha per definizione un carattere cronico-progressivo con
conseguenti aggravamento delle condizioni cliniche e incremento delle richieste assistenziali
RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 CURE PRIMARIE - MMG (AFT) cui spetta il compito di “seguire” il paziente in tutto il
percorso di malattia dello stesso: prescrizione di farmaci, trattamento di patologie
intercorrenti, “urgenze”, etc., La massima integrazione con i CDCD e i servizi socio-sanitari
garantisce l’efficacia e la qualità dell’intervento del MMG che, se puntuale, previene
situazioni critiche, perdite di tempo e disorientamento del malato e familiari nei percorsi
socio/sanitari
 CDCD (Centro per i Disturbi Cognitivi e per le Demenze). Al CDCD spetta di effettuare la
diagnosi e la presa in carico tempestiva, la continuità assistenziale e un corretto approccio
alla persona e alla sua famiglia nelle diverse fasi della malattia e nei diversi contesti di vita
e di cure, con particolare attenzione agli aspetti etici.. Rispetto a casi selezionati, individuati
in base a criteri condivisi con CDCD delle Aziende Ospedaliere regionali, si procederà
all’invio del pz presso i suddetti centri
La presa in carico del paziente e delle famiglie prevede un numero molto rilevanti di
interventi diretti sulla persona affetta da demenza . I CDCD operano in stretta e continua
collaborazione fra di loro e con tutti i punti nodali della rete dei servizi. Quanto più elevato
è il livello di integrazione, condivisione e continua revisione del piano
diagnostico/terapeutico individualizzato, tanto più virtuoso, efficace ed economica sarà la
gestione della demenza.
 SERVIZI TERRITORIALI devono garantire la continuità assistenziale attraverso una fattiva
collaborazione tra i diversi attori della rete dei servizi sanitari e sociali con cui il paziente e
la sua famiglia e/o caregiver, possa interfacciarsi durante tutto il percorso di cura
attraverso :
o le cure domiciliari
o i centri diurni
o i centri diurni anziani
o i laboratori cognitivi
o le strutture residenziali con nuclei Alzheimer
 SERVIZI OSPEDALIERI intervengono nella gestione delle demenze in due momenti
fondamentali:
o la formulazione, anche precoce, della diagnosi nei centri specialistici
o la gestione delle fasi acute e delle urgenze fisiche . I centri specialistici ospedalieri
devono operare per ridurre sempre di più i ricoveri in ambiente ospedaliero che di
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per sé scompensa il fragile equilibrio psico-comportamentale delle persone affette
da demenza, limitandosi ai ricoveri per sospetta patologia organica extracerebrale
quale causa dell’aggravamento clinico
o L’ attività di ricerca
DEMENZE
Attori
coinvolti

Attività assistenziali

FASI
Fase diagnostica

Anamnesi,

Valutazione
neuropsicologica

Esami
strumentali

Fase terapeutica

Valutazione
neurologica/g
eriatrica

Valutazione
neuropsicologica

Fase assistenziale

Valutazione
neurologica/g
eriatrica

Valutazione
neuropsicologica

Prescrizione di
farmaci
sintomatici per
la
demenza,
psicofarmaci,
LSC, CDA
Prescrizione di
farmaci
antidemenza,
psicofarmaci
LSC, CDA,

Fasi acute

Interventi
specifici

Pronto Soccorso

Ricovero
Ospedaliero

Gestione
urgenze e
casistica
complessa

Assistenza
domiciliar
e dedicata
RP
RSA
Nuclei
Alzheimer,
Ricoveri di
sollievo

MMG, CDCD
OSPEDALE/UNIVERSITA’PS
ICOLOGO
MMG,
CDCD,
OSPEDALE/UNIVERSITA’
UVM,
OSPEDALE,
PSICOLOGO

MMG, CDCD, ASSISTENTE
SOCIALE,
UVM,
PSICOLOGO

MMG, CDCD,
PS
Reparti
internistici/geriatria

RISULTATI ATTESI
o Diagnosi precoce entro i tempi stabiliti dal PDT attraverso l’utilizzo degli strumenti
clinico-anamnestici e dei test di screening da parte del MMG per individuare
precocemente i primi sintomi di un deterioramento cognitivo e tempestivo
coinvolgimento dei Servizi specialistici.
o Promuovere le attività di stimolazione e riabilitazione cognitiva per favorire la
riduzione della disabilità fisica, psico-cognitiva e funzionale dei soggetti affetti da
demenza (monitoraggio della casistica attraverso % di pazienti accolti nei Laboratori di
stimolazione cognitiva, percentuale di pazienti con grado di autonomia completa)
o Riduzione del carico assistenziale dei familiari (monitoraggio della casistica attraverso
percentuale di pazienti accolti nei Centri Diurni)
o Riduzione dei ricoveri ospedalieri (monitoraggio della casistica misurando la
Percentuale di pazienti seguiti dal CDC hanno un ricovero ospedaliero)
o Riduzione di accessi al PS (monitoraggio della casistica misurando Percentuale di
pazienti che hanno avuto accessi al PS)
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FLOW CHART : NODI E ATTORI

(MMG, distretto)
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscenza delle caratteristiche
cliniche della malattia di Alzheimer e
delle altre demenze degenerative
riconoscere i sintomi precoci
prescrizione terapia
cure domiciliari
rapporti con la fase riabilitativa
rapporti con altri specialisti
rapporti con le associazioni di
pazienti
assistenza domiciliare integrata
(ADI)

Domicilio del paziente

Specialista territoriale
neurologo/geriatra (CDCD)–





•

valutazione complessiva
prescrizione
diagnostica
terapeutica
presa in carico
certificazioni di invalidità
prescrizioni di ausili protesici
rapporti con la fase riabilitativa

e

Centro Diurno
Centri Residenziali
ADI

Polo Ospedaliero
Valutazione neuropsicologica completa
•
Diagnostica
avanzata
biomarcatori
•
Terapie ospedaliere specifiche
•
Monitoraggio nel tempo

coi

________________________________________________________________________________
HANNO COLLABORATO
Serena Amici, Rita Bellanca, Paolo Calabresi, Michaela Chiodini, Carlo Colosimo, Costanza
Fontetrosciani, Mariangela Maiotti, Tatiana Mazzoli, Patrizia Mecocci, Sabatino Orsini Federici,
Lucilla Parnetti, Anna Maria Proietti, Enrica Ricci, Tiziano Scarponi, Simonetta Simonetti, Nicola
Tambasco, Alberto Trequattrini, Mauro Zampolini.
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LE MALATTIE REUMATICHE
INFIAMMATORIE AUTOIMMUNI
Le malattie reumatiche infiammatorie
croniche ed autoimmuni sistemiche
comprendono un ampio gruppo di
patologie che, per la loro cronicità e la
loro intrinseca storia naturale, sono note
avere un significativo impatto sulla
autonomia funzionale e la qualità di vita
dei pazienti affetti, oltre a determinare una
parziale o completa perdita della capacità
lavorativa ed una riduzione dell’aspettativa
di vita per le numerose comorbidità e gli
effetti a lungo termine di una terapia
immunosoppressiva cronica.
___________________________________________________________________________
CAUSE e TIPOLOGIE
 Gruppo delle malattie infiammatorie croniche articolari
o Artriti (artrite reumatoide, spondiloartrosi, artrite psoriasica, artrite enteropatiche,
artrite idiopatica giovanile)
 Gruppo delle connettiviti sistemiche – malattie autoimmuni croniche
o Lupus eritematoso sistemico
o Sclerosi sistemica
o Sindrome di Sijogren
o Polimiosite e Dermatomiosite
 Gruppo delle vasculiti – malattie a genesi infiammatoria dei vasi arteriosi e venosi di
qualsiasi calibro e qualsiasi organo o apparato
DIAGNOSI
E’ ampiamente dimostrato che diagnosi e terapia precoce delle malattie reumatiche infiammatorie
e auto-immuni riducono la progressione del danno articolare e la disabilità.
La diagnosi si effettua con:.
 raccolta dei dati anamnestici per individuare eventuali fattori di rischio
 attenzione ai primi segni e sintomi che possono evidenziare il rischio di una MRC
 uso di appropriati esami di laboratorio e delle attuali metodiche di imaging (ecografia, TAC
o RMN);
 visita reumatologica

EPIDEMIOLOGIA I N UMBRIA
Attraverso una studio articolato condotto analizzando tre fonti Dati sono stati identificati nel
periodo 2010-2015 una coorte composta da 6.945 soggetti.
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CRITICITA’ ATTUALI
 Numero limitato di specialisti, rispetto al carico assistenziale con diversi livelli di copertura
specialistica sul territorio regionale
 Diversità organizzativa tra le Aziende Sanitarie regionali nei percorsi interaziendali fra
azienda ospedaliera e azienda territoriale
 Assenza di una “Rete Reumatologica Integrata ospedale/territorio, secondo il modello del
Chronic Care Model (CCM) basilare anche per affrontare adeguatamente il problema
dell’abbattimento delle liste di attesa
QUADRI CLINICI
I quadri clinici individuano 4 classi di rischio che devono seguire percorsi specifici:
 paziente senza diagnosi nota di patologia infiammatoria o autoimmune sistemica e senza
sintomi suggestivi: bisogna agire sull’unico fattore di rischio riconosciuto che è il fumo
attraverso programmi di promozione e educazione alla salute
 paziente senza diagnosi nota ma con segni e/o sintomi indicativi: in tale ambito il MMG deve
riconoscere in fase precoce sintomi e/o segni indicativi di una patologia infiammatoria o
autoimmune e distinguerli da sintomi che invece sono indicativi di una condizione artrosicodegenerativa. In questa fase è fondamentale la stretta collaborazione tra MMG e specialista
Reumatologo e l’attuazione di un percorso preferenziale che consenta al paziente di accedere
rapidamente alla valutazione specialistica;
 paziente con diagnosi nota e con stabilità di malattia: anche in questo contesto è importante
la stretta collaborazione ed interazione tra MMG e specialista Reumatologo nella verifica della
effettiva stabilità di malattia, della aderenza alla terapia, dell’adesione del paziente al followup e nella individuazione e nella gestione delle comorbidità relate alla malattia e degli
eventuali effetti collaterali della terapia stessa. Il MMG ha un ruolo fondamentale nella
gestione routinaria del paziente con stabilità di malattia nell’ottica di limitare il numero di
visite specialistiche di II o III livello del paziente stabile e di rendere disponibili posti per nuove
prime valutazioni o per visite urgenti.
 paziente con diagnosi nota e con sintomi e/o segni indicativi di riattivazione o di scarso
controllo della malattia: in questo contesto il MMG deve riconoscere eventuali sintomi e/o
segni indicativi di attività o riattivazione di malattia ed inviare rapidamente il paziente al
Reumatologo per la corretta gestione della modifica della terapia e delle comorbidità.
LINEE DI INTERVENTO
 Individuare le figure professionali, e definire la loro formazione e la loro collaborazione
per fare diagnosi precoce ed evitare la progressione della malattia (Medici di medicina
generale, Reumatologo, Specialisti)
 Effettuare diagnosi precoce delle malattie reumatiche infiammatorie e autoimmuni per
ridurre la progressione del danno articolare e la disabilità Diffondere l’aderenza ai PDTA da
parte dei professionisti per migliorare l’aderenza al trattamento farmacologico e non.
 Definire il PDTA per la presa in carico
 Costruire una “Rete Reumatologica Integrata ospedale/territorio, secondo il modello del
Chronic Care Model (CCM) che possa farsi carico di:
o offerta di prestazioni sanitarie di diverso livello in tempi appropriati
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o condivisione di linee guida diagnostiche e terapeutiche e percorsi idonei per le
forme cliniche in relazione alle differenze di genere
o estensione e integrazione multidisciplinare (terapia fisica e riabilitazione, economia
articolare, podologia, psicologia medica, etc)
o coinvolgimento nella formazione e sviluppo professionale delle diverse figure
professionali coinvolte
o informazione alla popolazione generale ed agli operatori sull'esistenza, finalità e
modalità di accesso alla rete dei servizi
 Assicurare la massima collaborazione e sinergia tra MMG e reumatologo nel piano
diagnostico e terapeutico
 Assicurare il massimo grado di appropriatezza degli interventi e delle prestazioni
 Assicurare la presa in carico del paziente e della famiglia al fine di ridurre la disabilità
fisica, psico-cognitiva e funzionale dei soggetti e del carico assistenziale dei familiari
OBIETTIVI GENERALI
 Identificare precocemente i soggetti affetti da malattie reumatiche infiammatorie croniche
autoimmuni
 Migliorare l’aderenza al trattamento (farmacologico e non farmacologico)
 Implementare la gestione integrata fra territorio e ospedale e fra specialisti e MMG e PLS
 Favorire l’integrazione e l’inclusione in ambienti di vita quotidiana
 Favorire il coinvolgimento familiare
OBIETTIVI SPECIFICI
 Migliorare la capacità dei MMG di identificare il più precocemente la malattia
 Migliorare la presa in carico del paziente definendo il collegamento tra le cure primarie e il
livello specialistico, la collaborazione fra aziende ospedaliere e aziende territoriali e l’ iter
di accesso agli ambulatori specifici
 Individuare i centri per la certificazione e presa in carico delle malattie rare di pertinenza
 Garantire un trattamento riabilitativo appropriato e personalizzato attraverso la stesura dei
PAP e dei PRI per i pazienti presi in carico
 Promuovere programmi formativi aziendali e regionali sui criteri diagnostici per i sanitari
delle cure primarie al fine di favorire la diagnosi precoce
 Promuovere l’empowerement dei pazienti e dei professionisti per migliorare l’aderenza al
trattamento attraverso la promozione degli interventi di programmi di Promozione e di
Educazione alla Salute rivolta ai pazienti e alle loro famiglie per aumentare la
consapevolezza sulla malattia, sulla sua evoluzione e sulla correttezza dei percorsi
 Agevolare l’acceso ai servizi migliorando l’informazione attraverso l’adozione in tutte le
Aziende della Carta dei Servizi e stesura delle brochure informative e dei vademecum per le
famiglie e la strutturazione di una sezione dedicata nel Sito Internet
 Adottare protocolli per favorire la gestione integrata attraverso la redazione e adozione dei
protocolli e delle procedure operative a livello aziendale sulla base del PTDA regionale per
la gestione integrata dei pazienti affetti da malattie reumatiche croniche e autoimmuni
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo da parte di tutti gli attori coinvolti, MMG –
Specialisti ospedalieri e territoriali messo a disposizione dalle aziende e dalla regione

_____________________________________________________________________________________________________
Malattie Croniche

53

________________________________________________________________________________________________

PDTA
Le malattie reumatiche richiedono terapie complesse che vanno continuamente monitorate nel
tempo sia per individuare una eventuale intolleranza, prima ancora che il paziente abbia disturbi
chiaramente evidenti, sia per modularle nel periodo della gravidanza e del post-partum, sia per
modificarle nel caso di malattia non ben controllata e/o complicanze della terapia. Questi aspetti si
realizzano tramite l’effettuazione di esami di controllo programmati e ricorrenti visite mediche.
E’ dunque di fondamentale importanza:
 La costante collaborazione e comunicazione che deve intercorrere tra lo Specialista
Reumatologo ed il Medico di Medicina Generale si realizza concretamente attraverso la
redazione (supporti informatici, schede tecniche, etc.) di una sintesi scritta riportante la
diagnosi, la terapia prescritta ed il follow-up con esami di controllo e la tempistica dei
successivi controlli specialistici ; è infatti nella loro capacità di collaborare e di comunicare che
si “gioca” la gestione della malattia e l’efficacia delle terapie effettuate, allo scopo di
prevenire tutte le complicanze, in una continua ricerca ed analisi dei bisogni, calibrando le
cure e gestendo i rischi, per evitare che la malattia degeneri nel danno articolare e procuri
sofferenza, invalidità e costi sociali
 Un team vero e proprio, dunque, che comprenda anche altre figure che svolgono un ruolo
fondamentale soprattutto nella fase terapeutica ed assistenziale: l’Infermiere, il Fisiatra e il
Fisioterapista e di altri specialisti coinvolti nella cura delle principali comorbidità legate alle
singole patologie e pertanto identificabili di volta in volta.
Il PDTA preposto si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica
o il Medico di Medicina Generale ha il compito di identificazione della patologia
reumatica e di avvio del percorso iniziale
o lo specialista Reumatologo ha il ruolo di definizione della diagnosi e del programma
terapeutico e la valutazione della sua efficacia nel tempo, rispetto all’effettivo
rallentamento della malattia.
o altri specialisti le patologie reumatiche infiammatorie ed autoimmuni possono
interessare qualsiasi organo o apparato, rendendo quindi importante, una stretta
collaborazione con altri specialisti, oltre il Reumatologo.
 Fase terapeutica/riabilitativa con l’impostazione del piano terapeutico farmacologico e
non (terapia riabilitativa con PRI, terapia occupazionale, trattamenti protesi e ortesici,
terapia termale, terapia dietetica, terapia chirurgica)
Anche nella fase di transizione tra l’età evolutiva e l’età adulta l’approccio al paziente è di
tipo multidisciplinare: prevede il coordinamento dell’assistenza globale al bambino
mediante una stretta collaborazione tra le diverse figure professionali che intervengono
nella care della patologia e la famiglia. L’impegno comune è finalizzato al raggiungimento di
un buon controllo della malattia, alla prevenzione delle disabilità a lungo termine e al
benessere psicosociale del bambino
 Fase di follow-up - eseguire ad ogni visita un accurato esame obiettivo e utilizzare gli
strumenti idonei a misurare l’attività di malattia
RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
La rete è costituita da:
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 MMG - Nella costruzione della rete integrata, le funzioni di primo livello sono svolte dal
Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta che deve essere valorizzato nel
potenziamento delle capacità diagnostiche al precoce riconoscimento di segni e sintomi di
allarme (“red flags”), che avviino il percorso diagnostico ottimale verso la struttura adeguata.
E’ il referente con il quale il paziente instaura un rapporto continuativo, proiettato nel tempo
e con possibilità di frequenti consultazioni. Fornisce, in accordo con lo specialista,
informazioni al paziente e ai familiari sulla malattia in atto, sulla sua evoluzione e sull’efficacia
dei trattamenti disponibili, pianifica ed attiva per i pazienti che ne hanno necessità la
collaborazione con le altre figure professionali, stretta collaborazione con lo specialista
Reumatologo.
Nell’ottica di una diagnosi precoce di tali patologie il MMG deve avere gli strumenti idonei per
riconoscere il più precocemente possibile i sintomi ed i segni potenzialmente indicativi di una
patologia infiammatoria cronica o autoimmune sistemica. In tale contesto, pertanto, il ruolo
del MMG si può realizzare in diversi ambiti a seconda dello scenario in cui si trova ad operare
rispetto alle 4 classi di rischio,
Nello specifico il MMG ha il compito di identificazione della patologia reumatica e di avvio del
percorso iniziale poiché:
o individua eventuali fattori di rischio che possano richiedere approfondimenti diagnostici
sulla base della raccolta dei dati anamnestici;
o osserva i primi segni e sintomi che possono evidenziare il rischio di una malattia reumatica
infiammatoria e autoimmune;
o formula un sospetto di diagnosi sempre più precoce con un accurato esame di sintomi e
segni, con l’uso di appropriati esami di laboratorio e delle attuali metodiche di imaging
(ecografia, TAC o RMN);
o indirizza il paziente al Reumatologo, contribuendo ad evitare ritardi diagnostici, sviluppo di
complicanze e utilizzo improprio di risorse secondo criteri di appropriatezza clinica;
o fornisce, in accordo con il Reumatologo, informazioni al paziente e ai familiari sulla malattia
in atto, sulla sua evoluzione e sull’efficacia dei trattamenti disponibili, aiutandoli a
responsabilizzarsi mediante il counselling che pratica anche per i problemi e i disagi
provocati dalla malattia;
o pianifica e attiva, in collaborazione con il Distretto socio-sanitario, l’assistenza domiciliare
integrata per i pazienti che ne hanno necessità (prosecuzione dei trattamenti iniziati e
adesione al trattamento), in collaborazione con le altre figure professionali (Infermiere,
Fisioterapista, Assistente sociale, Psicologo ecc).
o svolge il monitoraggio dell’evoluzione clinica e della terapia del paziente reumatico che
deve avvenire in stretta collaborazione con lo specialista Reumatologo.
 AMBULATORIO DI REUMATOLOGIA
Allo specialista spetta il ruolo di definizione della diagnosi e del programma terapeutico e la
valutazione della sua efficacia nel tempo, rispetto all’effettivo rallentamento della malattia. La
stretta collaborazione con il MMG deve estrinsecarsi in particolare al fine di valutare la
tollerabilità della terapia (valutazione dei sintomi ed effetti collaterali) ed il monitoraggio
costante del paziente (accertamenti periodici programmati secondo un calendario codificato e
specifico per ogni schema di trattamento). Il Reumatologo avvia il percorso di presa in carico
per arrivare alla diagnosi precoce e ha il compito di gestire il paziente inviato in maniera
appropriata dal MMG sulla base di un ragionevole sospetto di malattia reumatica. Il primo
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step è valutare il sospetto diagnostico ed inquadrare la malattia reumatologica, distinguendo
tra una forma degenerativa cronica ed una forma infiammatoria.
Nello specifico, il Reumatologo, anche sulla base degli esami di I livello già effettuati dal MMG,
ha il compito di:
o confermare o escludere il sospetto di malattia reumatica mediante la prescrizione di
esami di laboratorio e strumentali di II livello che andranno richiesti ed indirizzati in
maniera mirata in base al quadro clinico del paziente
o richiedere eventuali esami diagnostici e/o complementari utilizzando la ricetta
dematerializzata e programmando gli esami richiesti;
o identificare eventuali comorbidità e collaborare con il MMG nella gestione delle stesse
o valutare l’attività ed il danno della malattia secondo codificati scores specifici per
ciascuna patologia e riconosciuti dalla letteratura internazionale
o monitorare l’andamento e l’evoluzione della malattia
o interagire in maniera costante con il MMG nella gestione ottimale del paziente in
un’ottica multidisciplinare, segnalando prontamente al MMG i pazienti che
necessitano di un follow-up più ravvicinato ed indicando gli esami necessari per una
migliore gestione di tali pazienti
o fornire il piano terapeutico per i farmaci biologici;
o individuare le altre figure specialistiche da coinvolgere nel supporto riabilitativo del
paziente;
o accogliere in transizione dal Reumatologo Pediatra i ragazzi che raggiungono la
maggiore età (18 anni).
 ALTRI SPECIALISTI
A causa della loro intrinseca natura multisistemica, le patologie reumatiche infiammatorie ed
autoimmuni possono interessare qualsiasi organo o apparato, rendendo quindi importante,
nella gestione ottimale del paziente, una stretta collaborazione con altri specialisti, oltre il
Reumatologo, che siano coinvolti nella valutazione e nel trattamento delle spesso gravi
comorbidità associate invariabilmente a tali patologie. Lo Specialista prescriverà, in base alle
linee-guida correnti ed alle evidenze scientifiche, gli accertamenti diagnostici e la terapia più
adeguati in base alla problematica presentata da ogni singolo paziente.
Le consulenze specialistiche che maggiormente trovano indicazione nella gestione integrata
sono:
o Oculista, Cardiologo, Neurologo, Chirurgo Ortopedico per l’Artrite reumatoide
o Dermatologo, Oculista per l’Artrite psoriasica
o Oculista per la Spondilite anchilosante
o Gastroenterologo, Oculista per la Spondiloartrite enteropatica
o Cardiologo, Pneumologo, Neurologo, Nefrologo, Oculista per le Connettiviti
o Pneumologo, Nefrologo, Otorinolaringoiatra, Oculista, Dermatologo per le Vasculiti
o Psicologo
o Fisioterapisti
 SERVIZI TERRITORIALI – la presa in carico della persona e dei suoi familiari deve garantire la
continuità assistenziale attraverso una fattiva collaborazione tra i diversi attori della rete dei
servizi sanitari e sociali con cui l’utente e la sua famiglia (e/o assistente familiare) possa
interfacciarsi durante tutto il percorso di cura a tal fine sono attive:
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o le cure domiciliari,
o i laboratori di riabilitazione dedicata,
o le cure palliative
o SERVIZI OSPEDALIERI – La rete ospedaliera: viene attivata in tutti i casi in cui è necessario, in
relazione agli aspetti clinici della malattia e opera attraverso le sue articolazioni. La struttura
di Riferimento per tutti gli aspetti della patologia è la Struttura/servizio di Reulatologia
all’interno della quale deve essere strutturato:
o Ambulatorio reumatologia
Nella rete ospedaliera è inoltre garantita
o L’offerta di prestazioni specialistiche: vengono garantite le prestazioni di
diagnostica strumentale e di valutazione specialistiche richieste per la diagnosi e per
il controllo evolutivo della malattia nelle strutture specialistiche degli Ospedali della
rete regionale, anche per evitare i ricoveri inappropriati .
o L’assistenza in Pronto Soccorso: in tutti i casi in cui il paziente affetto da AIG si rechi
al Pronto Soccorso per la gestione diretta delle urgenze fisiche va subito contattata
la Struttura che ha in carico il paziente per la gestione sia della fase di urgenza che
dell’iter successivo.
o L’assistenza nei Reparti ospedalieri: In linea generale i ricoveri in ambiente
ospedaliero devono essere limitati e riservarti solo nei casi nei quali si renda
necessario per la gravità di malattia (come nella forma sistemica), effettuare
manovre diagnostico-terapeutiche in presenza di complicanze non gestibili a
domicilio.
RISULTATI ATTESI
 Aumento del numero di soggetti diagnosticati precocemente (entro 6 mesi dai primi
sintomi);
 Aumento del numero dei professionisti coinvolti nel PDTA;
 Riduzione della mobilità passiva;
 Riduzione delle le complicanze di malattia mediante interventi terapeutici precoci
finalizzati al miglioramento della qualità di vita del paziente.
Indicatori proposti
 % di popolazione diagnosticata precocemente secondo quanto previsto dalle linee
guida
 % di professionisti coinvolti nel PDTA
 % di pazienti che devono recarsi in altre Regioni per ricevere diagnosi e cure
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FLOW CHART PDTA

_____________________________________________________________________________________________________
Malattie Croniche

58

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
HANNO COLLABORATO Luciano Biscarini, Elena Bartoloni Bocci ,Monica Cesarotti, Roberto Gerli,
Stefano Coaccioli, Marco Maccheroni, Patrizia Ciotti, Mariangela Rossi, Luigi Graziani, Marina
Brinchi, Luca Di Cato, Maria Concetta Patisso.

_____________________________________________________________________________________________________
Malattie Croniche

59

________________________________________________________________________________________________

MALATTIE TIROIDEE CRONICHE
(MTC)
La MTC è una patologia ad elevata incidenza e
prevalenza, spesso non percepita dal medico.
E’ impattante sulla qualità di vita del paziente,
soprattutto
per
quanta
riguarda
monitoraggio, gestione della terapia e i
sintomi. Infatti la comparsa della malattia
autoimmune tiroidea con la successiva
comparsa di ipotiroidismo, piuttosto che la
presenza di noduli tiroidei, rappresentano
condizioni che accompagneranno il paziente
tutta la vita.

______________________________________________________________________________
EPIDEMIOLOGIA E DATI UMBRIA
La popolazione affetta da Malattia Tiroidea Cronica (MTC), intesa come patologie infiammatorie
tiroidee e patologie nodulari della tiroide, è in costante aumento in tutti i Paesi industrializzati. Si
calcola che negli USA e nei Paesi Europei l'incidenza e la prevalenza di MTC sono raddoppiate negli
ultimi dieci anni. Nella popolazione generale, ii riscontro di positività degli anticorpi anti TPO è
presente in circa ii 5% degli adulti e nel 15% delle donne in post-menopausa. Ciò si sta verificando
per una serie di motivi concomitanti tra i quali le patologie che oggi mostrano un'alta prevalenza
nella popolazione generale quali: l'ipotiroidismo acquisito da tiroidite di Hashimoto, quello da
terapia radiometabolica, da tiroidectomia, da farmaci (es. amiodarone, inibitori dei recettori
dell'attività chinasica, litio), da carenza/eccesso di iodio, post partum e l'ipotiroidismo primario.
Contribuiscono, inoltre, il maggiore invecchiamento della popolazione generale associato alla
comparsa di Malattia Tiroidea Cronica ed una maggiore accuratezza nella diagnosi di tale
condizione.
La patologia nodulare tiroidea rappresenta una condizione ad elevate incidenza e prevalenza. Si
stima che circa il 25-30% della popolazione umbra sia affetta da tale condizione. A determinare
tale situazione concorrono fattori ambientali quali la carenza iodica o la presenza di inquinanti
ambientali legati ad alcuni cicli produttivi, la disponibilità di supporti tecnologici che consentono la
individuazione di patologie in fase precoce ed, infine, una maggiore sensibilità della popolazione a
tale problema.
La frequenza dell'ipotiroidismo subclinico è la medesima, mentre quella dell'ipotiroidismo
manifesto varia dallo 0.1 al 2%. L'ipotiroidismo è di gran lunga più comune (circa 5-8 volte) nelle
donne rispetto agli uomini.
La dimensione del problema è comprensibile se si considera che tra i primi 10 principi attivi più
prescritti nel 2010 al sesto posto troviamo levotiroxina sodica con una DDD/1000 ab die del 18,6 e
una prevalenza d'uso del 3,5%, davanti a farmaci molto più noti come atorvastatina, metformina,
omeprazolo ed enalapril. lnoltre i pazienti affetti da Tiroidite Linfocitaria Cronica o ipotiroidismo
mostrano un'incidenza notevolmente elevata di sintomi.
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II precoce riconoscimento ed un adeguato trattamento dei pazienti con MTC, fin dalle fasi iniziali
della malattia, è efficace nel trattare i sintomi e prevenire le complicanze dell'ipotiroidismo
conclamato.
La Malattia Cronica Tiroidea presenta una più alta probabilità di associarsi ad altre malattie
autoimmuni ed in particolare Celiachia, malattia di Addison, Diabete Mellito.
Il riscontro di patologia nodulare tiroidea costituisce la fonte di ampia inappropriatezza di richiesta
di esami diagnostici sia ematochimici (FT3 FT4 TSH, Tireoglobulina, Ac anti TG, Ac anti TPO e
calcitonina), sia di ecografie di controllo, spesso con tempistiche troppo ravvicinate, sia dell’
agoaspirato tiroideo. Soprattutto per quanto riguarda la esecuzione di tale indagine, molto è
cambiato negli ultimi anni grazie alla comparsa di Linee Guida sia nord-americane, sia europee (in
entrambi i casi hanno partecipato anche studiosi e società scientifiche italiane) che hanno
ridefinito i criteri per la richiesta di tale accertamento, portando, di fatto, a ridimensionare la
aggressività diagnostica e terapeutica.
CRITICITA’ ATTUALI
 Ampi margini di inappropriatezza prescrittiva per quanto riguarda esami di laboratorio
(FT3 FT4 TSH, Tireoglobulina, Ac anti TG, Ac anti TPO, calcitonina), ecografie tiroidee ed
agoaspirato tiroideo
 Assenza di modelli di “presa in carico” del paziente nel caso in cui abbia necessità di
completare il percorso diagnostico-terapeutico per arrivare a formulare una completa
definizione del quadro clinico
 Ricorso inappropriato alla prestazione specialistica anche per condizioni cliniche
stabilizzate in cui è sufficiente il controllo periodico supervisionato dal Medico di
Medicina Generale
QUADRI CLINICI
 Tiroidite Cronica Linfocitaria (Tiroidite di Hashimoto)
 Ipotiroidismo subclinico
 Ipotiroidismo conclamato
 Ipertiroidismo subclinico
 Ipertiroidismo conclamato
 Esoftalmopatia basedowiana
 Nodulo tiroideo
LINEE DI INTERVENTO
 Definizione dei criteri di appropriatezza per la prescrizione dei vari esami di laboratorio e
strumentali in relazione ai diversi contesti clinici
 Definizione dei criteri di gestione della Malattia Tiroidea Cronica attraverso
l’implementazione del PDTA che individua il ruolo delle cure primarie (MMG) e dei setting
organizzativi di II e III livello specialistico nella patologia tiroidea stabilizzata
 Definizione dei criteri di gestione della Malattia Tiroidea Cronica mirata per donna in
gravidanza, anziano e paziente cardiopatico, con “presa in carico” del malato da parte
dello Specialista Endocrinologo
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OBIETTIVI GENERALI
 Condivisione tra Specialisti e Medici di Medicina Generale della importanza della
appropriatezza prescrittiva nella corretta ed efficace gestione del paziente
 Condivisione della importanza della definizione del più corretto contesto assistenziale per
il paziente affetto da patologia cronica responsabilizzando il ruolo del Medico di Medicina
Generale e dello Specialista
 Condivisione della “presa in carico” da parte delle cure primarie e dello Specialista, al fine
di offrire cure mirate e appropriate.
OBIETTIVI SPECIFICI
 Definizione degli accertamenti più appropriati ad “intercettare” ed al completo
inquadramento diagnostico le Malattia Tiroidee Croniche
 Definizione dei parametri più appropriati per il follow up dei pazienti affetti da Malattia
Tiroidea Cronica con l’ausilio della cartella clinica ambulatoriale
 Diffusione su tutto il territorio dell’utilizzo dell’algoritmo “Reflex” nella determinazione
del TSH ed inserimento di tale determinazione nelle esenzioni per patologia specifica 027,
056 e 035
 Creazione dei RAO per alcune prestazioni eseguite nell’ambito delle Malattie Tiroidee
Croniche (visita endocrinologica ed ecografia tiroidea) al fine di consentire il tempestivo
intervento dello Specialista quando realmente è necessario
 Creazione di percorsi multidisciplinari per l’inquadramento diagnostico e la terapia della
esoftalmopatia basedowiana
PDTA
 Fase diagnostica per inquadramento anamnestico, clinico, laboratoristico e strumentale
della malattia tiroidea cronica e suo follow-up clinico-terapeutico in funzione dell’utilizzo
dei parametri di funzionalità tiroidea e della diagnostica strumentale più appropriati
(Medici di Medicina Generale, Specialista endocrinologo)
 Fase terapeutica/riabilitativa per impostazione della proposta terapeutica (Specialista
endocrinologo)
 Fase assistenziale che interessa quei pazienti che non possono essere più gestiti con la
terapia farmacologica o che necessitano di procedure invasive/mini-invasive (intervento
chirurgico per gozzo multinodulare tossico, malattia di basedow non responsiva al
trattamento farmacologico, esoftalmopatia basedowiana, terapia con termoablazione o
radiofrequenza nella patologia nodulare ad elevato rischio chirurgico, alcolizzazione cisti
tiroidea (Specialista endocrinologo)
RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
 CURE PRIMARIE Il ruolo del Medico di Medicina Generale come naturale interlocutore del
paziente è fondamentale soprattutto nella fase di “intercettazione” della malattia tiroidea
cronica. La sintomatologia, soprattutto nelle forme subcliniche, è infatti molto sfumata,
l’esordio è subdolo e dal momento che i sintomi possono essere molto aspecifici, A lui
quindi spetta la esecuzione dei primi accertamenti tesi a verificare la presenza della
malattia tiroidea cronica utilizzando gli strumenti più appropriati ed evitando perciò la
ridondanza di esami. Anche il follow-up delle malattie tiroidee croniche stabili, in
particolare: tiroidite cronica linfocitaria in fase eutiroidea, ipotiroidismo/ipertiroidismo
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subclinico asintomatico (ad eccezione della gravidanza), ipotiroidismo in trattamento
sostitutivo con stabili valori del TSH, gozzo nodulare con stabilità dimensionale dei noduli
non necessita di ulteriore intervento specialistico
 SPECIALISTA ENDOCRINOLOGO ha il ruolo di prendere in carico il paziente per quelle
condizioni che necessitano di un PDT che ricomprenda analisi di laboratorio, ecografia
tiroidea , scintigrafia tiroidea – quando indicata -, agoaspirato tiroideo – quando indicato –
nella patologia nodulare. La presa in carico ha la finalità di evitare “il percorso a stella” del
paziente ottimizzando i tempi della diagnosi. Lo schema terapeutico sia esso sostitutivo,
oppure tireostatico, va definito dallo specialista. La terapia sostitutiva, arrivata la stabilità
del TSH, andrà poi seguita dal MMG. La terapia tireostatica non è “long life”, quindi ha lo
scopo di stabilizzare il livello degli ormoni tiroidei sino a risoluzione del quadro clinico
oppure in previsione della terapia “definitiva” sia essa chirurgica oppure radiometabolica.
Lo specialista endocrinologo gestisce condizioni particolari quali la tireopatia in gravidanza
(ipotiroidismo/ipertiroidismo) e la tireopatia nel paziente affetto da cardiopatia
(ipotiroidismo/ipertiroidismo)
 SERVIZI OSPEDALIERI devono garantire l’appropriatezza dei ricoveri e l’approccio
multidisciplinare al paziente ricoverato per altri motivi in cui emerge una comorbidità
tiroidea anche legata alla causa del ricovero (paziente cardiologico affetto da braditachiaritmie, scompenso cardiaco congestizio, malattia cardiaca ischemica). La necessità
diagnostica dell’agoaspirato tiroideo richiede una stretta collaborazione con la anatomia
patologica. La crisi tireotossica può richiedere l’approccio multidisciplinare
endocrinologico/cardiologico. La presenza di esoftalmopatia basedowiana moderatasevera in fase attiva, richiede l’approccio congiunto dello specialista oculista e
dell’endocrinologo per la adeguata esecuzione di terapia steroidea ad alte dosi. La
necessità di intervento chirurgico nel gozzo tossico (sia esso nodulare, sia diffuso in cui la
terapia radiometabolica appare non indicata) richiede l’intervento congiunto
dell’endocrinochirurgo e dello specialista endocrinologo. Infine il ricorso a terapie
mininvasive non chirurgiche per la gestione del nodulo tiroideo come termoablazione o
radiofrequenza, nei casi ad elevato rischio chirurgico, rappresentano un’ opzione che
richiede professionisti molto esperti e contesto organizzativo adeguato.
RISULTATI ATTESI
Accertamenti più appropriati sia clinici che diagnostici ciò da:
 Formazione ai MMG e specialisti
 Implementazione PDTA
 Riduzione delle richieste - del 20% nel primo anno - di determinazione dell’FT3, dell’FT4,
le richieste di determinazione della Tireoglobulina, le determinazione degli Anticorpi anti
tireoglobulina, le determinazione degli Anticorpi anti tireoperossidasi (ripetizioni), visita
endocrinologica di controllo, ecografia tiroidea di controllo
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FLOW CHART DEL PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA CRONICA TIROIDEA (PRIMA DIAGNOSI)

PAZIENTE

CURE PRIMARIE AFT (MMG)

 Riscontro di alterati livelli
degli ormoni tiroidei:
ipotiroidismo, ipertiroidismo
 Riscontro di positività degli
Anticorpi anti tireoglobulina
ed anti Tireoperossidasi
 Riscontro di segni di
esoftalmopatia basedowiana
 Tireopatia in gravidanza
 Gozzo nodulare (primo
riscontro)
 Sospetta tiroidite subacuta
SPECIALISTA
ENDOCRINOLOGO

PRESA IN CARICO
DEL PAZIENTE DA PARTE
DELLO SPECIALISTA CON LE
CURE PRIMARIE

IL PAZIENTE TORNA AL
MEDICO DI MEDICINA
GENERALE
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FLOW CHART DEL PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA CRONICA TIROIDEA
(GESTIONE DA PARTE DELLE CURE PRIMARIE)
PAZIENTE

 Riscontro di alterazioni
strutturali non nodulari della
tiroide
 Paziente ipotiroideo in
trattamento sostitutivo
stabile
 Pregresso ipertiroidismo, in
eutiroidismo
 Gozzo tiroideo
normofunzionante
ecograficamente stabile
 Paziente in trattamento con
farmaci interferenti sulla
funzione tiroidea, in
eutiroidismo

MEDICO DI MEDICINA
GENERALE
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MALATTIE INFIAMMATORIE
CRONICHE INTESTINALI
Le Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali (MICI o IBD secondo l’acronimo
inglese di Infiammatory Bowel Disease)
sono caratterizzate da un processo
infiammatorio cronico che nella Colite
Ulcerosa (CU) è caratterizzato da una
diffusa infiammazione mucosa limitata al
colon mentre nella Malattia di Crohn (MC)
l'infiammazione
transmurale
e
segmentaria
può
interessare
potenzialmente qualunque segmento del
tratto gastrointestinale

________________________________________________________________________________
PECULIARITA’
 In entrambe le patologie possono essere interessati anche distretti corporei extraintestinali
(articolazioni, cute, occhio, ecc..).
 Le MICI rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande impatto economico e in
cui si riscontra spesso un ritardo diagnostico, comportando non soltanto la persistenza di
disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso forme più gravi ed estese, che
inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del paziente sotto vari punti di vista
(sociale, personale, lavorativo).
DIAGNOSI
La diagnosi di Malattia di Crohn viene posta a seguito di: .
 Individuazione dei sintomi di allarme con valutazione della gravità attraverso una
anamnesi accurata e completa (insorgenza dei sintomi caratteristici delle MICI: dolore
addominale cronico, diarrea cronica anche notturna, perdita di peso, malessere generale,
anoressia, febbricola; storia di fistole, ascessi, ragadi anali; recenti viaggi a rischio ed uso
di farmaci (antibiotici e FANS); fattori di rischio: pregressa appendicectomia, fumo di
sigaretta, familiarità per MICI, gastroenterite recente.
 L’esame fisico che deve comprendere ricerca di manifestazioni extraintestinali di malattia
a carico di cute, bocca, occhi, articolazioni; pressione arteriosa, polso, temperatura, peso
ed indice di massa corporea (BMI); esame obiettivo dell’addome: distensione o tensione,
dolorabilità, presenza di masse; ispezione perianale, esplorazione rettale.
 I test di laboratorio di 1° livello che dovrebbero comprendere: Emocromo completo (per
frequente anemia e trombocitosi), VES, Proteina C reattiva, azotemia, creatininemia,
transaminasi, sideremia, ferritinemia, elettroforesi proteica, dosaggio elettroliti. Vengono
raccomandate anche la coprocoltura, l’esame parassitologico delle feci e la ricerca della
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Yersinia enterocolitica e della tossina del Clostridium difficile nelle feci per le diagnosi
differenziali.
 La visita gastroenterologica e l’eventuale esame endoscopico.
La diagnosi di Rettocolite Ulcerosa viene posta a seguito di: .
 Individuazione dei sintomi di allarme con valutazione della gravità attraverso una
anamnesi accurata e completa (analisi dettagliata dei sintomi quali diarrea, presenza di
muco e/o sangue nelle feci, tenesmo, incremento della temperatura corporea, perdita di
peso, malessere generale, storia di fistole, ascessi, ragadi anali; viaggi a rischio, contatto
con soggetti con infezioni intestinali, uso di farmaci (in particolare antibiotici e FANS);
fumo, storia familiare di MICI e tumori del retto-colon, pregressa appendicectomia).
 L’esame fisico che deve comprendere la determinazione dalla Pressione arteriosa,
frequenza cardiaca, temperatura corporea, peso e BMI; esame dell’addome, ispezione
perianale, esplorazione rettale; ispezione orale e ricerca di patologie a carico di occhi, cute,
articolazioni.
 I test di laboratorio di 1° livello che dovrebbero comprendere: emocromo completo, VES,
azotemia, creatinina, elettroliti, transaminasi, sideremia, ferritinemia, Proteina C reattiva,
calprotectina fecale. Vengono raccomandate anche la coprocoltura, l’esame
parassitologico delle feci e la ricerca della Yersinia enterocolitica e della tossina del
Clostridium difficile nelle feci per le diagnosi differenziali.
 La visita gastroenterologica e gli esami successivi.
PREVALENZA e INCIDENZA
 Prevalenza delle MICI SC dello 0,2-0,4% nella popolazione generale
 L’incidenza stimata è intorno ai 10-15 nuovi casi su 100.000 abitanti all’anno
L’incidenza e la prevalenza delle MICI in generale sono comunque in continua crescita.
EPIDEMIOLOGIA I N UMBRIA
Attraverso le fonti dei flussi informativi regionali sono stati identificati nel periodo 2010-2015 un
totale di 19.473 soggetti di cui 15.626 con solo prescrizioni, 306 con solo ricoveri e 591 solo esenti.
CRITICITA’ ATTUALI
 Differente organizzazione nelle Azienda territoriali e ospedaliere ed in particolare: gli
ambulatori dedicati alle MICI con posti riservati a CUP sono attualmente previsti solo nelle
strutture della ASL Umbria 1 e della Aziende Ospedaliera di Perugia e in alcune strutture
della USL Umbria 2, mentre nelle altre strutture l’attività è garantita nell’ambito della visita
gastroenterologia generica.
 Carenza di un’organizzazione secondo una logica di rete integrata con una forte interazione
tra i vari centri specialistici per garantire il percorso assistenziale in funzione della gravità e
complessità.
CLASSI DI RISCHIO
Si individuano 3 classi di rischio che devono seguire percorsi specifici:
o Stadi di esordio della malattia
o Stadi di quiescenza della malattia
o Stadi acuti della malattia
o Forma ad esordio grave
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LINEE DI INTERVENTO
 Identificare e sperimentare modelli prospettici di stratificazione della popolazione con MICI,
basati sul bisogno di assistenza, che consentano di disegnare specifiche azioni per ciascun
gruppo con particolare attenzione ai soggetti che soffrono di forme aggressive.
 Implementazione della rete dei Servizi regionali per le MICI con caratterizzazione di un
modello organizzativo che garantisca la presa in carico e la gestione integrata
territorio/ospedale anche per l’età pediatrica
 Formazione specifica per tutti gli attori coinvolti e per i MMG e PLS per migliorare la capacità
di identificare precocemente la malattia
 Favorire l’applicazione del PDTA redatto a livello regionale
 Diffondere e implementare linee guida per il trattamento chirurgico della diagnosi intraoperatoria o delle complicanze
OBIETTIVO GENERALE
 Identificare precocemente le MICI
 Migliorare la presa in carico con percorsi dedicati sia per l’adulto che in età pediatrica coerenti
col grado di complessità in particolare per i casi gravi e aggressivi
 Aumentare la cultura delle MICI nell’ambito sociale e favorire una transizione adeguata alle
esigenze del bambino

OBIETTIVI SPECIFICI
Area adulti
 Migliorare la capacità dei MMG di identificare il più precocemente la malattia soprattutto i
casi più aggressivi
 Incrementare i processi formativi dei medici e del personale sanitario non medico attraverso
la strutturazione di percorsi formativi regionali ad hoc
 Migliorare il collegamento tra le cure primarie e il livello specialistico definendo gli iter di
accesso agli ambulatori dedicati al fine di migliorare la presa in carico
 Favorire il coinvolgimento familiare e il supporto psicologico attraverso l’attivazione nelle
Aziende di programmi di counseling e di educazione alla salute per le famiglie
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo da parte di tutti gli attori coinvolti, MMG –
Specialisti ospedalieri e territoriali messo a disposizione dalle aziende e dalla regione
Area pediatrica
 Migliorare la capacità dei PLS di identificare il più precocemente la malattia
 Creare un network tra PLS e Centri di gastroenterologia pediatrica
 Migliorare il collegamento tra le cure primarie e il livello specialistico definendo gli iter di
accesso agli ambulatori dedicati
 Favorire il coinvolgimento familiare e il supporto psicologico attraverso l’attivazione nelle
Aziende di programmi di counseling e di educazione alla salute per le famiglie
 Migliorare l’informazione su aspetti clinici e terapeutici della patologia nell’ambito sociale
(scuola, circoli sportiivi…) per una migliore comprensione delle esigenze del bambino con
MICI
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo da parte di tutti gli attori coinvolti, MMG –
Specialisti ospedalieri e territoriali messo a disposizione dalle aziende e dalla regione
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PDTA
Il numero di pazienti affetto da MICI è relativamente basso nell’ambito degli assistiti di ogni
singolo Medico di Medicina Generale ma le MICI, in quanto patologie croniche recidivanti,
rappresentano un importante carico assistenziale per il MMG essendone colpiti soggetti
socialmente attivi ed essendo associate a comorbilità e complicanze.
Nell’ambito di una gestione multidisciplinare delle MICI, pertanto, l’attività della Medicina
Generale è strategica non solo al fine di individuare precocemente i sintomi suggestivi di malattia
facilitandone una diagnosi tempestiva, ma anche per una gestione integrata delle terapie, del
follow-up, della prevenzione delle riaccensioni cliniche, della gestione di eventuali complicanze di
malattia e nel supporto socio-assistenziale.
In ciascuno stadio possono essere idealmente definiti i compiti delle figure professionali coinvolte
e relativi ruoli (MMG, Specialisti, Infermieri etc..) e degli Snodi strutturali nella organizzazione
assistenziale in Ospedale e nel Territorio
Il PDTA per la gestione delle MICI si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica e di identificazione della classe di rischio
 Fase terapeutica/riabilitativa per l’ impostazione del piano terapeutico e riabilitativo
 Fase di follow-up che costituisce un momento particolarmente delicato nella gestione delle
MICI. Il decorso di entrambe le patologie è caratterizzato da fasi di attività intervallate da
periodi di remissione, con un variabile rischio di complicanze nel corso del tempo tra cui
stenosi, fistole, coinvolgimento perianale e conseguente chirurgia (MC) o refrattarietà alla
terapia medica e conseguente chirurgia. Il processo infiammatorio cronico intestinale, inoltre,
espone nel tempo ad un aumentato rischio di cancro colorettale. Le attuali strategie
terapeutiche sono, di conseguenza, volte ad evitare, per quanto possibile, l’insorgenza di tali
complicanze.
 Gestione delle acuzie nel caso di esordi in forma grave o nei casi di ingravescenza della
malattia
Per ogni stadio:
 definire il modello di presa in carico da parte delle Figure professionali coinvolte e loro
rapporti;
 definire lo snodo nella organizzazione assistenziale ove avviene la presa in carico;
 fare un quadro di sintesi delle modalità di relazione esistenti tra i vari componenti nella presa
in carico.
Necessario definire anche alcuni aspetti condizionanti il modello di presa in carico in base alla
età dei soggetti differenziando le forme in età adulta da quelle in età pediatrica
RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 MMG: riveste un ruolo centrale essendo il responsabile dell’assistenza globale del
paziente. A lui compete:
o Individuazione dei sintomi di allarme con valutazione della gravità attraverso una
anamnesi accurata e completa
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o L’esame fisico per la valutazione delle condizioni generali e la ricerca dei segni e
sintomi specifici
o La richiesta degli esami di 1° livello e della visita gastroenterologica.i I pazienti con
sintomi lievi-moderati andrebbero inviati a visita specialistica presso ambulatorio
MICI entro 7-10 giorni dalla comparsa dei sintomi o mediante prenotazione di visita
gastroenterologica per malattie infiammatorie croniche intestinali.
 SERVIZI di GASTROENTEROLOGIA con AMBULATORI DEDICATI (organizzati o nelle
strutture ospedaliere o nei servizi ambulatoriali territoriali)
Lo specialista Gastroenterologo visita i pazienti indirizzati dal MMG e:
o valuta, in ambito ambulatoriale, il sospetto diagnostico e provvede alla
prescrizione degli ulteriori accertamenti diagnostici necessari a formulare la
diagnosi. Una volta effettuata la diagnosi, riaffida, quando opportuno, al MMG la
gestione più stretta della patologia, fornendo indirizzi di management;
o monitora nel tempo la diagnosi e l’efficacia del percorso terapeutico,
programmando il successivo follow-up;
o filtra, organizza e gestisce i casi più complessi (ambulatori terapeutici per la
gestione dei farmaci “Biologici”, e/o ricoveri, ecc..), collabora con l’infermiere
professionale, figura attiva nella gestione del malato con MICI;
o individua i casi di pazienti complessi per cure interdisciplinari (chirurgo,
nutrizionista, oculista, reumatologo, dermatologo, infettivologo, psicologo).
 SERVIZI TERRITORIALI
Cure Domiciliari
Cure palliative
 SERVIZI OSPEDALIERI intervengono nella gestione delle MICI in momenti fondamentali
 Diagnosi - nei centri specialistici
 Ricovero per la gestione delle fasi acute e delle urgenze:
o I pazienti con esordio grave di malattia (più di 6 evacuazioni/die con sangue) e un
sintomo/segno di interessamento sistemico (FC >90 bpm, temperatura >37.8 °C, Hb
<10.5, VES>30, PCR>30, secondo i criteri di Truelove e Witts) dovrebbero essere
ricoverati in un reparto di gastroenterologia o medicina ed avere la possibilità di
essere seguiti da gastroenterologi dedicati alle MICI.
o Circa il 15-19% dei pazienti affetti da Colite Ulcerosa possono presentare durante il
decorso della patologia un attacco severo di malattia che viene definito secondo i
criteri Truelove–Witts.
o La Colite acuta severa di qualsiasi estensione è una condizione potenzialmente a
rischio di mortalità pertanto i pazienti devono essere ospedalizzati per poter essere
sottoposti ad un opportuno regime di trattamento intensivo.
o I pazienti devono essere gestiti congiuntamente dal gastroenterologo e dal chirurgo
che devono valutare la possibilità del trattamento chirurgico già all’ingresso e nei
giorni successivi.
o I pazienti affetti da colite acuta grave senza miglioramento dopo 3-5 giorni di
terapia con steroide endovenoso, dovrebbero essere indirizzati ad una terapia
chirurgica o medica di salvataggio. Questo atteggiamento è mirato ad evitare inutili
e protratti trattamenti con terapia steroidea. Il miglioramento viene valutato
mediante la combinazione di parametri clinici, laboratoristici e radiologici.
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RISULTATI ATTESI
Indicatori di processo
 Standardizzare criteri condivisi per la diagnosi, terapia ed assistenza dei pazienti affetti da
MICI;
 Migliorare la qualità, la riproducibilità e l’uniformità e l’appropriatezza delle prestazioni
 Garantire la presa in carico del paziente senza frammentazione del percorso;
 Aumentare il numero di soggetti diagnosticati precocemente (entro 3-6 mesi dalla
comparsa dei sintomi)
 Aumentare il numero dei professionisti coinvolti nel PDTA;
 Aumentare del numero di modelli di integrazione sociale e di transizione;
 Ridurre la mobilità passiva del paziente;
 Ridurre le complicanze di malattia mediante interventi terapeutici precoci al fine di
migliorare la qualità di vita del paziente affetto da MICI;

Indicatori di esito
 % di popolazione diagnosticata entro 12 mesi dalla comparsa dei sintomi e % di
popolazione diagnosticata entro 6 mesi dalla comparsa dei sintomi
 % di professionisti coinvolti nel PDTA
 % annua di pazienti affetti da MICI che effettuano accessi in Pronto Soccorso
 % annua di pazienti che necessitano di interventi chirurgici per complicanze di malattia
 % di pazienti che devono recarsi in altre Regioni per ricevere diagnosi e cure
 % di studi sui modelli di integrazione sociale e di transizione
Indicatori specifici
Malattia di Crohn (MC)
Area adulti
 Progressiva riduzione degli interventi chirurgici alla diagnosi: obiettivo meno 15% rispetto
all’anno precedente (tempo zero il primo anno di avvio del piano)
 Riduzione del tempo medio di attesa per ricovero presso centro MICI per MC grave,
obiettivo < 22 ore
 Riduzione percentuale di ricoveri inappropriati (degenza =<3 gg) con diagnosi principale per
MICI (DRG 555) x anno/totale dei ricoveri per MICI x anno con diagnosi principale per
MICI (DRG 555), obiettivo meno 25% DH
 Numero di strutture ospedaliere e strutture ambulatoriali dedicate individuate mediante
criteri noti e oggettivi
 Numero giornate lavorative perse per malattia/anno
Area pediatrica
 Attuazione di percorsi assistenziali ad hoc per il giovane adulto anche con l’ausilio della
medicina narrativa sperimentata pure in digitale per facilitare la costruzione di un’identità
corporea e sociale positiva
 Numero di strutture ospedaliere e strutture ambulatoriali dedicate individuate mediante
criteri noti e oggettivi
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Rettocolite ulcerosa
Area adulti
 Riduzione del tempo medio di attesa per ricovero presso centro MICI per Rettocolite grave,
obiettivo < 72 ore
 Riduzione percentuale di ricoveri inappropriati (degenza =<3 gg) con diagnosi principale per
MICI (DRG 556) x anno/totale dei ricoveri per MICI x anno con diagnosi principale per
MICI (DRG 556), obiettivo meno 25% DH
 Numero di strutture ospedaliere e strutture ambulatoriali dedicate individuate mediante
criteri noti e oggettivi
 Numero giornate lavorative perse per malattia/anno
Area pediatrica
 Attuazione di percorsi assistenziali ad hoc per il giovane adulto anche con l’ausilio della
medicina narrativa sperimentata pure in digitale per facilitare la costruzione di un’identità
corporea e sociale positiva
 Numero di strutture ospedaliere e strutture ambulatoriali dedicate individuate mediante
criteri noti e oggettivi
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FLOW CHART PDTA
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HANNO COLLABORATO Elisabetta Antonelli, Silvia Baroni, Antonio Bertini, Laura Cantoro, Brunella
Cresta, Stefano Frascarelli, Maria Concetta Patisso, Marcello Ronconi, Mariangela Rossi, Lucio
Sarpi.
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PARTE SPECIFICA

ETA’ EVOLUTIVA
0-18 anni
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ARTRITE REUMATOIDE E ARTRITI CRONICHE
L’Artrite
Idiopatica
Giovanile
(AIG)
rappresenta la più frequente malattia
reumatologica
cronica
dell’infanzia,
responsabile di disabilità ed invalidità
acquisite che limitano la qualità di vita dei
piccoli pazienti (partecipazione alle attività di
gioco e sport, prolungati periodi di assenza
scolastica) e delle famiglie.

________________________________________________________________________________
CAUSE
L’espressione “Artrite Idiopatica Giovanile” non fa riferimento ad una singola entità clinica, ma
identifica un gruppo eterogeneo di artriti croniche, accomunate dalle seguenti caratteristiche:
insorgenza entro il sedicesimo anno di vita, durata superiore alle sei settimane, eziologia
sconosciuta.
Si distinguono sette classi (forme cliniche):
 artrite sistemica (5-15%);
 oligoartrite (50%);
 poliartrite fattore reumatoide (FR) positivo (5%);
 poliartrite FR negativo (20%);
 artrite associata ad entesite (5-10%);
 artrite psoriasica ed altre artritI (5%).
DIAGNOSI
Dal momento che non esistono ad oggi esami di laboratorio diagnostici per l’AIG si deve rilevare:
 Gli indici infiammatori sono molto elevati nella forma sistemica, ma possono risultare del
tutto normali o poco alterati nelle altre forme.
 Gli anticorpi antinucleo sono positivi nel 30% dei bambini sani e possono risultare positivi in
corso di infezioni virali (come l’infezione da EBV).
 L’FR è positivo solo in una percentuale di bambini con AIG poliarticolare.
 Non esistono studi che riportino l’utilità gli anticorpi anticitrullina in ambito
diagnostico/prognostico.
PREVALENZA
In Italia non esiste un registro sull’AIG e pertanto i dati epidemiologici si basano su studi condotti
in Europa ed in Nord America che rilevano:
o un’incidenza pari a 7-20 casi per 100.000 bambini;
o una prevalenza di 16-150 casi per 100.000 bambini.
_____________________________________________________________________________________________________
PIANO REGIONALE CRONICITA’

76

REGIONE UMBRIA
________________________________________________________________________________________________

EPIDEMIOLOGIA I N UMBRIA
Sono circa 100 i pazienti con AIG seguiti nelle aziende sanitarie umbre.
CRITICITA’ ATTUALI
o non esiste una rete diagnostica/terapeutica/assistenziale specifica, ma alcuni ambulatori
specializzati con professionisti dedicati di riferimento;
o i modelli operativi sono definiti all’interno delle Aziende in maniera diversificata con scarsa
integrazione territorio/ospedale;
o carenza di figure che potrebbero essere di ausilio per il paziente cronico come lo psicologo
e in alcuni distretti il fisioterapista;
o carenza di formazione in campo reumatologico pediatrico per alcune specialità (soprattutto
radiologia e oculistica);
o carenza di percorsi definiti e quindi di misure di valutazione dei percorsi della qualità delle
cure;
o carenza di un percorso definito che stabilisca le modalità di accesso per una continuità
assistenziale con i centri reumatologici pediatrici di riferimento nazionali (Ospedale
“Gaslini” di Genova e Bambin Gesù di Roma) per l’esecuzione di esami diagnostici o di
consulenze specialistiche.
CLASSI DI RISCHIO
I quadri clinici individuano 3 classi di rischio che devono seguire percorsi specifici:
o forma iniziale
o forma evolutiva
o forma grave
LINEE DI INTERVENTO
 Individuare le figure professionali e definire la loro formazione e la loro collaborazione per
effettuare diagnosi precoce ed evitare la progressione della malattia (Pediatri di libera
scelta, Medici di medicina generale, Ortopedici, Oculisti).
 Diffondere l’aderenza ai PDTA da parte dei professionisti per migliorare l’aderenza al
trattamento farmacologico e non. Per la terapia farmacologica l’approccio deve essere
sequenziale nel rispetto delle raccomandazioni fornite nel 2011 dall’American College of
Rheumatology.
 Definizione della rete dei servizi e definizione del PDTA per la presa in carico.
 Collaborazione e sinergia tra PLS/MMG e pediatra reumatologo nel piano diagnostico e
terapeutico.
 Informazione alla popolazione generale ed agli operatori sull'esistenza, finalità e modalità
di accesso alla rete dei servizi.
OBIETTIVI GENERALI
 Identificare precocemente i soggetti affetti da artrite reumatoide e artriti croniche in età
evolutiva.
 Migliorare l’aderenza al trattamento (farmacologico e non farmacologico).
 Implementare la gestione integrata fra territorio e ospedale e fra specialisti e MMG e PLS.
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 Favorire il coinvolgimento familiare e l’inclusione in ambienti scolastici e di vita quotidiana.
OBIETTIVI SPECIFICI
 Promuovere programmi formativi sui criteri diagnostici per i medici delle cure primarie,
per favorire la diagnosi precoce.
 Adottare percorsi clinici validati per favorire la gestione integrata e migliorare il followup delle persone con artrite reumatoide e artriti croniche in età evolutiva attraverso
l’implementazione del PDTA regionale in tutte le Aziende.
 Promuovere l’engagement della rete (pazienti, familiari, professionisti, scuola) per
migliorare l’aderenza al trattamento attraverso la promozione degli interventi di
programmi di Promozione e di Educazione alla Salute rivolta ai pazienti e alle loro famiglie
per aumentare la consapevolezza sulla malattia, sulla sua evoluzione e sulla correttezza dei
percorsi.
 Agevolare l’acceso ai servizi migliorando l’informazione attraverso l’adozione in tutte le
Aziende della Carta dei Servizi e stesura delle brochure informative con pagina dedicata nei
siti aziendali.
 Garantire un trattamento riabilitativo appropriato e personalizzato.
 Creazione di un database regionale che possa raccogliere tutte le informazioni riguardanti i
pazienti affetti da demenza da parte di tutti i professionisti e le strutture interessate.
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo da parte di tutti gli attori coinvolti, MMG –
Specialisti ospedalieri/territoriali messo a disposizione dalle aziende e dalla regione.
PDTA
Il PDTA preposto si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica. In presenza di un bambino con segni e/o sintomi d’interessamento
osteoarticolare sarà il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale e lo
Specialista Reumatologo Pediatra a formulare la diagnosi con le attività integrate riportate
nel paragrafo Rete Regionale Integrata.
 Fase terapeutica/riabilitativa – Impostazione del piano terapeutico farmacologico e non
(terapia riabilitativa con PRI, terapia occupazionale, trattamenti protesi e ortesici, terapia
termale, terapia dietetica, terapia chirurgica). L’approccio al bambino affetto da AIG è di
tipo multidisciplinare: prevede il coordinamento dell’assistenza globale al bambino
mediante una stretta collaborazione tra le diverse figure professionali che intervengono
nella care della patologia (reumatologo pediatra, oculista, esperti della riabilitazione fisica
e garanti della serenità psicologica) e la famiglia. L’impegno comune è finalizzato al
raggiungimento di un buon controllo della malattia, alla prevenzione delle disabilità a lungo
termine e al benessere psicosociale del bambino.
 Fase di follow-up - eseguire ad ogni visita un accurato esame obiettivo articolare con conta
del numero di articolazioni attive (compilazione della scheda articolare) e utilizzare gli
strumenti idonei a misurare l’attività di malattia (giudizio globale del medico sull’attività di
malattia, calcolo dell’indice di attività di malattia, compilazione di questionari da parte dei
bambini e dei genitori circa la percezione delle malattia e l’efficacia degli interventi
terapeutici, programmazione di valutazioni oculistiche periodiche).
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Attori
coinvolti

Attività assistenziali

FASI

Fase diagnostica

Anamnesi
completa PLS

Anamnesi
completa e
esame
obiettivo
specialista

Fase terapeutica

Terapia
Farmacologica

Terapia
riabilitativa

Terapia
dietetica

Counseling
Psicologo

Fase di Follow-up

Valutazioni
progressive

Calcolo Indice
malattia

Questionari

Programmazione
valutazioni
periodiche

Test di
laboratorio
Esami
diagnostici

Visite
specialistiche

PLS
MMG
Pediatra Reumatologo
Specialisti
Pediatra Reumatologo
PLS
MMG
Psicologo
Fisiatra
Specialista
Pediatra Reumatologo
Fisiatra
Specialista
PLS
MMG

RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 MMG/PLS - è il referente con il quale il paziente instaura un rapporto continuativo, proiettato
nel tempo e con possibilità di frequenti consultazioni. Ha un ruolo fondamentale nel percorso
iniziale di definizione della malattia, fornisce, in accordo con lo specialista, informazioni al
piccolo paziente e ai familiari sulla malattia in atto, sulla sua evoluzione e sull’efficacia dei
trattamenti disponibili, pianifica ed attiva l’intervento di altre figure professionali, in stretta
collaborazione con lo specialista Reumatologo.
Nello specifico il PLS o MMG ha il compito di:
o eseguire un’accurata anamnesi familiare e patologica prossima In presenza di un
bambino con segni e/o sintomi d’interessamento osteoarticolare;
o eseguire un esame obiettivo articolare dettagliato, volto a confermare la presenza di
un interessamento osteoarticolare.
o richiedere la visita oculistica per valutazione della camera anteriore dell’occhio nei casi
di patologia articolare;
o richiedere la visita reumatologica pediatrica per inviare direttamente il bambino
presso il servizio di Reumatologia della rete regionale;
o collaborare strettamente con lo specialista reumatologo per la presa in carico
congiunta del paziente con adesione alle indicazioni fornite per il trattamento;
o collaborare con lo specialista per l’educazione infermieristica ai genitori riguardo alle
terapie da effettuare per via parenterale;
o collaborare al monitoraggio l’evoluzione della malattie in collaborazione con lo
specialista e la famiglia;
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o provvedere, insieme allo specialista, alla transizione dei ragazzi che raggiungono la
maggiore età (18 anni).
 AMBULATORIO DI REUMATOLOGIA PEDIATRICA nell’ambito delle Strutture di PEDIATRIA
ospedaliera. Allo specialista spetta il ruolo di definizione della diagnosi e del programma
terapeutico e la valutazione della sua efficacia nel tempo, rispetto all’effettivo rallentamento
della malattia. La stretta collaborazione con il PLS o MMG deve estrinsecarsi in particolare al
fine di valutare la tollerabilità della terapia (valutazione dei sintomi ed effetti collaterali) ed il
monitoraggio costante del paziente (accertamenti periodici programmati secondo un
calendario codificato e specifico per ogni schema di trattamento).
Nello specifico lo specialista Reumatologo pediatra ha il compito di:
o confermare o escludere il sospetto diagnostico
o richiedere eventuali esami diagnostici e/o complementari utilizzando la ricetta
dematerializzata e programmando gli esami richiesti
o collaborare strettamente con il PLS o MMG per la presa in carico congiunta del
paziente con stesura di relazioni di sintesi delle viste che riportino la diagnosi, la
terapia prescritta, il follow-up con esami di controllo e la tempistica dei successivi
controlli specialistici
o comunicare la diagnosi ai genitori ed al bambino illustrando loro l’iter terapeutico ed il
follow-up
o richiedere l’esenzione per patologia in base alla forma di AIG
o decidere e condividere con il paziente e la famiglia la strategia terapeutica definendo il
miglior programma terapeutico adatto al singolo caso, con una valutazione attenta dei
costi e dei benefici
o valutare lo stato vaccinale e l’eventuale assetto infettivologico prima dell’inizio di una
terapia con immunosoppressore e/o con farmaco biologico
o fornire il piano terapeutico per i farmaci biologici
o educare i genitori riguardo alle terapie da effettuare per via parenterale
o identificare eventuali comorbidità
o individuare le altre figure specialistiche da coinvolgere nel supporto riabilitativo
o monitorare l’evoluzione della malattie (utilizzando una scheda articolare, una
valutazione sullo stato di malattia da parte del reumatologo pediatra e del genitore e
un questionario per la valutazione dello stato di salute dei bambino)
o individuare i Centri di riferimento più vicini alla propria residenza in grado di
collaborare nel follow-up dei pazienti
o confrontare ed aggiornare costantemente la metodica clinica con la letteratura
emergente e con la partecipazione attiva ad eventi di formazione e ad incontri
istituzionali
o confrontarsi costantemente con le Associazioni che danno sostegno ai piccoli pazienti
ed alle loro famiglie
o provvedere alla transizione dei ragazzi che raggiungono la maggiore età (18 anni),
fornendo al MMG tutta la storia anamnestica e clinica del paziente.
 SERVIZI TERRITORIALI devono garantire la presa in carico e la continuità assistenziale
della persona e dei suoi familiari attraverso una fattiva collaborazione tra i diversi
attori della rete dei servizi sanitari e sociali attivando:
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o le cure domiciliari,
o i laboratori di riabilitazione specifica.
 SERVIZI OSPEDALIERI – La rete ospedaliera: viene attivata in tutti i casi in cui è necessario, in
relazione agli aspetti clinici della malattia e opera attraverso le sue articolazioni. La struttura di
Riferimento per tutti gli aspetti della patologia è la Pediatria Ospedaliera all’interno della quale
deve essere presente un Ambulatorio di pediatria reumatologica.
Nella rete ospedaliera vengono inoltre garantite:
o prestazioni di diagnostica strumentale e di valutazione specialistiche richieste per la
diagnosi e per il controllo evolutivo della malattia.
o L’assistenza in Pronto Soccorso: in tutti i casi in cui il paziente affetto da AIG si rechi
al Pronto Soccorso per la gestione diretta delle urgenze fisiche deve essere attivata
la Struttura di Pediatria che ha in carico il paziente per la gestione sia della fase di
urgenza che dell’iter successivo.
o L’assistenza nei Reparti ospedalieri: il ricoveri ospedaliero si dovrà limitare ai casi
nei quali si si renda necessario per diagnosi precoce di malattia, gravità di malattia
(come nella forma sistemica) o per eseguire manovre diagnostico/terapeutiche
come infiltrazioni di cortisone articolare in sedazione, presenza di complicanze
infettive in corso di terapia immunosoppressiva e/o biologica non gestibili a
domicilio.
RISULTATI ATTESI
• Aumento del numero di soggetti diagnosticati precocemente (entro 6 mesi dalla comparsa
dei primi sintomi) (indicatore % di popolazione diagnosticata precocemente).
• Aumento del numero di professionisti coinvolti nel PDTA (monitoraggio della % di
professionisti coinvolti nel PDTA).
• Garanzia dei tempi di attesa per la prima visita specialistica, per i controlli e per gli esami
diagnostici (indicatore % di visite programmate entro 30 gg > 90%, % di visite di controllo e di
esami diagnostici programmate dallo specialista = 100%).
• Garanzia della stesura di un programma di trattamento farmacologico e non con stesura del
PRI in tutti i pazienti (indicatore % di pazienti presi in carico dagli Ambulatori dedicati nelle
Pediatrie con programma terapeutico specifico e condiviso con familiari = 100%).
• Monitoraggio e controllo dell’evoluzione della patologia attraverso un attento programma
di follow-up (indicatore % di pazienti presi in carico dagli Ambulatori dedicati nelle Pediatrie e
sottoposti a rivalutazione specialistica nei tempi previsti = 100%).
• Monitoraggio e il controllo dell’aderenza ai trattamenti attraverso un attento programma
di follow-up (indicatore % di pazienti presi in carico dagli Ambulatori dedicati nelle Pediatrie
con verifica dell’aderenza ai trattamenti proposti = 80%, monitoraggio % pazienti che
raggiungono la remissione entro 6 mesi dall’inizio del trattamento).
• Monitoraggio dei ricoveri ospedalieri (monitoraggio della casistica misurando la Percentuale
di pazienti seguiti che hanno un ricovero ospedaliero appropriato).
• Riduzione di accessi al PS (monitoraggio della casistica misurando Percentuale di pazienti che
hanno avuto accessi al PS).
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FLOW CHART INIZIALE

possibile spettro di AIG

Richiesta esami di laboratorio (previsti dal PDTA) e
visita oculistica della camera anteriore

Esclusione della presenza di
malattia reumatica

ESCE DEL
PERCORSO

Sospetta malattia reumatica

INVIO A VISITA
REUMATOLOGICA
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Specialista Pediatra Reumatologo

Approfondimenti anamnestico-clinico
Esami diagnostici

Conferma diagnostica

NO

Ritorna dal PLS/MMG

SI

Comunicazione al PLS/MMG

Programma concordato fra Reumatologo e
PLS/MMG

Sorveglianza e percorso
integrato
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FLOW CHART EVOLUTIVA

Terapia concordata con il paziente
e formulazione del progetto
riabilitativo

Valutazione dello stato di
malattia
(stabile/in progressione)

Prosieguo
terapia

Controllo periodico del
paziente

Gestione del percorso
terapeutico
Consulto e collaborazione con altri
specialisti di riferimento
(valutazione di eventuali
comorbilità associate)

Aggiornamento
terapia

CONTROLLO COSTANTE
CONCORDATO FRA
PEDIATRA REUMATOLOGO
E
PLS/MMG
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INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
Nell’età evolutiva le principali cause di
insufficienza respiratoria cronica sono
patologie caratterizzate da ipoventilazione
alveolare e, quindi, da ipercapnia. Le più
comuni sono la broncodisplasia (BDP), le
patologie neuromuscolari, le alterazioni della
gabbia
toracica,
le
sindromi
da
ipoventilazione centrale, le cardiopatie, le
apnee notturne ostruttive e la Fibrosi cistica
(FC).

FIBROSI CISTICA
CAUSE E MANIFESTAZIONE CLINICA
La FC è una malattia ereditaria, a carattere autosomico recessivo. La malattia è causata da una
alterazione del gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), situato sul braccio corto del
cromosoma 7. Il gene CFTR codifica la sintesi della proteina CFTR che regola il movimento del
cloro, al quale segue il movimento dell’acqua, dall’interno verso l’esterno delle cellule epiteliali
delle ghiandole mucose.
Le manifestazioni tipiche della malattia sono:
• malassorbimento per difficoltà nella digestione dei grassi, proteine, amidi;
• carenza di vitamine liposolubili;
• perdita progressiva della funzione polmonare.
La malattia si manifesta con una sintomatologia che coinvolge prevalentemente l’apparato
respiratorio e digerente.
Sintomi evocativi, che possono far sospettare la malattia, sono:
• Tosse persistente dapprima stizzosa poi catarrale.
• Respiro sibilante e affanno.
• Infezioni bronchiali e polmonari frequenti.
• Diarrea cronica con emissione feci oleose e maleodoranti, in alcuni casi ostruzione
intestinale alla nascita (ileo da meconio) e spesso ostruzioni intestinali ripetute
in età adolescenziale e adulta.
• Scarso accrescimento in peso e altezza, nonostante l’appetito vorace.
• Sudore salato.
Seppure il grado di coinvolgimento differisca anche notevolmente da persona a persona, la
persistenza dell’infezione e dell’infiammazione polmonare è la maggior causa di morbilità e
mortalità nei pazienti FC.
DIAGNOSI
 Test del sudore.
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 Diagnosi genetica per individuare il tipo di mutazione del gene CFTR (5 classi).
 Screening neonatale per la fibrosi cistica (dosaggio del tripsinogeno IRT in un goccia di
sangue capillare), che consente di individuare alla nascita i bambini malati e curarli fino
dalle prime epoche della vita, migliorando notevolmente la prognosi della malattia.
PREVALENZA
La FC è la malattia genetica rara più diffusa. In Italia colpisce circa 1 neonato su 2.500 – 3.000 nati
vivi, con una incidenza di circa 200 nuovi casi all’anno. Molto elevata la prevalenza dei portatori
sani nella popolazione generale, 1 portatore sano ogni 25-27 persone La malattia colpisce
indifferentemente maschi e femmine. Oggi quasi 6.000 bambini, adolescenti e adulti affetti da FC
vengono curati nei Centri Specializzati in Italia.
EPIDEMIOLOGIA IN UMBRIA
Nella Regione Umbria sono 70 i soggetti affetti da Fibrosi Cistica e più del 50% adulti. In Umbria si
ipotizza la presenza di 35.000 portatori sani.
CRITICITA’ ATTUALI
 è stato già istituito il Centro Regionale specializzato di riferimento per la Fibrosi Cistica
presso l'unità organica di Pediatria dell’Ospedale di Branca
 sono state già individuate per la Clinica Pediatrica di Perugia, d’intesa con l’Osservatorio
Epidemiologico Regionale dell’Umbria le funzioni di coordinamento informativo ed
epidemiologico, attività di prevenzione attraverso l’analisi genica della mutazione, il
raccordo e collaborazione tra l’attività clinica del Centro regionale e le attività di ricerca
nazionali ed internazionali sullo screening neonatale, l’attuazione, d’intesa con il centro
Regionale, di iniziative specifiche promozionali e formative, l’organizzazione di momenti di
autovalutazione in itinere, per i servizi coinvolti nella rete di assistenza
 resta da migliorare la rete territoriali dei servizi in particolare l’accesso e la copertura delle
cure domicliari
LINEE DI INTERVENTO
 Individuare le figure professionali, e definire la loro formazione e la loro collaborazione per
fare diagnosi precoce ed evitare la progressione della malattia.
 Definizione e implementazione del PDTA per la presa in carico.
 Definizione della rete dei servizi e favorendo l’integrazione socio-sanitaria.
 Collaborazione e sinergia tra PLS//MMG e pediatra nel piano diagnostico e terapeutico.
 Informazione alla popolazione generale ed agli operatori sull'esistenza, finalità e modalità
di accesso alla rete dei servizi.
OBIETTIVI GENERALI
 Promuovere il controllo e l’inquadramento diagnostico- terapeutico dei pazienti con
disabilità complessa, che presentino problemi di insufficienza respiratorio cronica (IRC).
 Favorire la deospedalizzazione e la domiciliarità.
 Favorire l’integrazione e l’inclusione in ambienti scolastici e di vita quotidiana.
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 Promuovere il controllo e l’inquadramento diagnostico- terapeutico dei pazienti con
disabilità complessa, che presentino problemi di insufficienza respiratorio cronica (IRC)
attraverso la stesura del PDTA regionale con successiva implementazione a livello delle
Aziende Regionali.
 Implementazione del PDTA regionale con recepimento a livello aziendale.
 Strutturare da parte delle Aziende i servizi previsti dalla rete regionale integrata territorioospedale con presa in carico e gestione dei pazienti a livello territoriale.
 Promuovere le azioni di Promozione della Salute e di Educazione alla Salute.
 Così come già in essere in altre regioni, occorre costruire in Umbria una rete di
fisioterapisti, addestrati dai fisioterapisti del Centro FC, che prendano in carico il paziente
per trattamenti riabilitativi sia in ambulatorio che a domicilio, con ricadute positive sulla
qualità della vita e la salute del paziente e conseguente riduzione della spesa sanitaria per
farmaci e ricoveri. In questo contesto multipolare (Centro – Territorio), su iniziativa di LIFC,
può risultare estremamente positiva l’esperienza della telemetria che permetterà
l’individuazione dei prodromi di aggravamento dello stato di salute nel paziente umbro.
Tale esperienza andrebbe anch’essa nell’ottica di ottimizzare la rete assistenziale
territoriale per i pazienti FC.
 Dovrebbe essere costituito un Collegio Tecnico Regionale per l’attivazione dell’ADI in
Fibrosi Cistica al fine di garantire l’assistenza ottimale ai sensi della L. 548/93, laddove
all’art. 5 c.1 prevede che ‘… i Centri provvedono alla cura e alla riabilitazione dei malati con
FC sia in regime ospedaliero, sia in regime ambulatoriale e di day hospital, sia a domicilio’
OBIETTIVI SPECIFICI
 Promuovere azioni di sanità di iniziativa per favorire l’anamnesi precoce da parte del PLS in
tutti i casi di sospetto diagnostico e avvio del PDTA.
 Promuovere la presa in carico nelle cure domiciliari da parte del PLS e operare con il
Distretto per i progetti individualizzati nei casi specifici finalizzati anche all’inserimento
scolastico consapevole.
 Strutturare nei Piani formativi aziendali Corsi di formazione specifici per i professionisti.
 Strutturare nelle Aziende programmi di counseling e di educazione alla salute per le
famiglie.
 Favorire il coinvolgimento familiare e il supporto psicologico Favorire l’assistenza
domiciliare e le possibilità di integrazione-inclusione in ambito scolastico e formativo.
 Creazione di un database – strutturazione di un database regionale che possa raccogliere
tutte le informazioni riguardanti i pazienti affetti da demenza da parte di tutti i
professionisti e le strutture che intervengono nel percorso entro 180 gg dalla deliberazione
del PDTA.
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo – tutti gli attori coinvolti devono alimentare
il database preposto ad ogni loro intervento entro 30 gg dalla disponibilità del sistema.
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PDTA
Il PDTA preposto si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica –
Esecuzione del test del sudore:
a. in tutti i nuovi nati positivi per due volte allo screening neonatale.
b. nei pazienti inviati dal curante con sintomi evocativi di fibrosi cistica (anche
pancreatiti croniche o ricorrenti e calcolosi delle vie biliari in età pediatrica).
c. nei parenti diretti fino ai cugini di 1° grado dei pazienti affetti.
Esecuzione della indagine genetica per per la tipizzazione delle mutazioni del gene CFTR:
a. in tutti i nuovi casi diagnosticati con il test del sudore;
b. nei casi con test del sudore dubbio o border line (potrebbe trattarsi di eterozigosi o
di pazienti CF con mutazioni “mild”);
c. nei casi di infertilità maschile (possibile atresia dei dotti deferenti) come unica
manifestazione di forme di CF “mild” o atipiche);
d. nelle pancreatiti croniche o ricorrenti, anche se con test del sudore negativo;
e. nella diagnosi pre-concezionale di parenti diretti fino ai cugini di 1° grado dei
pazienti affetti, per l’individuazione degli eterozigoti sani portatori.
 Fase terapeutica/riabilitativa –
Cura dei pazienti:
 Follow-up in regime ambulatoriale (visita, spirometria, coltura dell’escreato, esami
di laboratorio e strumentali, consulenze specialistiche, elaborazione di piani
terapeutici)
 Ricovero nello stato di acuzie o per cicli di terapia antibiotica. Questo generalmente
viene effettuato presso il Centro, ma potrebbe essere anche effettuato
nell’ospedale più vicino al paziente, con la sua presa in carico da parte di medici “in
rete” con il Centro
Terapia Antibiotica
Gli antibiotici rappresentano un sussidio indispensabile per il paziente con FC, sia negli
episodi acuti della malattia sia nel trattamento dell’infezione cronica. I pazienti con FC
tendono infatti ad essere colonizzati da germi molto resistenti agli antibiotici.
 Fase riabilitativa - La fisioterapia respiratoria (FTR) consiste in un insieme di metodiche e
tecniche disostruenti che hanno l’obiettivo di eliminare l’eccesso di secrezioni dall’albero
bronchiale, facilitare la ri-espansione di parti collassate del polmone e migliorare la
funzione respiratoria. La FTR ha un ruolo fondamentale nel trattamento del paziente con
fibrosi cistica. Negli ultimi 20 anni sono state messe a punto tecniche nuove che
consentono di ottenere risultati migliori rispetto al passato. Alcune di queste tecniche
possono essere effettuate dai familiari o dal paziente stesso, consentendo un evidente
miglioramento della compliance. Indipendentemente dalla tecnica, la FTR è efficace solo se
effettuata quotidianamente, con regolarità e per un periodo adeguato. Non può essere
standardizzato un modello unico di trattamento fisioterapico nella FC, in quanto la FTR può
variare da paziente a paziente e nello stesso paziente nei diversi stadi della malattia. Il
trattamento va in ogni caso opportunamente condiviso tra paziente e fisioterapista.
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FIBROSI CISTICA IN ETÀ EVOLUTIVA
FASI
Fase diagnostica

Attività assistenziali
Screening
neonatale

Test del
sudore

Indagine
genetica per FC

Steatocrito
Chimo
tripsina,
Elastasi
fecale

Fase terapeutica

Follow-up
ambulatoriale

Ricovero

Prescrizione
farmaci e
presìdi
Piani terapeutici
Certificazioni
Relazioni
cliniche

Eradicazione
dello
Pseudomona
s
Prevenzione
e controllo
della
colonizzazion
e cronica

Fase riabilitativa

FKT respiratoria
In ospedale e a
domicilio

Attività Fisica
Regolare

Prescrizione di
device per la
riabilitazione
respiratoria (es.
pep-mask,
flutter ecc.)

Assistenza
semiresidenziale e
residenziale

Assistenza
domiciliare
integrata per la
somministrazione
di antibiotici ev
per cicli
domiciliari o in
prosecuzione di
ricovero

Cicli
terapeutici
ev. in regime
di day
hospital
presso il
Centro

Attori
coinvolti
ostetrica o infermiera
punto nascita
Centro screening
Meyer
Medico o biologo del
centro FC di Branca
Analista del
laboratorio di
citogenetica della
Clinica Pediatrica di
Perugia
Medici e infermieri del
Centro FC e della U.O.
Pediatria di Branca
Equipe
plurispecialistica
Pediatra di famiglia o
MMG

Fisioterapisti del
Centro
Fisiatra
Fisioterapisti
territoriali
Medici e infermieri del
Distretto SocioSanitario di
riferimento
Medici e infermieri del
centro FC

RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 MMG/PLS - è il referente con il quale il paziente instaura un rapporto continuativo, proiettato
nel tempo e con possibilità di frequenti consultazioni Ha un ruolo nel percorso della malattia,
fornisce, in accordo con lo specialista.
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Il PLS si deve allertare quando un bambino presenta segni e sintomi che possano indurre a
sospettare la FC e inviare il soggetto al Centro di Riferimento Regionale per la cura della
Fibrosi cistica per l’iter diagnostico che consiste nell’effettuazione del test del sudore, che
permette il dosaggio dei sali (cloruri) nel sudore raccolto dopo opportuna stimolazione e nella
ricerca delle mutazioni conosciute come patologiche del gene CFTR.
L'attivazione oggi di programmi di screening neonatale per la FC con dosaggio della tripsina al
3° giorno di vita, permette la diagnosi precoce della malattia prima ancora della comparsa di
sintomi clinici.
La FC è una malattia ad enorme variabilità clinica e le sue manifestazioni variano anche a
seconda dell'età di presentazione e ciò va considerato ogni qualvolta si pone il sospetto di tale
patologia.
I bilanci di salute vanno visti come strumento di approccio del pediatra di famiglia nella
gestione della malattia. I bilanci di salute rimangono la strategia più forte per raggiungere
questo obiettivo.
Il bilancio di salute è infatti un incontro personalizzato, periodico, programmato e
documentato tra il bambino e i suoi genitori con il responsabile della sua salute che conosce la
storia naturale della condizione di cui è affetto il bambino
Il ruolo odierno del PdF nell’assistenza territoriale al bambino con malattia cronica deve
essere quello di sostegno, verifica,utilità, coordinamento .
Ove indicato il pediatra di famiglia si fa carico dell’assistenza domiciliare integrata (ADI)
Il pediatra di famiglia deve inoltre :
• svolgere il ruolo patient manager territoriale;
• stabilire con il responsabile dell’assistenza al bambino del Centro di Riferimento un
rapporto privilegiato, paritetico e collaborativo;
• Counselling;
• stabilire un rapporto con il paziente e la famiglia;
• raccogliere le informazioni e ripetere le spiegazioni ad ogni occasione;
• accordarsi sulla strategia di cura;
• inviare al Centro di Riferimento Regionale per la Fibrosi Cistica per i controlli
ambulatoriali programmati e per i ricoveri programmati o di urgenza;
• raccordarsi con i medici di medicina generale quando avverrà il passaggio del soggetto
nella sfera di loro competenza.
 CENTRO FIBROSI CISTICA. La Legge 23 dicembre 1993, n. 548 "Disposizioni per la prevenzione
e la cura della fibrosi cistica" (Pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1993, n. 305) ha riconosciuto
la FC come malattia ad alto interesse sociale e ha fornito precise direttive in tema di
assistenza sanitaria ai malati affetti da FC. La Regione Umbria ne ha recepito i dettami e, con
la DGR 9924 del 09/12/1994, istituiva il Centro Regionale specializzato di riferimento per la
Fibrosi Cistica presso l'unità organica di Pediatria dell’Ospedale di Gualdo Tadino.
Al Centro competono tutte le attività diagnostiche e terapeutiche e la presa in carico globale
dei pazienti attivando gli specialisti necessari per costituire l’equipe multidisciplinare. Sono
altresì compiti del Centro la strutturazione delle relazioni con il paziente, i familiari, il
MMG/PLS e i servizi della rete ospedaliera e territoriale per la gestione complessiva dei
percorsi.
il Centro Regionale di Riferimento per la Fibrosi Cistica sito nell’Ospedale di Branca ha le
seguenti funzioni:
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 diagnosi della malattia (il test del sudore);
 cura della malattia;
 prevenzione, attraverso lo screening neonatale in convenzione con il centro screening
dell’Ospedale Meyer di Firenze;
 indagine genetica in raccordo con la Clinica Pediatrica di Perugia, che esegue l'analisi
delle mutazioni del gene CF nei pazienti con fibrosi cistica e lo screening a cascata sui
familiari;
 formazione ed aggiornamento del personale medico, infermieristico e sociosanitario
dedicato all’assistenza dei pazienti;
 coordinamento dell’attività assistenziale in regime di degenza e di assistenza
domiciliare;
 elaborazione linee guida e protocolli terapeutico-assistenziali;
 implementazione della diagnostica di tipo specialistico relativa alla patologia;
 gestione della problematica del trapianto di polmone e/o fegato in stretto rapporto
con la famiglia ed il Centro Trapianti;
 promozione ed attuazione progetti di ricerca, in collaborazione con la clinica pediatrica
di Perugia e gli altri Centri di Riferimento per la Fibrosi Cistica.
o EQUIPE MULTIDISCIPLINARE I pazienti affetti da FC, grazie al miglioramento dell’assistenza,
hanno attualmente una migliore qualità della vita e un aumento della sua durata; questo
comporta un incremento della complessità dei loro bisogni assistenziali. Per questo è
necessario allestire una apposita equipe multidisciplinare, coordinata dal CRRFC, in grado di
fronte a queste necessità.
Dovranno far parte della equipe specialisti di riferimento nelle seguenti discipline:
 pneumologia, particolarmente per quanto riguarda la gestione degli scambi gassosi,
l'ossigenoterapia e la ventilazione non invasiva;
 gastroenterologia: per le complicanze gastrointestinali ed epatobiliari nella FC e nelle
forme correlate;
 otorinolaringoiatria: per la rinosinusite cronica e la poliposi nasale;
 diabetologia: per il diabete insulino-dipendente, problema emergente nell’adolescente
e nell’adulto con FC;
 ostetricia e ginecologia: per le problematiche di fertilità sia nel maschio che nella
femmina CF;
 dietetica e nutrizione clinica: un buono stato nutrizionale è di fondamentale
importanza nella prevenzione delle maggiori complicanze;
 trapiantologia: la collaborazione con tale specialità sta assumendo un significato
crescente, vista la reale possibilità di trapianto di fegato e di polmone nelle fasi
avanzate di malattia;
 genetica medica: collabora con il CRRFC nella diagnosi genetica e nella consulenza
genetica a malati e famiglie;
 psicologia: la progressività e la cronicità della malattia, la possibilità di curarla, ma non
di guarirla, e la continuità del trattamento hanno un forte impatto sulla qualità di vita e
sulla compliance alle terapie da parte dei pazienti;
 assistenza sociale: per i bisogni assistenziali, l’inserimento nel modo del lavoro ecc.
 SERVIZI TERRITORIALI – la presa in carico della persona e dei suoi familiari deve garantire la
continuità assistenziale attraverso una fattiva collaborazione tra i diversi attori della rete dei
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servizi sanitari e sociali con cui l’utente e la sua famiglia (e/o assistente familiare) possa
interfacciarsi durante tutto il percorso di cura a tal fine sono attive:
o le cure domiciliari - L’AIFA sostiene ‘…il ricorso preferenziale all’attivazione di
percorsi di Assistenza Domiciliare Integrata per la presa in carico dei soggetti con FC
che non presentano acuzie’. L’ADI dovrebbe pertanto essere attivata, su richiesta
del Centro, per l’esecuzione di cicli di terapia endovenosa a domicilio o
prosecuzione di terapia dopo il ricovero, quando le condizioni cliniche del paziente
lo consentano.
o l’erogazione a domicilio di farmaci di fascia H.
o SERVIZI OSPEDALIERI –
o CENTRO PER LA FIBROSO CISTICA A BRANCA
Attività ambulatoriale
I pazienti che afferiscono al Centro effettuano controlli periodici ogni 3-4 mesi.
L'attività ambulatoriale prevede di routine le seguenti prestazioni:
 visita medica;
 colloquio (comunicazione diagnosi, comunicazione di stato di malattia,
comunicazione di aggravamento, proposta trapianto d’organo, verifica
dell’aderenza terapeutica, ascolto del paziente);
 esami ematochimici;
 coltura dell’escreato;
 colloquio psicologico;
 programmazione esami diagnostici, strumentali e consulenze specialistiche;
 seduta di fisioterapia e spirometria (per i pazienti di età superiore ai 5 anni);
 verifica dell’utilizzo adeguato dei presidi respiratori;
 elaborazione di relazioni cliniche e piani terapeutici per il curante e le farmacie
ospedaliere o del distretto di appartenenza.
Attività amministrativa e di raccordo
 Rilascio di certificazioni di esenzione per patologia e d'invalidità civile, richiesta
per legge 104;
 comunicazione telefonica in orari stabiliti con pazienti, familiari, medici curanti
e servizi territoriali, in particolare distretti e farmacie;
 collaborazione scientifica e assistenziale con altri centri FC;
 organizzazione rete regionale;
 attività di registro di malattia;
 attivazione, quando possibile, dell’ ADI .
• CLINICA PEDIATRICA DI PERUGIA:
• funzioni di coordinamento informativo ed epidemiologico;
• attività di prevenzione attraverso l’analisi genica della mutazione (Laboratoro di
Citogenetica);
• raccordo e collaborazione tra l’attività clinica del Centro regionale e le attività
di ricerca nazionali ed internazionali sullo screening neonatale;
• attuazione, d’intesa con il centro Regionale, di iniziative specifiche promozionali
e formative;
• organizzazione di momenti di autovalutazione in itinere, per i servizi coinvolti
nella rete di assistenza;
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• attività di ricovero.
Nella rete ospedaliera è inoltre garantita
• L’erogazione di prestazioni specialistiche: vengono garantite le prestazioni di
diagnostica strumentale e di valutazione specialistiche richieste per la diagnosi e per
il controllo evolutivo della malattia nelle strutture specialistiche degli Ospedali della
rete regionale.
• L’assistenza in Pronto Soccorso: in tutti i casi in cui il paziente affetto da FC si rechi
al Pronto Soccorso per la gestione diretta delle urgenze va subito contattato il
Centro per la FC che ha in carico il paziente per la gestione sia della fase di urgenza
che dell’iter successivo.
• L’assistenza nei Reparti ospedalieri: vengono disposti dal Centro per la FC.
E’ prevista per effettuare cicli terapeutici o in caso di esacerbazioni polmonari o
altre patologia in acuzie. Presso la U.O. Pediatria di Gubbio-Gualdo Tadino sono
riservate due camere di degenza per la fibrosi cistica, alle quali accedono sia adulti
che pazienti in età pediatrica.
RISULTATI ATTESI
• Aumento del numero di soggetti diagnosticati precocemente (entro 6 mesi dalla comparsa
Individuare tutti i neonati affetti fa fibrosi cistica con lo screening neonatale e l’esecuzione del
test del sudore.
• Individuare tutti i casi di fibrosi cistica attraverso l’esecuzione del test del sudore nei pazienti
che manifestano sintomi evocativi della malattia o consanguinei di pazienti affetti.
• Definire il tipo di mutazione del gene CFTR per ogni paziente CF attraverso l’indagine genetica.
• Definire la prognosi per ogni singolo paziente, in base al tipo di mutazione.
• Individuare, in base alla classe di mutazioni, i pazienti ai quali somministrare i nuovi farmaci
potenziatori della proteina CFTR (ivacaftor e lumacaftor/ivacaftor).
• Prevenire la malattia nella prole attraverso l’individuazione dei portatori sani e la consulenza
genetica (test del sudore e indagine genetica a cascata nei parenti dei soggetti affetti).
• Migliorare la qualità della vita e le condizioni di salute dei pazienti attraverso:
o Miglioramento della assistenza ambulatoriale e ospedaliera.
o Collaborazione continua con il pediatra di famiglia o il medico di medicina generale
del paziente e loro formazione.
o Costituzione di una rete assistenziale per la FC.
o Costituzione di una rete multidisciplinare specialistica per la FC.
o Costituzione di una rete di fisioterapia respiratoria ospedale-territorio per la FC.
o Piena attivazione dell’ADI su tutto il territorio regionale.
o Facilitazione dell’inserimento nel modo del lavoro attraverso l’interazione con i
servizi sociali.
o L’erogazione a domicilio di farmaci di fascia H coprendo le ore serali e le festività.
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PATOLOGIA POLMONARE CRONICA
CAUSE E MANIFESTAZIONE CLINICA
 Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di neonati con problemi medici particolari
richiede un supporto tecnico domiciliare.
 La CLD rimane prevalentemente una diagnosi clinica con l’ossigenodipendenza che
rappresenta il cardine di tutte le definizioni. Bancalari et al. hanno definito la CLD sulla
base della necessità di ventilazione meccanica per sindrome da di stress respiratorio in
associazione alla persistenza di segni di distress, anomalie radiografiche e necessità di
supplementazione di O2 oltre i 28 gg.
 Piu’ recentemente Shennan et al hanno semplificato la definizione ad ossigenodipendenza
a 36 settimane di eta’ postconcezionale, che appare essere la piu’ pratica ai fini
epidemiologici .
 La riduzione o la sospensione della supplementazione di ossigeno deve essere decisa in
base alla dimostrazione di una normale saturazione di ossigeno, di un buon accrescimento
ponderale e della capacità di svolgere le principali attività senza distress. La dimissione di
un particolare neonato con un supporto assistenziale domiciliare deve essere in ogni caso
valutata alla luce della compliance familiare.
 Durante la degenza i genitori devono essere istruiti in modo da garantire un corretto e
sicuro utilizzo dei dispositivi. Inoltre è necessaria la pianificazione accurata della fornitura
dei presidii necessari e della gestione dei sistemi di monitoraggio, oltre al coinvolgimento
attivo del pediatra di libera scelta.
PDTA
Il PDTA preposto si compone delle seguenti fasi:
 FASE DIMISSIONE OSPEDALIERA
 Ai fini di un programma di dimissione con necessità di monitoraggio ed ossigenoterapia
domiciliare, la definizione più utile di CLD, non essendoci ancora un’accordo unanime sulla
definizione più corretta, e di “ossigenodipendenza a 36 settimane di età postconcezionale
(EPC) associata a persistenti modificazioni radiografiche e/o segni di aumentato lavoro
respiratorio in un soggetto che ha già richiesto più di 4 settimane di supplementazione di
O2”.
 La supplementazione di O2 in neonati con CLD è richiesta per il mantenimento di
un’adeguata saturazione di O2 valutando attentamente i rischi potenziali cui potrebbe
essere esposto il bambino prima fra tutti la desaturazione.
 Il monitoraggio della saturazione mediante saturimetro pulsatile rappresenta un valido
sistema di monitoraggio considerando che non vi è comunque un’evidenza per la fornitura
di un’apnea monitor in questo gruppo di neonati.
 La dimissione sicura e il più precoce possibile di neonati con programma di O2-terapia
domiciliare è dimostrato che migliora il rapporto genitori-bambino, riduce i costi medici e
sociali e migliora lo stato di salute del bambino stesso.
 Le indicazioni per la dimissione sono necessariamente generali; in ogni caso la decisione
finale del medico deve essere presa in considerazione delle caratteristiche cliniche e
familiari del soggetto valutando attentamente alcuni parametri clinici ritenuti basilari per la
dimissibilità.
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 E’ inoltre importante assicurarsi che i genitori siano ben addestrati con nozioni base di
rianimazione ed a proprio agio con l’idea di dimissione e relativo programma di assistenza
domiciliare, la famiglia non sia troppo numerosa, viva in un’abitazione adeguata a non più
di 50 Km di distanza dall’ospedale e deve essere garantito il supporto da parte delle
strutture eroganti i presidi almeno per i primi 2-3 gg dalla dimissione (quindi non devono
essere effettuate dimissioni prima di un week-end)
 Il programma di dimissione deve essere concordato con il Servizio di Follow-up e deve
essere informato per tempo anche il medico pediatra curante.
 FASE POST-DIMISSIONE OSPEDALIERA
 Il programma di dimissione con ossigenoterapia e monitoraggio domiciliare per il neonato
con malattia polmonare cronica deve prevedere per tempo la richiesta dei presidi alla ASL
di residenza del neonato.
 Va strutturato il programma educazionale dei genitori che deve prevedere:
- piena autonomia e confidenza nella gestione delle terapie farmacologiche e nella
soddisfazione dei bisogni alimentari e di igiene e cura del proprio figlio/a
- piena capacità di utilizzo dei presidi forniti dalla ASL.
- istruzione su nozioni generali di rianimazione.
 Controllo dell’Igiene ambientale e del microclima domiciliare. E’ importante per la gestione
domiciliare di questi neonati che:
- i genitori utilizzino mascherine se raffreddati;
- venga eseguita una pulizia dell’ambiente con aspirapolvere dotato di filtri
antibatterici e antipollini;
- vengano evitati i luoghi affollati;
- venga mantenuta una temperatura ambientale in casa di 22-24°C ed una umidità
relativa tra il 50-60%..
 FASE DI FOLLOW-UP
 Follow-up , svezzamento dall’O2 e sospensione del monitoraggio domiciliare.
In particolare viene fornita ai genitori una scheda dove devono essere riportate le crisi di
desaturazione (valore minimo e durata) e il valore di frequenza cardiaca (FC). Il
monitoraggio della saturazione è diurno e notturno; ai genitori è richiesto di segnalare
anche i valori della saturazione arteriosa nel sonno e durante il pasto.
 Controllo clinico ogni 15 giorni almeno fino a tre mesi (età corretta) a 3 mesi (età corretta)
viene effettuato DH con valutazione clinica generale e dei parametri auxologici, visita
pneumologica pediatrica, visita fisiatrica, visita cardiologica con ECG ed Ecocardiografia,
monitoraggio saturazione arteriosa in veglia, sonno e durante il pasto.
 Controlli clinici successivi, se persiste ossigenodipendenza sono mensili, altrimenti seguono
il protocollo del neonato pretermine, salvo diversa indicazione clinica.
 Svezzamento dall’ossigenoterapia e la sospensione del monitoraggio, possono essere
svezzati dall’ossigenoterapia i neonati che mantengono un livello di satO2 > 97% con livello
minimo di 92% anche nel sonno.
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RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 MMG/PLS - è il referente con il quale il paziente instaura un rapporto continuativo, proiettato
nel tempo e con possibilità di frequenti consultazioni Ha un ruolo nel percorso della malattia,
fornisce, in accordo con lo specialista.
 SPECIALISTA OSPEDALIERO. Allo specialista competono tutte le attività diagnostiche e
terapeutiche e la presa in carico globale dei pazienti. Sono altresì compiti dello Specialista la
strutturazione delle relazioni con il paziente, i familiari, il MMG/PLS e i servizi della rete
ospedaliera e territoriale per la gestione complessiva dei percorsi, nonché le attività formative
ed educative.
 SERVIZI TERRITORIALI – la presa in carico della persona e dei suoi familiari deve garantire la
continuità assistenziale attraverso una fattiva collaborazione tra i diversi attori della rete dei
servizi sanitari e sociali con cui l’utente e la sua famiglia (e/o assistente familiare) possa
interfacciarsi durante tutto il percorso di cura a tal fine sono attive:
o le cure domiciliari - l’attivazione di percorsi di Assistenza Domiciliare Integrata per
la presa in carico dei soggetti va attivata su richiesta dello specialista concordata
con il PLS e vanno garantite le condizioni idonee al paziente.
o L’ossigenoterapia domiciliare nei neonati affetti da displasia broncopolmonare
(BPD) è stata introdotta per accorciare i tempi di degenza evitando deficit di
accrescimento e patologie cardiache legate alla scarsa ossigenazione. Questi
neonati vengono dimessi con monitoraggio domiciliare della pulsiossimetria. Le
caratteristiche dei neonati che richiedono supporto respiratorio a lungo termine si
sono modificate negli anni , cosi come la definizione di broncodisplasia (BPD) e di
malattia polmonare cronica (CLD). I termini BPD e CLD sono spesso usati come
sinonimi per descrivere disordini respiratori cronici associati con la nascita
pretermine e con il suo trattamento. L’originale definizione e diagnosi di BPD era
basata su chiari e definiti criteri mentre la definizione attuale di CLD è’
deliberatamente più generica e riferita alla necessità di ossigenoterapia a varie età’
in associazione al persistere di anomalie radiologiche.
o L’erogazione dei presidi a domicilio
o SERVIZI OSPEDALIERI –
Nella rete ospedaliera è inoltre garantita
• L’erogazione di prestazioni specialistiche: vengono garantite le prestazioni di
diagnostica strumentale e di valutazione specialistiche richieste per la diagnosi e per
il controllo evolutivo della malattia nelle strutture specialistiche degli Ospedali della
rete regionale.
• L’assistenza in Pronto Soccorso: in tutti i casi in cui il paziente affetto da FC si rechi
al Pronto Soccorso per la gestione diretta delle urgenze va subito contattato il
Centro per la FC che ha in carico il paziente per la gestione sia della fase di urgenza
che dell’iter successivo.
RISULTATI ATTESI
• Migliorare la qualità della vita e le condizioni di salute dei pazienti attraverso:
o Miglioramento della assistenza ambulatoriale e ospedaliera.
o Definizione dei criteri di dimissibilità.
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o Pianificazione dei percorsi dei pazienti con pianificazione del supporto nutrizionale e
del iter terapeutico.
o Pianificazione dei programmi di svezzamento dell’ossigenoterapia.
o Collaborazione continua con il pediatra di famiglia.
o Piena attivazione dell’ADI su tutto il territorio regionale.
o Potenziamento dei programmi formativi e educazionali.
FLOW CHART PTDA FIBROSI CISTICA
Screening
Neonatale
Positivo per FC

Sintomi di
Possibile FC
Test
del
Sudore
presso
Centro FC

Test
sudore
positivo: paziente
affetto da FC

Indagine
genetica
(tipo
di
mutazioni

Test del sudore e
indagine genetica a
cascata nei familiari
dei pazienti

Familiari
sani
portatori eterozigoti

Test
sudore
negativo

Presa in carico
del paziente presso
Centro Fibrosi Cistica

Familiari
malati

Consulenza
genetica.
Indagine Genetica per CF
nel partner
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FLOW CHART PTDA PATOLOGIA POLMONARE CRONICA

DIAGNOSI OSPEDALIERA
DI PATOLOGIA POLMONARE CRONICA

Stabilizzazione ospedaliera
Valutazione criteri dimissibilità

Dimissione in ADI
Rapporto con PLS

Richiesta presidi a domicilio
Programma educazionale ai genitori
Controllo igiene ambientale e del
microclima domiciliare

ATTENTO FOLLOW-UP
PROGRAMMA DI SVEZZAMENTO
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ASMA
L’asma è una malattia eterogenea
caratterizzata da un nucleo di sintomi
(respiro sibilante, mancanza di respiro,
oppressione toracica, tosse) variabili nel
tempo come intensità e frequenza, da una
variabile limitazione del flusso espiratorio e
da una infiammazione cronica delle vie aeree
con
ispessimento
della
mucosa
e
iperproduzione di muco.
Esistono differenti fenotipi di asma con
differenti caratteristiche fisiopatologiche che
richiedono differenti approcci terapeutici.
Il respiro sibilante (wheezing) in età
prescolare è il sintomo maggiormente
frequente nella pratica clinica.
________________________________________________________________________________
CAUSE E MANIFESTAZIONE CLINICA
 Il respiro sibilante (wheezing) in età prescolare è il sintomo maggiormente frequente nella
pratica clinica; esistono 2 principali fenotipi clinici di wheezing: Wheezing episodico virale e
Wheezing multitrigger.
 Il wheezing episodico virale in età prescolare è caratterizzato dal ricorrere di episodi di
sostruzione bronchiale in corso di infezioni delle vie e si risolve spontaneamente, in genere
entro i 6 anni di età.
 Il wheezing multitrigger è innescato anche da altre situazioni, quali l’esposizione agli
allergeni, lo sforzo fisico ecc.; questo secondo fenotipo tende a persistere oltre i 6 anni di
età e sfocia nell’asma bronchiale p.d.
 In età pediatrica l’asma bronchiale è la più comune malattia cronica ed una delle più
rilevanti causa di assenze da scuola, ricorso ai servizi sanitari di emergenza e
ospedalizzazioni.
 Infatti, l’asma è causa di sintomi respiratori, limitazioni dell’attività e riacutizzazioni che
talvolta richiedono in urgenza l’uso di risorse socio sanitarie (visita pediatrica, pronto
soccorso, ricovero, assenza scuola-lavoro). Nella maggior parte dei pazienti, l’efficacia della
terapia ed il mantenimento del controllo evitano il fastidio dei sintomi diurni e notturni,
riducono l’uso di farmaci sintomatici e la comparsa di attacchi, consentendo il
mantenimento di una buona funzione polmonare e favorendo lo svolgimento di un
normale stile di vita.
EPIDEMIOLOGIA
 Secondo le stime della G.I.N.A.( Global INitiative for Asthma) più di 300 milioni di persone
nel mondo soffrono di asma, una ogni 20,con una stima di aumento a 400 milioni nel 2025.
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 Le morti associate alla malattia, secondo i dati dell’OMS, sono circa 180mila ogni anno.
 Nel 50% degli adulti e nell’80% dei bambini malati di asma, prevale la forma allergica,
mediata dalla risposta dovuta alle IgE.
 Nei paesi industrializzati l'asma colpisce il 10% della popolazione pediatrica.
 In Italia, lo Studio SIDRIA-2 nel 2002 ha stimato una prevalenza dell’asma del 9% e del 10%
in una coorte di bambini di 6-7 anni e di 13-14 anni rispettivamente. Questo equivale a 2
bambini o adolescenti che soffrono di questa patologia presenti in una classe
EPIDEMIOLOGIA I N UMBRIA
 In Umbria hanno esenzione dal ticket per asma 55 pazienti in età evolutiva. Il conteggio è
enormemente sottostimato, in quanto viene richiesta l’esenzione generalmente solo per i
casi più gravi di asma persistente, che sono minoranza in età pediatrica, in cui prevale
l’asma lieve o intermittente (grado 1 G.I.N.A.).
 Non esistono statistiche sulla prevalenza dell’asma in età pediatrica in Umbria.
Estrapolando i dati anagrafici della popolazione residente nel 2016 (891.181 persone, di cui
il 12,9% in età 0-14 anni), si può presumere che , con una prevalenza attesa del 10%, in
Umbria i bambini con asma sarebbero 11.496.

CLASSI DI RISCHIO

CRITICITA’ ATTUALI
 Le modalità di accesso avvengono in tutti i territori tramite richiesta del curante (pediatra
di libera scelta o medico di medicina generale) e prenotazione al CUP.
 Gli ambulatori dedicati sono stratificati in diversi livelli, a seconda delle risorse tecnologiche
e delle risorse umane messe a disposizione.
 Prestazioni fornite dalle UU.OO. di Pediatria per la diagnosi e la terapia dell'asma in età
pediatrica in Umbria:
- Orvieto e Pantalla: visita allergologica, PRICK test, ossimetria transcutanea
- Foligno, Spoleto, Città di Castello, Assisi: visita allergologica, visita pneumologica,
PRICK test, spirometria basale e con test di broncodilatazione
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-

Terni: visita allergologica, visita pneumologica, PRICK test, spirometria basale e con
test di broncodilatazione, test del sudore con metodo Nanoduct, ossimetria
transcutanea
- Perugia: visita allergologica, visita pneumologica, PRICK test, spirometria basale e
con test di broncodilatazione, ossido nitrico esalato, tetst del sudore con metodo
Nanoduct, ossimetria transcutanea
- Gubbio-Gualdo Tadino (U.O. Pediatria-Centro Regionale Fibrosi Cistica): visita
allergologica, visita pneumologica, PRICK test, spirometria basale e con test di
broncodilatazione, spirometria con test da sforzo su tappeto ruotante, ossido
nitrico esalato, test del sudore con metodo classico di Gibson e Cooke, ossimetria
transcutanea, pCO2 transcutanea.
 Presso i laboratori delle USL Umbria 1 e 2 e delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni è
possibile eseguire il RAST e il RAST molecolare (indagine di 2° livello).
LINEE DI INTERVENTO
 Individuare le figure professionali, e definire la loro formazione e la loro collaborazione per
fare diagnosi precoce ed evitare la progressione della malattia
 Definizione del PDTA per la presa in carico
 Definizione della rete dei servizi e favorendo l’integrazione socio-sanitaria
 Collaborazione e sinergia tra PLS//MMG e pediatra nel piano diagnostico e terapeutico
 Informazione alla popolazione generale ed agli operatori sull'esistenza, finalità e modalità
di accesso alla rete dei servizi
 Gestione della transizione del passaggio dall’età evolutiva all’età adulta
 Promuovere le azioni di Promozione della Salute e di Educazione alla Salute
OBIETTIVI GENERALI
 Migliorare l’aderenza alla profilassi, terapia farmacologica.
 Favorire la deospedalizzazione e la domiciliarità.
 Favorire l’integrazione e l’inclusione in ambienti scolastici e di vita quotidiana.
 Favorire il coinvolgimento familiare e il supporto psicologico.
 Implementazione del PDTA regionale con recepimento a livello aziendale.
 Strutturare da parte delle Aziende i servizi previsti dalla rete regionale integrata territorioospedale con presa in carico e gestione dei pazienti a livello territoriale.
OBIETTIVI SPECIFICI
 Incrementare i processi formativi dei sanitari e del personale sanitario non medico e del
personale scolastico.
 Strutturare nei Piani formativi aziendali Corsi di formazione specifici per i professionisti.
 Promuovere gli interventi di prevenzione attraverso la definizione di programmi di
promozione della salute e di Formazione integrata con le Scuole per la gestione dell’asma
nelle scuole.
 Migliorare le competenze professionali e le conoscenze del PDTA attraverso la definizione
del programma formativo e di aggiornamento professionale.
 Implementare il PDTA regionale in tutte le Aziende.
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 Definire PDTA condivisi.
 Migliorare e consolidare l’accessibilità delle cure e il management dei bambini e degli
adolescenti asmatici.
 Ridurre il livello di esposizione individuale e della popolazione ai comuni fattori di rischio
modificabili (fumo di sigaretta, dieta scorretta, inattività fisica) attraverso strategie che
indirizzino la popolazione a seguire uno stile di vita salutare.
 Strutturare programmi di profilassi ambientale per ridurre i livelli di esposizione ai fattori di
rischio e promuovere i programmi di promozione della salute per potenziare le azioni per
corretti stili di vita e di educazione dei familiari e del bambino alla buona gestione della
malattia: utilizzo dei device (spray, aerosol, inalatori di polvere secca, distanziatori),
suggerimento per le attività sportive (quali e come), informazione sui rischi del fumo attivo
e passivo e sui corretti stili di vita.
 Monitorare l’asma in età evolutiva ed i suoi determinanti per valutare l’efficacia degli
interventi messi in atto a livello nazionale, regionale e locale.
 Potenziamento e qualificazione dei servizi e degli ambulatori dedicati per la diagnosi e cura
dei bambini e degli adolescenti asmatici.
 Adozione dello schema di controllo dell’asma e applicazione in tutti i casi registrati.
 Utilizzare il sistema documentale validato – stesura della modulistica unica regionale
entro 90 gg dalla delibla serazione del PDTA.
 Creazione di un database – strutturazione di un database regionale che possa raccogliere
tutte le informazioni riguardanti i pazienti affetti da demenza da parte di tutti i
professionisti e le strutture che intervengono nel percorso entro 180 gg dalla deliberazione
del PDTA.
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo – tutti gli attori coinvolti devono alimentare
il database preposto ad ogni loro intervento entro 30 gg dalla disponibilità del sistema.
 Le Aziende devono individuare gli ambulatori specialistici dedicati indicando gli orari di
apertura e fornendo gli indirizzi utili.
PDTA
Il PDTA preposto si compone delle seguenti fasi:
 FASE DIAGNOSTICA
SOSPETTO DIAGNOSTICO DI ASMA NEL BAMBINO < 6 ANNI
FASE INIZIALE
 Nel caso di sospetto, il PLS, deve procedere a diagnosi differenziale con wheezing virale in
base a associazione con episodi di flogosi delle vie aeree, associazione con esposizione ad
allergeni, associazione con lo sforzo fisico, anamnesi familiare per asma o allergie,
anamnesi personale di allergia alimentare, dermatite atopica insorta nel 1° anno di vita.
FASE DI RIVALUTAZIONE A 3- 6 MESI
 La diagnosi di rivalutazione va effettuata dopo 3-6 mesi per definire se asma intrinseco o
estrinseco in base a PRICK TEST e visita allergologica (RAST se non possibile).
 Se estrinseco attuare profilassi ambientale (misure anti-acaro o -muffe, evitare contatto
con animali domestici, consigli per ridurre l'esposizione ai pollini)
SOSPETTO DIAGNOSTICO DI ASMA NEL BAMBINO > 6 ANNI
FASE INIZIALE DIAGNOSTICA
 Nel caso di sospetto, il PLS, deve:
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o individuare i trigger e i fattori di rischio (associazione con episodi di flogosi delle vie
aeree, associazione con esposizione ad allergeni, associazione con lo sforzo fisico,
anamnesi familiare per asma o allergie, anamnesi personale di allergia alimentare,
dermatite atopica insorta nel 1° anno di vita
o inviare il bambino all'ambulatorio specialistico di pneumologia o allergologia
pediatrica con prescrizione per visita allergologica pediatrica o pneumologica
pediatrica ,più o meno PRICK TEST, più o meno spirometria presso i Servizi
Allergologici delle Unità Operative di Pediatria attraverso impegnativa del SSN con
prenotazione CUP.



FASE DIAGNOSTICA SPECIALISTICA
 Lo specialistica che riceve il bambino per una valutazione deve provvedere a:
o confermare la diagnosi di asma mediante spirometria con test di broncodilatazione
(test da sforzo se sospetto di asma da esercizio fisico o E.I.A.)
o definire se asma intrinseo o estrinseco in base a PRICK TEST e visita allergologica
(RAST se non possibile). Se estrinseco attuare profilassi ambientale (misure antiacaro o -muffe, evitare contatto con animali domestici, consigli per ridurre
l'esposizione ai pollini)
o definire la gravità dell'asma in base a n. episodi/anno, n. risvegli notturni per tosse o
asma, uso del salbutamolo spray, funzionalità respiratoria (FEV1 o PEF) come da
tabella successiva
FASE TERAPEUTICA/RIABILITATIVA –
NEL BAMBINO < 6 ANNI
 Trattamento - bisogna quantificare il n. di episodi:
• < 3/anno (episodico): terapia sintomatica al bisogno con salbutamolo spray con
distanziatore +/- corticosteroidi orali (CSO, betametasone, prednisolone);
• 4-6/anno (episodico frequente): equiparato a grado 2 delle linee guida GINA (asma
persistente lieve): terapia di fondo con corticosteroidi inalatori (CSI) a basso dosaggio
(fluticasone, budesonide, beclometasone) o anti-leucotrieni (montelukast, MLK)
• persistente: terapia in base alle linee-guida G.I.N.A. (v. pag. seguente)
ASMA NEL BAMBINO > 6 ANNI
Lo specialistica posta diagnosi di ASMA provvede a proporre la terapia di fondo in base al
grado di severità dell'asma, come da tabelle successive
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TERAPIA DELL'ASMA IN ETÀ PEDIATRICA
BAMBINI < 12 ANNI
GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

GRADO 4

GRADO 5
(asma resistente)

Educazione all'asma
Controllo ambientale
β-2 agonisti “short acting” (SABA) al bisogno
O CSI bassa dose/formoterolo al bisogno nei gradi 3-4-5
no terapia di fondo

CSI bassa dose

CSI bassa dose +β2 agonisti “long
acting” * (LABA)

CSI media o alta
dose + LABA

CSI media o alta
dose + LABA
+
trattamento
aggiuntivo
Es antiIgE(omalizumab
**

Considerare:
CSI bassa dose
immunoterapia
(ITS) se asma
estrinseco

Considerare:
anti - LKT
bassa dose di
teofillina
ITS se asma
estrinseco

Considerare:
CSI media o alta
dose
CSI bassa dose +
anti LKT (o +
teofillina)

Considerare:
CSI alta
dose+antiLKT
Aggiungere tiotropio

Considerare:
aggiungere tiotropio
o bassa dose CSO

* autorizzazione LABA: salmeterolo > 4 anni, formoterolo > 6 anni
** omalizumab nei bambini > 6 anni

A conclusione della valutazione lo specialista relazione al PLS la diagnosi posta, il grado di
severità della malattia, la terapia proposta e la frequenza dei controlli successivi utili alla
rivalutazione della patologia e alla rimodulazione della terapia.


FASE DI CONTROLLO
 Le condizioni del paziente vano monitorate per valutare lo stato di controllo dell’Asma
come da tabella successiva.

_____________________________________________________________________________________________________
PIANO REGIONALE CRONICITA’

104

REGIONE UMBRIA
________________________________________________________________________________________________

 Lo stato di controllo detta le indicazioni per la rimodulazione della terapia
 PASSAGGIO ALL’ETA’ ADULTA
 L'età adolescenziale rappresenta un momento molto delicato per la gestione dell'asma, al
pari di quella delle altre malattie croniche. L'adolescente tende a non effettuare o
effettuare in modo discontinuo la terapia di fondo, utilizza molto spesso il salbutamolo al
bisogno, spesso fuma. Questo coincide con un peggioramento della malattia asmatica.
Inoltre l'adolescente spesso rifiuta il pediatra come figura di riferimento.
 In questa fase è opportuna una stretta collaborazione con la famiglia e guidare il passaggio
allo specialista allergologo o pneumologo dell'adulto. E' necessaria una stretta
collaborazione con queste figure e con il medico di medicina generale che prenderà in
carico l'adolescente dopo il pediatra di famiglia.
RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 MMG/PLS - Ambulatorio PLS
La Gestione dell’asma da parte del PLS prevede:
o Individuazione dei soggetti asmatici.
o Inquadramento diagnostico.
o Trattamento.
o Risoluzione dei problemi di gestione clinica del paziente.
o Risoluzione di problemi di gestione legati alla terapia.
o Counselling.
Considerando che l’asma si manifesta diversamente nelle varie età e più è piccolo il
bambino e meno la sintomatologia è correlabile all’atopia.
Il PLS provvede all’Inquadramento diagnostico, ovvero:
o segue il bambino dai primi mesi di vita, quindi è colui che deve avere il sospetto di
allergia basandosi su:
o ANAMNESI FAMILIARE
o ANAMNESI PERSONALE
o CLINICA
 AMBULATORIO SPECIALISTICO in cui è presente il Pediatra Pneumologo o Allergolo che
provvede a:
o effettuare sprirometria con test di broncodilatazione (>6 anni) se PRICK TEST.
o richiedere eventuali test da sforzo.
o confermare la diagnosi di asma.
o effettuare la visita allergologica.
o ad attuare le misure di profilassi ambientale se l’asma è di natura estrinseca.
o definire la gravità dell’asma.
o istituire il trattamento appropriato.
o inviare relazione dettagliata al PLS.
o a rapportarsi con il PLS nei casi dovuti.
 SERVIZI TERRITORIALI – la presa in carico della persona e dei suoi familiari deve garantire la
continuità assistenziale attraverso una fattiva collaborazione tra i diversi attori della rete dei
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servizi sanitari e sociali con cui l’utente e la sua famiglia (e/o assistente familiare) possa
interfacciarsi durante tutto il percorso di cura a tal fine sono attive:
o le cure domiciliari
o SERVIZI OSPEDALIERI –
Nella rete ospedaliera è inoltre garantita
• L’erogazione di prestazioni specialistiche: vengono garantite le prestazioni di
diagnostica strumentale e di valutazione specialistiche richieste per la diagnosi e per
il controllo evolutivo della malattia nelle strutture specialistiche degli Ospedali della
rete regionale.
• L’assistenza in Pronto Soccorso: in tutti i casi in cui il paziente affetto da ASMA si
rechi al Pronto Soccorso per la gestione diretta delle urgenze va subito contattato il
Centro che ha in carico il paziente per la gestione sia della fase di urgenza che
dell’iter successivo.
• L’assistenza nei Reparti ospedalieri: quando necessari o per trattamenti
programmati o per complicanze e urgenza/emergenza di accesso al PS
ASMA
FASI
Fase diagnostica

Attori
coinvolti
Prick test
Valutazione
PLS/MMG,
qualità
della allergologo
vita
Valutazione
PLS/MMG,
qualità della
allergologo
vita

Attività assistenziali
Spirometria

Test di
broncoreversibilità

Fase terapeutica

Spirometria
Test di
broncoreversibilità

Fase di controllo

Spirometria
Test di
broncoreversibilità

Passaggio all’età
evolutiva

Spirometria
Test di
broncoreversibilità

Verifica competenze
acquisite (modalità
somministrazione
farmaci ed
indicazioni)
Verifica competenze
acquisite (modalità
somministrazione
farmaci ed
indicazioni)
Verifica competenze
acquisite (modalità
somministrazione
farmaci ed
indicazioni)

Valutazione Considerare:
qualità della - test da
vita
sforzo
- test alla
metacolina
Valutazione Considerare:
qualità della - test da
vita
sforzo
- test alla
metacolina

PLS/MMG,
allergologo

PLS/MMG,
allergologo
psicologo

RISULTATI ATTESI
 Individuare e curare il maggior numero possibile dei bambini con asma
 Garanzia dei tempi di attesa per la prima visita specialistica, per i controlli e per gli esami
diagnostici
 Promuovere il monitoraggio e il controllo dell'asma attraverso una corretta modulazione
della terapia di fondo
 Aumento dei percorsi di integrazione sociosanitaria
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 Aumento dei percorsi per la domiciliazione dei bambini con insufficienza respiratoria anche
attraverso un supporto tecnologico
 Aumento dei percorsi per la domiciliazione dei bambini con asma grave
 Promuovere l’informatizzazione del percorso
INDICATORI
 Individuare i trigger e i fattori di rischio da parte del PLS in tutti i casi di sospetto
diagnostico procedendo ad una anamnesi accurata e successivo avvio del PDT
 % di visite programmate entro 30 gg > 90%
 % di visite di controllo e di esami diagnostici programmate dallo specialista = 100%
 % di pazienti con diagnosi certa sottoposti a controllo di valutazione = 100%
 Numero di ricoveri/giornate di degenza/paziente
 Numero di riacutizzazione respiratorie: Paziente/anno
 N. di soggetti curati al proprio domicilio
 N. di soggetti curati al proprio domicilio con supporto tecnologico
 N. di soggetti con asma grave curati al proprio domicilio
 Implementazione della scheda informatizzata per la raccolta dati
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FLOW CHART ASMA
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LE MALATTIE ENDOCRINE
Con la premessa che la principale Cronicità
Endocrinologica in Pediatria, in termini di
incidenza/prevalenza ed impatto sulla qualità
di vita, è rappresentata dal Diabete Mellito si
prendono il Gruppo per la Patologia in
considerazione le altre Endocrinopatie
croniche
maggiori:
Deficit
di
GH,
Ipotiroidismo, Pubertà Precoce e Sindromi
Adreno-Genitali.

_______________________________________________________________________________

ENDOCRINOPATIE
 IPOTIROIDISMO CONGENITO
La maggior parte dei bambini con Ipotiroidismo Congenito (IC) appaiono alla nascita
normali a causa della protezione, almeno in parte, dell’ormone tiroideo materno. Uno
sviluppo cognitivo normale o quasi normale è possibile anche nei casi più gravi di bambini
affetti da IC, purché il riconoscimento della condizione e la terapia postnatale sia
tempestiva ed adeguata e la funzione tiroidea materna sia stata normale durante tutta la
gravidanza.
 DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA GH
Il deficit di ormone della crescita (GHD) è una condizione patologica caratterizzata da
anomalie auxologiche, cliniche e metaboliche causate da una ridotta secrezione di ormone
della crescita (GH), con conseguente riduzione dei fattori di crescita (in particolare l’InsulinLike Growth Factor-I o IGF-1) responsabili di gran parte delle modificazioni accrescitive a
livello della cartilagine di coniugazione. L’eziologia del GHD in età evolutiva può variare da
forme di completa assenza di GH a forme di deficit parziale, isolate o associate a deficit di
altre tropine e può essere idiopatico o secondario a molteplici cause.
 PUBERTA’ PRECOCE
Si definisce pubertà precoce centrale (PPC) l’attivazione dell’asse ipofisi-gonadi prima degli
8 anni nella femmina, prima dei 9 anni nel maschio (codice di esenzione attribuito RC0040).
Tale attivazione si manifesta nel sesso femminile con la comparsa del bottone mammario
(telarca), nel sesso maschile con l’aumento del volume testicolare (> = 4 ml). La comparsa e
la maturazione di questi segni puberali vengono valutate mediante il metodo di stadiazione
clinica secondo Tanner .
 SINDROMI ADREOGENITALI
L’iperplasia surrenalica congenita (ISC), conosciuta anche come sindrome adreno-genitale
(SAG), è una malattia ereditaria a trasmissione autosomica recessiva che rientra nell’elenco
delle malattie rare (codice RCG020).
L’ISC è responsabile di molti dei casi di ambiguità genitale in epoca neonatale; è, inoltre,
l’unica situazione di ambiguità genitale che pone a rischio la vita del neonato e richiede una
terapia medica appropriata e tempestiva, che si configura come “salvavita”.
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DIAGNOSI
 IPOTIROIDISMO CONGENITO
Nel Protocollo diagnostico sono inclusi tutti i neonati nati in Italia grazie all’applicazione
dello Screening Neonatale per l’IC (insieme alla fenilchetonuria e fibrosi cistica) reso
obbligatorio dal D.L. del 1999 su tutto il territorio nazionale italiano
Dal 01 gennaio 2010 su tutto il territorio della Regione Umbria è stato introdotto lo
screening metabolico allargato neonatale, che viene eseguito presso l’Ospedale MEYER di
Firenze.
La precoce identificazione dell’IC è effettuata mediante dosaggio di T4 e TSH su sangue
capillare ed è eseguita tra la 48-72ª ora di vita nel neonato a termine.
 DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA GH
La valutazione per sospetto GHD in un bambino di bassa statura, definita quest’ultima
come statura ≤ -2 deviazioni standard (DS), non dovrebbe essere iniziata prima di aver
preso in considerazione ed escluso altre cause di deficit staturale che hanno una frequenza
nettamente superiore, quali la malattia celiaca e l’ipotiroidismo acquisito o varianti normali
di bassa statura
Sono definiti i criteri per iniziare immediatamente gli accertamenti nel forte sospetto di
deficit di GH.
La valutazione auxologica di un bambino prevede, oltre ad un'attenta anamnesi personale
e familiare ed all'esame obiettivo, la raccolta di alcuni parametri fondamentali.
 PUBERTA’ PRECOCE
Vanno valutati le bambine di età inferiore agli 8 anni e i bambini di età inferiore ai 9 anni,
con comparsa di segni puberali associati ad accelerazione della velocità di crescita staturale
ed avanzamento dell’età ossea.
L’iter diagnostico di un bambino con pubertà precoce non sempre è standardizzabile: al
momento della visita medica vi sono quadri clinici differenti che richiedono un diverso
approccio diagnostico; è quindi spesso necessario un approccio individuale.
Non esiste un elemento in grado da solo di diagnosticare la PPC, ma è l’insieme dei criteri
(anamnestici, clinici/auxologici, laboratoristici, strumentali) che consente la diagnosi.
 SINDROMI ADREOGENITALI
La diagnosi è in relazione ai diversi tipi di deficit e alla comparsa delle manifestazioni
cliniche.
Gli elementi base sono oltre all’anamnesi e esame obiettivo, i dosaggi ormonali, le indagini
genetiche e esami diagnostici specifici.
EPIDEMIOLOGIA
 IPOTIROIDISMO CONGENITO
L’incidenza dell’IC in Italia è di circa 1/3.000 neonati (nell’area dell’Appennino umbromarchigiano è verosimilmente maggiore a circa 1:2500).
L’incidenza mondiale varia da 1:2000-1:4000, a seconda dell’area geografica coinvolta e
dell’etnia. Il rapporto femmine/maschi è di 2/1.
Il rischio è aumentato in neonati con note dismorfiche (tra cui Sindrome di Down).
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 DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA GH
Si stima che circa il 40% delle visite eseguite presso un centro specialistico di
Auxologia/Endocrinologia veda come motivo d’invio una sospetta bassa statura. Negli Stati
Uniti, circa 2.2 milioni di soggetti in età evolutiva presentano un quadro di bassa statura.
Sebbene sia difficile estrapolare un dato esatto di prevalenza di GHD a causa della
variabilità dei dati epidemiologici presentati in letteratura, il GHD è considerato una causa
rara di bassa statura, con una incidenza di circa 1/4000 nati vivi.
 PUBERTA’ PRECOCE
La pubertà precoce è una condizione relativamente rara: presenta un’incidenza di 1/5.000
1/10.000 ed è molto più comune nelle femmine, con un rapporto femmine/maschi che
varia da 3:1 a 23:1.
 SINDROMI ADREOGENITALI
La malattia è dovuta al deficit di uno dei cinque enzimi coinvolti nella sintesi del cortisolo a
livello della corteccia surrenalica: 21-idrossilasi (21-OH), 11-idrossilasi (11-OH),
3betaidrossisteroido deidrogenasi (3beta-HSD), 17-idrossilasi (17-OH), 20-22 desmolasi.
Di questi il più frequente è il deficit di 21-idrossilasi, che interessa circa il 90-95% di tutti i
casi di ISC.
La ISC da deficit di 21-idrossilasi viene classificata in due grandi gruppi: forma classica e
forma non classica. Può esistere tuttavia un continuum tra le varianti.
CRITICITA’ ATTUALI
In questo settore molto è stato già realizzato:
 Nel 2010 con l’istituzione della rete materno infantile, sono state disposte una
Commissione di endocrinologia pediatrica ed una Commissione di diabetologia pediatrica
con finalità di :
- individuare centri di endocrinologia pediatrica territoriali ed ospedalieri su tutto il
territorio ( organizzazione HUB –SPOKE) (per ridurre la mobilita extraregionale)
- omogenizzare le prestazioni riguardanti diagnosi , terapia e follow up in tutti gli
ambulatori di endocrinologia pediatrica secondo percorsi comuni condivisi (equità
di trattamento del pz umbro) esitato nella presentazione di un ‘quaderno di
endocrinologia pediatrica’ come espressione delle tecniche in uso nei centri umbri
per le piu frequenti patologie (altre oltre le 4 elencate- ad es. tiroidite,
ipogonadismo, puberta tarda , ecc)
- costruzione di cartella una clinica endocrinologica regionale (cartacea) e prevista
una successiva ‘informatizzazione regionale’ (non realizzata per difficolta di
comunicazione internet- tra le ex-6 ora 4 aziende sanitarie umbre, che non usano
gli stessi programmi informatici) per la condivisioni dei dati a fini epidemiologici e di
controllo ( particolarmente della spesa)
- istituire dei registri regionali delle malattie endocrine ( non fattibile per le nuove
modifiche ‘restrittive’ nazionali sulla autorizzazione per i nuovi Registri di malattia.
- formazione congiunta con la PLS/MMG: si è realizzato il primo incontro della
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA UMBRA con la presentazione dei ‘percorsi’ per le
malattie endocrine in età pediatrica.
_____________________________________________________________________________________________________
Malattie Croniche in Età Evolutiva

111

REGIONE UMBRIA
________________________________________________________________________________________________

 La misura di valutazione dei percorsi della qualità delle cure è stata una riduzione della
mobilita verso centri extraregionali; import in aumento, riduzione delle spesa per DH e
ricoveri in ospedali extraregionali.
 Allo stato attuale il PLS o il neonatologo o il MMG (fino ai 18 anni) può indirizzare il
paziente all’ambulatorio di riferimento territoriale, ubicato
1)AO PERUGIA PEDIATRIA
2)AO TERNI PEDIATRIA
3)USL1 OSPEDALE CITTA DI CASTELLO PEDIATRIA
4) USL2(NORD) OSPEDALE FOLIGNO PEDIATRIA
5) USL2( SUD ) OSPEDALE NARNI D.S.PEDIATRICO-POLIAMBULATORI TERNI
Negli stessi ambulatori è possibile eseguire VISITA ED ESAMI DINAMICI ormonali con
modalità e protocolli sostanzialmente omogenei:
- le MODALITA’ di attivazione del percorso comprendono ricetta SSN prescrittiva di
visita endocrinologica (pediatrica), con allegata breve documentazione anamnestica
(su schema predisposto redatto dal Curante a motivare la visita), prenotazione CUP
e pagamento ticket
- Lo specialista redige referto di visita che rilascia al paziente e da inviare al Curante e
prescrive su ricettario SSN gli ulteriori accertamenti specialistici resi necessari al
completamento e/o propone le terapie necessarie
- Gli esami di genetica medica sono effettuati presso AO Perugia nel centro di
Genetica Medica e presso il Dipartimento di Medicina interna Scienze endocrine e
metaboliche.
 La valutazione di Neuropsichiatria infantile si effettua nel servizio territoriale NPI della
USL1 e della USL 2 di competenza
 I Laboratori per gli esami ormonali sono quelli istituzionali di riferimento di ogni centro,
per la maggior parte degli ormoni da valutare mentre l’AO di Perugia (DMISEM ) è di
riferimento per alcune peculiarita ormonali e l’Ospedale MEYER (FI) per lo screening
dell’ipotiroidismo congenito neonatale
Le criticità residue:
 IPOTIROIDISMO CONGENITO
o Condivisione dei risultati annuali dello screening (manca feed back periodico dal
centro di screening dell’Ospedale MEYER)
o Necessita di indagini epidemiologiche sulla IODOCARENZA mai eseguite nella nostra
Regione.
o Poca disponibilità di NPI per il follow up neurologico
o Maggiore possibilità approfondimento genetico dell’ipotiroidismo
 DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA
o In relazione alla possibilità di porre diagnosi etiologica (genetica) in alcune forme di
GH-D, difetta ad oggi disponibilità di appuntamenti per la valutazione genetica e
relativa indagine presso il centro Azienda Ospedaliera S.Maria della Misericordia a
Perugia che si auspica sia potenziato per evitare il ricorso a centri fuori regione.
 PUBERTA’ PRECOCE
o In relazione alla possibilità di porre diagnosi etiologica (genetica) in alcune forme
riconosciute di PPC, difetta ad oggi disponibilità di appuntamenti per la valutazione
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genetica e relativa indagine presso il centro Azienda Ospedaliera S. Maria della
Misericordia a Perugia che si auspica sia potenziato per evitare il ricorso a centri
fuori regione.
 SINDROMI ADREMOGENITALI CONGENITE
o La diagnosi di SAG congenita, inclusa la forma classica con perdita di sali
(potenzialmente letale se non diagnosticata e trattata tempestivamente),
attualmente non viene diagnosticata tramite un esame routinario di screening, ma
la diagnosi è affidata al PLS sulla base del reperto clinico.
OBIETTIVI GENERALI
 Implementazione del PDTA regionale con recepimento a livello aziendale che individua le
figure professionali e la loro collaborazione per fare diagnosi precoce ed evitare la
progressione della malattia
 Strutturare la rete assistenziale dei servizi territoriali regionale
 Identificare precocemente i soggetti affetti da endocrinopatie ed indirizzarli alla
valutazione dello specialista pediatra di riferimento
 Migliorare l’aderenza al trattamento e ai programmi di follow-up
 Implementare la gestione integrata fra territorio e ospedale e fra specialisti e MMG e PLS
 Prevenire le riacutizzazioni e la progressione della malattia con una gestione attiva e
intensiva del paziente nel suo domicilio utilizzando anche la telemedicina ed evitando
ospedalizzazioni inappropriate
 Favorire l’integrazione e l’inclusione dei minori in ambienti scolastici e di vita quotidiana
 Favorire il coinvolgimento familiare e il supporto psicologico
 Predisporre indagini epidemiologiche / progetti di studio per meglio centrare la
prevenzione delle m. endocrine sul territorio.
 Potenziamento della genetica medica e di laboratorio regionale
 Implementare servizi NPI che possano collaborare più efficacemente nella cura e
prevenzione
 Istituire in ogni centro un ambulatorio endocrinologico della transizione

OBIETTIVI SPECIFICI
 Incrementare i processi formativi per gli attori coinvolti
 Promuovere l’empowerement dei pazienti e dei professionisti per migliorare l’aderenza
al trattamento attraverso la promozione degli interventi di programmi di Promozione e di
Educazione alla Salute rivolta ai pazienti e alle loro famiglie per aumentare la
consapevolezza sulla malattia, sulla sua evoluzione e sulla correttezza dei percorsi
 Promuovere la ricerca per la prevenzione ed il controllo delle malattie endocrinologiche,
di particolare importanza nell’ambito delle malattie rare
 Migliorare e consolidare l’accessibilità delle cure e il management dei bambini e degli
adolescenti
 Monitorare le malattie endocrinologiche in età evolutiva ed i suoi determinanti per
valutare l’efficacia degli interventi messi in atto a livello nazionale, regionale e locale
 Progetto di educazione alla salute per operatori scolastici sulle malattie endocrine
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 Ridurre l’esport delle cure endocrinologiche
 Partecipazione a progetti di ricerca epidemiologica nazionale
 Agevolare l’acceso ai servizi e l’accessibilità alle cure migliorando l’informazione
attraverso l’adozione in tutte le Aziende della Carta dei Servizi e stesura delle brochure
informative e dei vademecum per le famiglie e la strutturazione di una sezione dedicata nel
Sito Internet
 Adottare protocolli per favorire la gestione integrata attraverso la redazione e adozione
dei protocolli e delle procedure operative a livello aziendale sulla base del PTDA regionale
per la gestione integrata dei pazienti affetti da endocrinopatia
 Assicurare la presa in carico dal passaggio dall’età evolutiva all’età adulta
 Utilizzare il sistema documentale validato – stesura della modulistica unica regionale
entro 90 gg dalla deliberazione del PDTA
 Creazione di un database – strutturazione di un database regionale che possa raccogliere
tutte le informazioni riguardanti i pazienti affetti da demenza da parte di tutti i
professionisti e le strutture che intervengono nel percorso entro 180 gg dalla deliberazione
del PDTA
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo – tutti gli attori coinvolti devono alimentare
il database preposto ad ogni loro intervento entro 30 gg dalla disponibilità del sistema
 IPOTIROIDISMO CONGENITO
 Il target prioritario dello screening è la prevenzione del ritardo mentale attraverso
l’individuazione ed il trattamento precoci delle forme severe di IC primitivo
 Target secondari sono anche l’individuazione di forme più lievi di IC, nelle quali il rischio
di deficit neuro-intellettivi a lungo termine è tuttora in fase di valutazione
 Un trattamento tempestivo ed appropriato, un regolare follow up durante tutti gli anni
di crescita del bambino contribuiscono ad un regolare sviluppo puberale, normale
fertilità, raggiungimento dell’altezza target e QI in linea con la popolazione generale
 Tutti i bambini affetti da IC devono essere seguiti presso un Centro Endocrinologico
Pediatrico di riferimento
 DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA GH
 Individuare precocemente i soggetti con bassa statura che meritano una valutazione
specialistica
 Inviare tali pazienti al centro di Auxologia/Endocrinologia Pediatrica di riferimento
 Definizione della cura dei pazienti con GHD sulla base dei percorsi definiti e dei relativi
dati clinici (necessità di terapia sostitutiva)
 Monitoraggio della terapia
 Educazione del paziente e famiglia: fornire al paziente ed ai suoi familiari le informazioni
in merito alla terapia sostitutiva con GH e l’addestramento necessario all’auto-gestione
della terapia a domicilio
 PUBERTA’ PRECOCE
 Individuare precocemente i soggetti con pubertà precoce che meritano una valutazione
specialistica
 Inviare tali pazienti al centro di Auxologia/Endocrinologia Pediatrica di riferimento
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I bambini e le bambine con PPC iniziale dovrebbero essere rivalutati dopo 3-6 mesi
prima di decidere l’inizio della terapia con GnRH analoghi, in quanto molti pazienti
(soprattutto femmine) presentano una pubertà precoce idiopatica
"lentamente
progressiva" o "non progressiva" e possono quindi raggiungere il loro target staturale
genetico, senza trattamento farmacologico.
 Impostare il trattamento per rallentare la progressione della maturazione ossea,
arrestare la progressione dei caratteri sessuali secondari e migliorare la statura finale.
 SINDROMI ADREOGENITALI
 Individuare precocemente i soggetti che meritano una valutazione specialistica
 Inviare tali pazienti al centro di Auxologia/Endocrinologia Pediatrica di riferimento
 Impostare la terapia sostitutiva per sostituire gli ormoni mancanti e bloccare
l’iperandrogenismo. La terapia è finalizzata a prevenire le crisi surrenaliche, permettere
un’adeguata crescita staturo-ponderale e il raggiungimento di un benessere psicofisico,
favorire una corretta acquisizione di identità di genere e garantire una normale fertilità.
 Monitorare attentamente i pazienti in quanto possono presentare patologie correlate
alla patologia di base e sviluppare complicanze in relazione alla terapia sostitutiva
diverse in base all’epoca della vita
PDTA
Un importante aspetto di attivazione del PDTA è rappresentato oltre che dall’identificazione delle
fasi successive del percorso dalla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione nei singoli percosi , distinti
in base a criteri omogenei anche sull’identificazione delle figure coinvolte e delle strutture di
riferimento.
Va detto che nelle malattie endrocrine un ruolo molto importante è riservato anche alla
prevenzione.
Il PDTA preposto si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica - In presenza di un bambino con segni e/o sintomi d’interessamento
osteoarticolare:
 il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale dovrà eseguire
un’accurata anamnesi familiare e patologica prossima e un esame obiettivo
dettagliato, in tutti i casi in cui abbia il sospetto di una endocrinopatia e in base al
quadro clinico attivare il percorso diagnostico stabilito .
Un ruolo importante assumono i “Bilanci di Salute” effettuati presso il Pediatra di
Libera Scelta: questi rappresentano momenti di intervento sanitario pianificati, ed
individuati dall’Accordo Collettivo Nazionale, all'interno dei quali il Pediatra di
Famiglia ricerca precocemente sia problematiche auxologiche che endocrine più
allargate (misurazione della pressione arteriosa, ricerca di aree di Acanthosis,
dismorfismi, raccordo anamnestico per la ricerca delle familiarità, valutazione dello
Stadio Puberale, rilevamento parametri auxologici, etc). L’approccio “olistico” che
caratterizza l’azione dei PLS, legato alla sensibilizzazione verso le problematiche
infantili e adolescenziali, permette spesso l’individuazione dei bambini “sospetti” da
inviare ai Colleghi Specialisti per la fase diagnostica.
 lo specialista dovrà eseguire un’attenta anamnesi (familiare, patologica remota e
prossima), condurre un attento esame obiettivo, stabilire l’iter diagnostico più
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appropriato (esami ematobiochimici, esami strumentali, visite specialistiche) al fine
di di valutare il sospetto diagnostico confermando o escludendo la diagnosi di
certezza della malattia (inquadrandone la tipologia clinica eventualmente in seguito
agli opportuni approfondimenti clinico-strumentali) e stabilire il programma
terapeutico più appropriato nonchè la valutazione della sua efficacia nel tempo,
rispetto all’effettivo rallentamento della malattia.
 Fase terapeutica – Impostazione del piano terapeutico. L’approccio al bambino affetto da
endocrinopatia è di tipo multidisciplinare: prevede il coordinamento dell’assistenza globale
al bambino mediante una stretta collaborazione tra le diverse figure professionali che
intervengono nella cura della patologia (PLS, endocrinologo pediatra, specialisti delle varie
discipline in relazione alla condizione morbosa, psicologo) e la famiglia. L’impegno comune
è finalizzato al raggiungimento di un buon controllo della malattia e delle sue espressioni
sintomatologiche, bloccare/ritardare la progressione della stessa, individuare le patologie
concomitanti che possano complicare la patologia stessa, intervenire precocemente sulle
complicanze dovute alla malattia e alla cura della stessa, prevenire le disabilità a lungo
termine e assicurare il benessere psicosociale del bambino.
 Fase di follow-up - eseguire ad ogni visita prevista dallo specifico PDTA un accurato esame
obiettivo. Il Follow-up si completa con la prescrizione di indagini di laboratorio, di indagini
strumentali, di visite specialistiche e delle valutazioni neuropsicologiche specifiche per ogni
forma clinica il tutto finalizzato al controllo dell’evolutività della malattia, al miglioramento
della Qualità di Vita ed alla prevenzione di problematiche secondarie alla Patologia di Base.
Un importante momento del follow-up è quello coincidente con il passaggio dall’età
evolutiva all’età adulta per trasferire la presa in carico dall’endorinologo pediatra
all’endocrinologo.
IPOTIROIDISMO CONGENITO

FASI
Fase
diagnostica

Fase
terapeutica

Follow up

Attori
coinvolti

Attività assistenziali
Screening a 48 Retesting se Indagini I livello
h
TSH ≥ 10
mU/ml e/o T4
≤ 4 mcg/dl
-

Inizio terapia
se
retesting
positivo entro
I mese di vita
Monitoraggio
Monitoraggio
clinico
e clinico
e
tiroideo ogni 2 tiroideo ogni
mesi nei primi 3-6 mesi fino
al compimento
6 mesi
dei 3 anni

Monitoraggio
adeguatezza della
terapia
a
2
settimane
Monitoraggio
clinico e tiroideo
ogni 6-12 mesi fino
alla
fine
dell’accrescimento
staturale

Indagini II livello

Neonatologo
Endocrinologo
PLS

Eventuale
aggiustamento
della terapia

Endocrinologo
PLS

NB:
Endocrinologo
controllo profilo PLS
tiroideo ogni
4-6 settimane
dopo
ogni
cambio
di
terapia
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DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA
FASI
Fase
diagnostica

Attività assistenziali
Valutazione della
bassa statura
secondo criteri
definiti

Fase
terapeutica

Prescrizione GH
secondo le
indicazioni e
limitazioni
Fase di
Monitoraggio
sorveglianza terapia
Fase di
folow-up

Monitoraggio
statura

Valutazione
della crescita

Anamnesi e
Test genetici
esami
diagnostici
(laboratorio,
test
farmacologici,
RMN)
Monitoraggio Determinazione Trattamenti specifici per
parametri
parametri di
l’età di transizione
clinicilaboratorio
auxologici
Segnalazione
eventi
avversi
Monitoraggio Controlli clinici
velocità di
ogni 6 mesi in
crescita
fase di
trattamento

Attori
coinvolti
Neonatologo
PLS
Endocrinologo
Specialisti

Endocrinologo
PLS

Endocrinologo

Endocrinologo
PLS

PUBERTA’ PRECOCE
FASI
Fase
diagnostica

Fase
terapeutica

Fase di
folow-up

Attività assistenziali
Valutazione dei
segni puberali
associati a
velocità della
crescita
Periodo di
osservazione

Monitoraggio
clinico ogni 3-6
mesi poi ogni 6
mesi

Valutazione
criteri
anamnestici

Valutazione
criteri clinici e
auxologici

Trattamento
farmacologico
nei casi
indicati con
GnRHanaloghi
Valutazione
auxologica
periodica

Valutazione e
Trattamenti specifici per
consulenza
l’età di transizione
neuropsicologica
e sociale
Valutazione
strumentale

Test laboratorio
Indagini radiologiche e
ecografiche
Indagini genetiche

Valutazione e
consulenza
neuropsicologica e
sociale

Attori
coinvolti
PLS
Endocrinologo
Specialisti

Endocrinologo
PLS
Psicologo
Assistente
sociale
Endocrinologo
PLS
Psicologo
Assistente
sociale
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SINDROMI ADRENOGENITALI CONGENITE
FASI
Fase
diagnostica

Attività assistenziali
Individuazione
Studio genetico
pazienti secondo
criteri
di
inclusione
Dosaggio 17OHP
Hydrocortisone
Fludrocortisone

Fase
terapeutica
Assistenza Valutazione
a domicilio tempestiva crisi
(stress/interventi
chirurgici)
Follow -up Visita endo ogni PA ogni 6 mesi
3 mesi primi 24
mesi poi ogni 6
mesi

Studio
genetico
familiari

NaCl

Attori
coinvolti
Altre indagini come da Neonatologo
flow-chart
PLS
Endocrinologo

Età adulta:
Endocrinologo
prednisone/desametasone PLS
Endocrinologo
PLS

Controlli
Visite specialistiche
laboratoristici
strumentali

Endocrinologo

RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 MMG/PLS - è il referente con il quale il paziente instaura un rapporto continuativo, proiettato
nel tempo e con possibilità di frequenti consultazioni Ha un ruolo fondamentale nel percorso
iniziale di definizione della malattia, fornisce, in accordo con lo specialista, informazioni al
piccolo paziente e ai familiari sulla malattia in atto, sulla sua evoluzione e sull’efficacia dei
trattamenti disponibili, pianifica ed attiva per i pazienti che ne hanno necessità la
collaborazione con le altre figure professionali, stretta collaborazione con lo specialista
Endocrinologo.
Nello specifico il PLS o MMG ha il compito di:
 eseguire un’accurata anamnesi familiare e patologica prossima In presenza di un
bambino con segni e/o sintomi che facciano sospettare una endocrinopatia;
 eseguire un esame obiettivo dettagliato
 richiedere gli esami di base indicati per la specifica affezione;
 richiedere la visita auxologica/endocrinologica pediatrica per inviare direttamente il
bambino presso il servizio specifico della rete regionale;
 collaborare strettamente con lo specialista per la presa in carico congiunta del
paziente con adesione alle indicazioni fornite per il trattamento;
 collaborare con lo specialista per l’educazione infermieristica ai genitori riguardo alle
terapie da effettuare;
 collaborare al monitoraggio l’evoluzione della malattie in collaborazione con lo
specialista e la famiglia;
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 provvedere, insieme allo specialista, alla transizione dei ragazzi che raggiungono la
maggiore età (18 anni).
Una volta posta diagnosi, il Distretto ed il PLS collaborano nelle attività, strettamente
sanitarie e non, finalizzate al miglioramento della Qualità di Vita ed alla prevenzione di
problematiche secondarie alla Patologia di Base.
Tale attività avviene attraverso una stretta collaborazione tra Distretto ed Equipee
territoriale dei PLS, mettendo in campo strategie per:
1- Somministrazione di terapie ed esecuzione di esami a livello territoriale: in ottica
multidisciplinare, è necessario coninvolgere i coordinatori degli Infermieri ed i Laboratori
(non solo negli aspetti strettamente ospedalieri delle "curve da carico/stimolo", ma anche
per quanto attiene la gestione domiciliare: es. esami di follow-up standardizzati e
facilmente interpretabili dallo Specialista di riferimento, somministrazione di terapie
parenterali, etc.).
2- Necessità di individuare Specialisti referenti, anche “centralizzati”, esperti nelle
problematiche pediatriche con cui interagire per garantire al Bambino la massima
specializzazione.
3- Inserimento scolastico dei bambini con cronicità endocrinologica: è a disposizione il
"Documento Strategico" presentato in Senato nel 2013. Tale Documento, approntato per la
Diabetologia ma estendibile nei principi ad ogni cronicità, prevede anche la collaborazione
del PLS, come conoscitore più "vicino" di quel singolo bambino con le sue peculiarità, nel
dialogo con le Scuole, per garantire una permanenza sicura, grazie alla conoscenza delle
possibili esigenze medico-sanitarie-psicologiche di QUEL determinato Bambino.
Esperienze territoriali distrettuali (Es. Trasimeno) sono una importante testimonianza di
come collaborazione tra Distretto, PEAS, Dirigenze Scolastiche, Ginecologi Territoriali e PLS
permettano di affrontare, ogni anno all’inizio dell’Anno scolastico, le problematiche più
varie (sostegno psicologico scolastico, servizio consultoriale ginecologico, somministrazione
di farmaci in ambiente scolastico, protocollo sulla Disabilità, vd. as. es.
http://www.trasimenooggi.it/notizie/conferenza-pubblica-su-scuola-e-salute-a-panicale7845/ ).
 AMBULATORIO DI ENDOCRNOLOGIA PEDIATRICA nell’ambito delle Struttura di PEDIATRIA
ospedaliera.
Allo specialista spetta il ruolo di definizione della diagnosi e del programma terapeutico e la
valutazione della sua efficacia nel tempo, rispetto all’effettivo rallentamento della malattia.
La stretta collaborazione con il PLS o MMG deve estrinsecarsi in particolare al fine di
valutare la tollerabilità della terapia (valutazione dei sintomi ed effetti collaterali) ed il
monitoraggio costante del paziente (accertamenti periodici programmati secondo un
calendario codificato e specifico per ogni schema di trattamento).
Riconosciuto e codificato il ruolo del PLS e del MMG nell’invio a visita specialistica
appropriata sulla base di un sospetto diagnostico di malattia d’interesse, resta insostituibile
ed imprescindibile il ruolo dello specialista, cui spetterà il compito di valutare il sospetto
diagnostico confermando o escludendo
la diagnosi di certezza della malattia
(inquadrandone la tipologia clinica eventualmente in seguito agli opportuni
approfondimenti clinico-strumentali) ed iniziare la terapia più appropriata.
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Il PLS o MMG, posto il sospetto di “endocrinopatia”, possono inviare direttamente il
paziente presso il servizio di Endocrinologia Pediatrica gli esami diagnostici vanno richiesti
direttamente dallo specialista.
In riferimento al sospetto diagnostico sono di fondamentale importanza l’anamnesi e
l’esame obiettivo generale ed articolare.
Pertanto nello specifico lo specialista endocrinologo/auxologico pediatra, ha il compito di:
o confermare o escludere il sospetto diagnostico;
o richiedere eventuali esami diagnostici e/o complementari utilizzando la ricetta
dematerializzata e programmando gli esami richiesti;
o collaborare strettamente con il PLS o MMG per la presa in carico congiunta del
paziente con stesura di relazioni di sintesi delle viste che riportino la diagnosi, la
terapia prescritta, il follow-up con esami di controllo e la tempistica dei successivi
controlli specialistici;
o comunicare la diagnosi ai genitori ed al bambino illustrando loro l’iter terapeutico ed il
follow-up;
o richiedere l’esenzione per patologia quando dovuta e se centro di riferimento per
malattia rara inserire il paziente nel registro regionale;
o decidere e condividere con il paziente la strategia terapeutica definendo il miglior
programma terapeutico adatto al singolo caso, con una valutazione attenta dei costi e
dei benefici;
o fornire il piano terapeutico specifico;
o occuparsi dell’educazione infermieristica ai genitori riguardo alle terapie da effettuare
per via parenterale;
o identificare eventuali comorbidità;
o individuare le altre figure specialistiche da coinvolgere nel supporto riabilitativo del
paziente;
o monitorare l’evoluzione della malattie ;
o individuare i Centri di riferimento più vicini alla propria residenza in grado di
collaborare nel follow-up dei pazienti.
o confrontare ed aggiornare costantemente la metodica clinica con la letteratura
emergente e con la partecipazione attiva ad eventi di formazione e ad incontri
istituzionali;
o confrontarsi costantemente con le Associazioni che danno sostegno ai piccoli pazienti
ed alle loro famiglie;
o provvedere alla transizione dei ragazzi che raggiungono la maggiore età (18 anni).
 SERVIZI TERRITORIALI – la presa in carico della persona e dei suoi familiari deve garantire la
continuità assistenziale attraverso una fattiva collaborazione tra i diversi attori della rete dei
servizi sanitari e sociali con cui l’utente e la sua famiglia (e/o assistente familiare) possa
interfacciarsi durante tutto il percorso di cura.
I pazienti in età evolutiva affetti da malattie endocrine accedono alle cure domiciliari e
usufruire di tutti quegli interventi che assicurano assistenza medica, infermieristica,
riabilitativa e socio- assistenziale in forma integrata al fine di stabilizzare il quadro funzionale e
migliorare la qualità della vita quotidiana o per fornire i necessari interventi terapeutici.
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Fondamentale ai fini della eleggibilità è la presenza di adeguati supporti familiari e di una rete
sociale di riferimento.
Le cure domiciliari
 L’accesso alle cure domiciliari è regolato dal PUA distrettuale (Punto Unico d’Accesso),
che garantisce la ricezione della richiesta e l’attivazione degli interventi, dopo aver
effettuato il “triage” del caso per la definizione del profilo dell’intervento e delle
soluzioni alternative alla domiciliarità.
 La richiesta può provenire dall’Endocrinologo Pediatra di riferimento o dal PLS/MMG.
 L'intervento domiciliare, indicato nel Piano Assistenziale Personalizzato (PAP), oltre al
supporto fornito ai familiari, anche in termini di “consulenza”, risponderà agli specifici
bisogni che muteranno nelle varie fasi di malattia
Le cure semiresidenziali
• Nelle situazioni evolutive possono essere strutturati laboratori di stimolazione
cognitiva e/o attività riabilitative dedicate per sviluppare strategie che potenzino
funzioni divenute deficitarie a causa della patologia.
• Tali laboratori, che devono essere garantiti con personale opportunamente formato a
gestire la patologia del neuro sviluppo (motorio e cognitivo) (logopedista
pedagogista fisioterapista,ecc) osservata come complicanza dell’ipotiroidismo
congenito e/o associate o come comorbidita alla patologia endocrina (esempio
puberta precoce e malattia cerebrale).
• La richiesta è in genere formulata dal PLS/MMG anche in collaborazione con gli
specialisti nei seguenti casi e come per tutti gli interventi territoriali viene attivato,
dal Distretto di competenza, in presenza di un Piano Assistenziale Personalizzato
(PAP) o di un Piano Riabilitativo Individuale (PRI).
Le Cure residenziali
• Più difficile immaginare per queste patologie interventi in residenzialità.
• Casi specifici saranno segnalati al Distretto di competenza che attiverà l’assistenza
appropriata.
o SERVIZI OSPEDALIERI – La rete ospedaliera: viene attivata in tutti i casi in cui è necessario, in
relazione agli aspetti clinici delle forme morbose e opera attraverso le sue articolazioni.
La struttura di Riferimento per tutti gli aspetti della patologia è la Pediatria Ospedaliera
all’interno della quale deve essere strutturato:
o Ambulatorio di pediatria dedicato alla endocrinologia
Per quanto riguarda l’organizzazione degli ambulatori della rete, si rimanda al
documento integrale.
Nella rete ospedaliera è inoltre garantita
• L’erogazione di prestazioni specialistiche: vengono garantite le prestazioni di
diagnostica strumentale e di valutazione specialistiche richieste per la diagnosi e per
il controllo evolutivo della malattia nelle strutture specialistiche degli Ospedali della
rete regionale.
• L’assistenza in Pronto Soccorso: in tutti i casi in cui il paziente affetto da una
endocrinoptatia si rechi al Pronto Soccorso per la gestione diretta delle urgenze
fisiche va subito contattata la Struttura di Pediatria che ha in carico il paziente per la
gestione sia della fase di urgenza che dell’iter successivo.
• L’assistenza nei Reparti ospedalieri: In linea generale i ricoveri in ambiente
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ospedaliero andrebbero limitati e riservarti solo nei casi nei quali si si renda
necessario per gravita’ di malattia (complicanze gravi), effettuare manovre
diagnostico-terapeutiche invasive, trattamenti specifici come quelli chirurgici.
RISULTATI ATTESI
• Aumento del numero di soggetti diagnosticati precocemente (indicatore % di popolazione
diagnosticata precocemente)
• Aumento del numero di professionisti coinvolti nei PDTA (monitoraggio della % di
professionisti coinvolti nel PDTA)
• Garanzia dei tempi di attesa per la prima visita specialistica, per i controlli e per gli esami
diagnostici (indicatore % di visite programmate entro 30 gg > 90%, % di visite di controllo e di
esami diagnostici programmate dallo specialista = 100%)
• Garanzia della stesura di un programma di trattamento terapeutico (indicatore % di pazienti
presi in carico dagli Ambulatori dedicati nelle Pediatrie con programma terapeutico specifico e
condiviso con familiari = 100%)
• Monitoraggio e controllo dell’evoluzione della patologia attraverso un attento programma
di follow-up (indicatore % di pazienti presi in carico dagli Ambulatori dedicati nelle Pediatrie e
sottoposti a rivalutazione specialistica nei tempi previsti = 100%)
• Monitoraggio e il controllo dell’aderenza ai trattamenti attraverso un attento programma di
follow-up (indicatore % di pazienti presi in carico dagli Ambulatori dedicati nelle Pediatrie con
verifica dell’aderenza ai trattamenti proposti = 80%, monitoraggio % pazienti che raggiungono
la remissione entro 6 mesi dall’inizio del trattamento)
• Monitoraggio dei ricoveri ospedalieri (monitoraggio della casistica misurando la Percentuale
di pazienti seguiti che hanno un ricovero ospedaliero appropriato)
• Riduzione di accessi al PS (monitoraggio della casistica misurando Percentuale di pazienti che
hanno avuto accessi al PS)
• Stratificazione della popolazione affetta in classi di rischio in base al loro livello di gravità al
fine di garantire i percorsi appropriati per la riduzione del rischio ed evitare/rallentare la
progressione e l’aggravamento della patologia
• Aumento dei percorsi di integrazione sociosanitaria (indicatore % di pazienti presi in carico
con programma terapeutico specifico e condiviso con il PLS e la famiglia = 100%)
• Aumento dei percorsi per la domiciliazione dei bambini con patologie endocrinologiche
(indicatore % di soggetti in assistenza domiciliare)
• Aumento dei corsi di formazione sulle patologie endocrinologiche
 IPOTIROIDISMO CONGENITO
 Prevenzione del ritardo mentale con istituzione trattamento precoce delle forme severe
di IC primitivo
 Individuazione delle forme più lievi di IC
 Censimento della popolazione mediante screening neonatale e individuazione fattori di
rischio familiare e ambientale
 DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA GH
• Garantire un’uniformità della diagnosi di GHD in età evolutiva
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•

Garantire un uniforme accesso alla terapia sostitutiva in tutto il territorio secondo Nota
AIFA
• Garantire uniformità nel follow-up del paziente in terapia e nella rivalutazione a fine
terapia per la distinzione tra un eventuale deficit transitorio o permanente
 PUBERTA’ PRECOCE
 Individuazione di interferenti acceleratori ambientali della pubertà
 Prevenzione della salute sessuale femminile dei soggetti con pubertà precoce
 Censimento dell’età puberale nelle zone rurali vs urbane
 Studio /Valutazione della salute ginecologica e sessuale delle adulte con pubertà
precoce trattate vs non trattate
 SINDROMI ADREOGENITALI
 Individuare precocemente i soggetti che meritano una valutazione specialistica
 Inviare tali pazienti al centro di Auxologia/Endocrinologia Pediatrica di riferimento
 Impostare la terapia sostitutiva al momento appropriato.
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FLOW CHART IPOTIROIDISMO CONGENITO

TSH < 10
mU/ml

STOP

Screening a 48 h di vita

TSH ≥ 10 mU/ml
e/o
T4 ≤ 4 mcg/dl
-Retesting
-Valutazione profilo tiroideo
su siero del neonato

TSH ≥ 10 mU/ml
e/o
FT4 ≤ 1,5 ng/dl

Invio al Centro
Endocrinologico di
riferimento

Conferma o meno
diagnosi
Ipotiroidismo
Congenito

Terapia
+
Indagini I livello
(profilo tiroideo, Ab
anti-tiroide, Eco
tiroide)

Scintigrafia solo in
caso di agenesia
all’ecografia e se non
ritarda inizio terapia

Follow up

Indagini II livello

Rivalutazione e conferma
diagnostica a 3 anni

Follow up “life long”
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FLOW CHART DEFICIT DI ORMONE DELLA CRESCITA

PLS pone sospetto di difetto di GH
ad invia al Pediatra Endocrinologo

Approfondimenti anamnestico-clinico
Esami diagnostici

Conferma diagnostica
NO
Ritorna dal PLS/MMG

SI
Comunicazione al
PLS/MMG

Programma concordato fra
Endocrinologo e PLS/MMG

Avvio terapia sostitutiva
Addestramento genitori

Presa in carico

Monitoraggio clinico e strumentale
Gestione età di transizione
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FLOW CHART PUBERTA’ PRECOCE

PLS individua soggetti con segni di pubertà precoce
ad invia al Pediatra Endocrinologo

Valutazioni criteri anamnestici e auxlogici
Approfondimenti anamnestico-clinico
Esami diagnostici e valutazione criteri radiologici/ecografici
Dosaggi ormonali e indagini genetiche

Conferma diagnostica
NO

Ritorna dal PLS/MMG

SI

Comunicazione al
PLS/MMG

Coinvolgimento altri Specialisti
Definizione programma
concordato fra
Specialista e PLS/MMG

Avvio terapia sostitutiva
Addestramento genitori
Coinvolgimento psicologo

Presa in carico

Monitoraggio clinico e strumentale
Gestione età di transizione
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FLOW CHART SINDROMI ADRENOGENITALI
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MALATTIE RENALI
Seppur meno frequenti che nell'adulto, le
malattie renali del bambino sono spesso
patologie gravi, con necessità in alcuni casi di
ricorrere alla dialisi cronica ed al trapianto
renale. Si tratta spesso di patologie croniche
che
determinano
un
importante
cambiamento dello stile di vita del bambino e
della sua famiglia
________________________________________________________________________________
CAUSE
 A differenza degli adulti, le principali cause di insufficienza renale cronica sono congenite
(presenti già alla nascita) o genetiche (legate ad alterazioni del DNA).
 Le malformazioni congenite del rene e delle vie urinarie (CAKUT), ed in particolare le
uropatie ostruttive e la ipo-displasia renale, sono la principale causa di insufficienza renale
cronica nel bambino. Più raramente l'insufficienza renale del bambino deriva da un danno
al rene acuto e/o acquisito, legato a farmaci, a patologie di altri organi o infezioni severe
(sepsi).
 Che si tratti di congenito o acquisito, il danno renale insorto in età pediatrica può a volte
rendersi evidente solo nelle età successive, con comparsa di insufficienza renale cronica di
grado variabile. Pertanto le malattie con coinvolgimento renale nel bambino non solo
determinano una elevata morbidità e mortalità durante l'infanzia, ma costituiscono una
importante causa di insufficienza renale e/o ipertensione anche oltre, in età adolescenziale
e adulta.
DIAGNOSI
La diagnosi delle MRC necessaria per individuare la popolazione affetta da patologia e la
popolazione a rischio si basa su:
 adeguata diagnostica prenatale;
 attenta diagnostica strumentale e di laboratorio: indici clinici e biochimici (di semplicissima
esecuzione ed universalmente riconosciuti come “sensibili” e sufficientemente “specifici”):
 Proteinuria.
 Ematuria.
 Pressione arteriosa.
 Creatininemia.
 Iper – ipo Kaliemia.
 Diagnosi molecolare delle nefro-uropatie congenite e malattie rare.
 Anamnesi personale e familiare.
 Screening neonatali.
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La MRC in età pediatrica è particolarmente complessa perché spesso si associa a malformazioni
atri organi e apparati in un quadro di sindrome malformativa da diagnosticare con gli esami
strumentali opportuni.
PREVALENZA
 In Italia secondo l’Italkid (registro italiano dei bambini con IRC) l’incidenza di IRC è di 12
bambini/anno per milione di popolazione pediatrica, mentre la necessità di trattamento
sostitutivo dialitico è di circa 3-6 bambini/anno/ per milione di bambini.
 Questi dati sono da considerare sottostimati in quanto molti bambini con IRC meno severa
raggiungeranno lo stato di IRT nell’età adulta.
 Verosimilmente l’incidenza di IRC in età pediatrica si situa tra 10-30 bambini/anno/milione
di popolazione pediatrica. Il minor numero di bambini in dialisi rispetto alle altri paesi
occidentali è da ricercare nel fatto che ancor oggi in Italia molti bambini vengono dializzati
in centri adulti.
EPIDEMIOLOGIA IN UMBRIA
 Nella nostra Regione la stima della IRC non è facilmente determinabile anche per la
mancata centralizzazione dei dati. Inoltre mancando un Centro Specialistico Pediatrico
dedicato, i pazienti si recano per lo più presso Ospedali Pediatrici delle Regioni limitrofe o
comunque dotate di Centri dotati di Dialisi Pediatrica.
 I dati attuali mostrano circa 10 bambini con IRC (40% presso la USL 2 e 60 % presso la Usl
1).
 Non è possibile una stima globale regionale che individui invece le condizioni di MRC
(anche senza riduzione del Filtrato Glomerulare) a rischio di sviluppare IRC, data la
molteplicità delle patologie, la dispersione nel territorio e la mancanza di Registri.
 Una stima approssimativa può essere fornita da dati che si riferisce ai pazienti affetti da
condizioni compatibili con (o a rischio di) MRC seguiti presso l’Ambulatorio di Nefrologia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, presso il quale afferiscono circa 200 pazienti
che presentano varie nefropatie quali:
Alport
0,93%

Bartter
0,47%

Gitelamn
0,47%

D.I.N.
0,47%

S. Nefrosica
7,01%
Ematuria isol
14,02%

GNMP
0,47%

IgAN
9,35%
R.V.U./Idron
32,71%
Monorene cong
4,21%

IR/Trapianto
0,93%

Lesch Nyhan
0,47%
Litiasi
9,35%
proteinuria
9,35%

Patol Cistic
9,35%

C3N
0,47%
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CRITICITA’ ATTUALI
 Definizione puntuale della presa in carico dei pochi bambini che necessitano di dialisi e
successivo trapianto renale (inserimento nelle liste di attesa) e che devono essere
indirizzati presso i centri di riferimento nazionali, non essendo presente in Umbria la dialisi
in età pediatrica.
 Mancanza di un ambulatorio per la transizione appositamente organizzato.
 Mancanza di figure di supporto specialmente nel territorio, dedicate ai pazienti con
problematiche uro-nefrologiche che possano dare un approccio unitario regionale.
QUADRI CLINICI
La MRC viene definita come danno renale persistente da più di tre mesi rappresentato da uno o
più dei seguenti:
1)
anomalie strutturali (istologiche, imaging) anche senza riduz FG;
2)
anomalie funzionali (ematologiche, urinarie) anche senza riduz FG;
3)
FG < 60 ml/min/1,73 mq anche senza danno renale
Classificazione della malattia renale cronica

LINEE DI INTERVENTO
 Favorire la formazione dei PLS per l’identificazione precoce delle MRC e dei soggetti a rischio.
 Stabilire le modalità degli interventi con protocolli diagnostico/terapeutici.
 Organizzare un “Ambulatorio della Transizione” (passaggio ai Servizi per l’adulto).
OBIETTIVI GENERALI
 Identificare precocemente i soggetti in età evolutiva a rischio di sviluppare malattie renali
croniche individuando quei segnali di interessamento renale che potenzialmente
rappresentano un rischio di progressione del danno.
 Individuare precocemente la MRC (stadio 1-2).
 Ritardare l’insorgenza dell’insufficienza renale rendendo più agevole e appropriato l’invio
dei casi ai Centri specializzati (migliore selezione dei pazienti, conoscenza delle modalità di
accesso).
 Prevenire le riacutizzazioni e la progressione della malattia con una gestione attiva e
intensiva del paziente nel suo domicilio utilizzando anche la telemedicina ed evitando
ospedalizzazioni inappropriate.
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 Migliorare la tempestività delle risposte e di contatto con gli Ambulatori Nefrologici al
quale è possibile accedere con contatto diretto senza particolari tempi di attesa,
utilizzando una “agenda interna”, concordando con i PLS (MMG) il livello di urgenza e la
rispettiva tipologia e tempistica delle valutazioni.
OBIETTIVI SPECIFICI
 Redazione di elenchi da parte dei PLS/MMG da condividere con i Centri di II livello per
creazione di Registri Regionali per Patologia.
 Implementazione di Protocolli individuando le patologie più frequenti e impegnative.
 Offerta di Ambulatori Territoriali (con sede presso le Pediatrie di Ospedali di USL) in
coordinamento con quello del Servizio di Nefrologia Pediatrica delle Aziende Ospedaliere di
riferimento.
 Offerta di Ambulatori per la Transizione con il Servizio di Nefrologia dell’Adulto per i
pazienti con fascia di età 16-18 anni e sviluppo di percorsi organizzativi mirati alla
transizione del paziente dai centri pediatrici a quelli dell’adulto, secondo un modello
condiviso con la nefrologia dell’adulto.
 Individuazione di figure di riferimento territoriali per interventi di presa in carico (sociale,
psicologica, nutrizionale) e offerta assistenza domiciliare in casi con particolari difficoltà
socio/sanitarie.
 Alimentare e utilizzare il Sistema Informativo da parte di tutti gli attori coinvolti.
PDTA
Il PDTA preposto si compone delle seguenti fasi:
 Fase diagnostica - Nel delineare la fase diagnostica è necessario valorizzare le condizioni a
rischio di progressione, individuando i gruppi di popolazione e poter quindi definire i criteri
per inviare i pazienti alle strutture di riferimento.
Il Pediatra di Libera scelta rappresenta il primo e fondamentale anello per intercettare e
valorizzare le condizioni a rischio di progressione verso la MRC e la IRC.
Il primo obiettivo è quello di:
 individuare i gruppi da porre sotto attenzione (popolazione):
o pazienti con riconosciuta patologia
 prematurità e patologie neonatali;
 eccesso ponderale;
 familiarità per patologie renali croniche e malattie rare;
 uropatie malformative e pielonefriti recidivanti;
 patologie
endocrinologiche,
metaboliche,
infiammatorie
croniche/autoimmunitarie con potenziale coinvolgimento renale (se non già
inserite in programma di follow-up che preveda controlli nefrologici);
o assistiti che mostrano alterazioni in valutazioni non mirate
 alterazioni in esami delle urine eseguiti per medicina sportiva (proteinuria,
ematuria, leucocituria);
 alterazioni in esami ematologici eseguiti per altre motivazioni (azotemia,
creatininemia, elettroliti in particolare K, Na, Cl, complemento sierico);
_____________________________________________________________________________________________________
Malattie Croniche in Età Evolutiva

131

REGIONE UMBRIA
________________________________________________________________________________________________

 riscontro casuale di elevati valori pressori (in relazione ad età peso ed
altezza);
o pazienti che lamentano sintomi (di recente insorgenza)
 poliuria/polidipsia;
 contrazione della diuresi;
 enuresi secondaria.
Il Pediatra Nefrologo attiva le indagini clino-strumentali per la conferma diagnostica di MRC
individuando la patologia di base.
 Fase terapeutica e di follow-up – Impostazione dell’iter terapeutico da parte del Nefrologo
pediatria.
L’approccio al bambino affetto da MRC prevede una stretta collaborazione tra il Nefrologo
Pediatra e il PLS e la famiglia nonchè con le diverse figure che intervengono nella cura della
patologia di base nelle varie fasi evolutive.
Il nefrologo provvede al Re-invio al PLS/MMG con stesura di apposita relazione che, oltre ai
dati clinici, l’esito delle indagini e l’orientamento diagnostico, contenga gli elementi per la
gestione domiciliare (terapia e schema delle valutazioni cliniche ambulatoriali da parte del
PLS/MMG) il tipo e la tempistica delle valutazioni successive, le modalità di accesso ai Servizi.
La fase terapeutica farmacologica viene riferita alle condizioni in cui essa è prevista ed è per
alcune situazioni limitata a condizioni acute (es terapia antibiotica per eventi infettivi acuti in
pazienti con uropatie malformative), in altre rappresenta una terapia prolungata nel tempo,
ma comunque limitata (esempio: terapia steroidea nella sindrome nefrosica all’esordio o in
alcuni tipi di recidiva; profilassi antibatterica continua in infezioni urinarie recidivanti in
pazienti con uropatie malformative). In altre situazioni si rende necessaria una terapia
prolungata e con stretto follow-up (esempio: terapia immunosoppressiva nelle condizioni di
sindrome nefrosica cortico-dipendente o cortico-resistente) per le quali sono previsi piani
terapeutici. In particolare in questi ultimi casi vi è necessità di cooperazione tra Centro
prescrittore, PLS/MMG e Strutture Territoriali che provvedono alla erogazione dei farmaci e
presidi.
La terapia viene talvolta iniziata in ambiente Ospedaliero e proseguita a domicilio con le
indicazioni per il monitoraggio ed il follow-up.
Nei casi di IRC e di pazienti sottoposti a trapianto renale i pazienti sono seguiti in stretta
collaborazione con i Centri di III livello in cui gli stessi pazienti sono riferiti seguiti e le terapie
di concerto modulate, coinvolgendo, d’altro canto i Pediatri e le Strutture territoriali.
 La Fase di passaggio dall’età evolutiva
Vanno stabilite le modalità di transizione ai Servizi per Adulti (Ambulatorio condiviso),
cercando una stretta collaborazione tra l’Ambulatorio Nefrologico Pediatrico e le Strutture di
Nefrologia e Dialisi adulti per i casi di interesse comune, per le condizione per le quali sono
necessarie le strette competenze nefrologiche (es. indicazioni ed esecuzione di agobiospie
renali).
RETE ASSISTENZIALE REGIONALE
E’ costituita da:
 MMG/PLS - rappresenta il primo e fondamentale anello per intercettare e valorizzare
prevenire le condizioni a rischio di progressione verso la MRC e la IRC. Il PLS ha un ruolo
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fondamentale nel percorso iniziale di definizione della malattia, fornisce, in accordo con lo
specialista Nefrologo, informazioni al piccolo paziente e ai familiari sulla malattia in atto, sulla
sua evoluzione e sull’efficacia dei trattamenti disponibili, pianifica ed attiva per i pazienti che
ne hanno necessità la collaborazione con le altre figure specialistiche.
Al PLS/MMG spetta la valutazione inziale per individuare:
o le condizioni di non conferma della MRC;
o le condizioni compatibili con MRC da inviare al Nefrologo Pediatra per la valutazione
specialistica di merito;
o le condizioni di urgenza a seconda delle varie situazioni per l’invio al ricovero
ospedaliero in struttura specifica.
Il Pediatra provvede quindi a:
o richiedere gli esami ematobiochimici necessari ed universalmente riconosciuti come
“sensibili” e sufficientemente “specifici”: Proteinuria, Ematuria, Pressione arteriosa,
Creatininemia, Iper – ipo Kaliemia;
o scegliere le modalità di intervento successive (percorsi, eventuale follow-up) i criteri per
l’invio dei pazienti al livello successivo di assistenza rappresenta un altro punto del
percorso assistenziale per i bambini con segni di interessamento renale potenzialmente a
rischio di sviluppare nel tempo una MRC;
o confermare i dati con successive determinazioni per la ricerca di patologia nei casi dubbi;
o avviare al livello successivo i casi confermati attraverso il contatto diretto con il Centro
specialistico (redazione scheda clinica con contatto telefonico o invio fax o e-mail per
prestazioni ambulatoriali; successivo appuntamento con agenda interna),
o inviare in Degenza i pazienti in condizioni cliniche di acuzie.
 AMBULATORIO DI NEFROLOGIA PEDIATRICA nell’ambito della struttura di Pediatria
dell’AO di Perugia . Allo specialista spetta il ruolo di definizione della diagnosi e del
programma terapeutico e la valutazione della sua efficacia nel tempo. Attraverso i percorsi
indicati e a stretto contatto con PLS/MMG (attraverso anche scheda informativa di
presentazione) il paziente viene preso in carico:
o presso i Servizi Ambulatoriali (in regime ambulatoriale se trattasi di condizione
semplice di mero inquadramento, oppure in regime di Day Service se necessario
approccio complesso);
o presso le strutture di ricovero pediatriche soltanto in situazioni di acuzie cliniche.
Il paziente una volta inquadrato, segue l’iter corrispondente:
o re-invio al PLS/MMG con relazione dettagliata e comprendente eventuale
programma nella MRC non confermata o in stadio iniziale;
o presa in carico per conferma di MRC e fattori di rischio per MRC;
o presa in carico per approccio “acuto”.
Nello specifico lo specialista Nefrologo pediatra ha il compito di:
o confermare o escludere il sospetto diagnostico;
o richiedere eventuali esami diagnostici e/o complementari utilizzando la ricetta
dematerializzata e programmando gli esami richiesti;
o collaborare strettamente con il PLS o MMG per la presa in carico congiunta del
paziente con stesura di relazioni di sintesi delle viste che riportino la diagnosi, la
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terapia prescritta, il follow-up con esami di controllo e la tempistica dei successivi
controlli specialistici;
o comunicare la diagnosi ai genitori ed al bambino illustrando loro l’iter terapeutico
ed il follow-up;
o monitorare l’evoluzione della malattie;
o individuare i Centri di riferimento più vicini alla propria residenza in grado di
collaborare nel follow-up dei pazienti;
o provvedere alla transizione dei ragazzi che raggiungono la maggiore età (18 anni).
 SERVIZI TERRITORIALI – la presa in carico della persona e dei suoi familiari deve garantire
la continuità assistenziale attraverso una fattiva collaborazione tra i diversi attori della rete
dei servizi sanitari e sociali con cui l’utente e la sua famiglia (e/o assistente familiare) possa
interfacciarsi durante tutto il percorso di cura a tal fine sono attive:
o le cure domiciliari;
o la dialisi domiciliare.
 SERVIZI OSPEDALIERI – La rete ospedaliera: viene attivata in tutti i casi in cui è necessario,
in relazione agli aspetti clinici della malattia e opera attraverso le sue articolazioni. La
struttura di Riferimento per tutti gli aspetti della patologia nefrologica è la Pediatria
Ospedaliera di Perugia all’interno della quale è organizzato:
o Ambulatorio di pediatria dedicato alla nefrologia.
Nella rete ospedaliera regionale è inoltre garantita:
o L’offerta di prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di valutazione
specialistiche richieste per la diagnosi e per il controllo evolutivo della malattia nelle
strutture specialistiche degli Ospedali della rete regionale.
o L’assistenza nei Reparti ospedalieri specifici per la gestioni delle condizioni acute.
La rete ospedaliera si completa con l’assistenza nei Reparti ospedalieri di III livello per la
gestione delle patologie più complesse (Ospedali Pediatrici di riferimento nazionale).
Attualmente la collaborazione viene svolta principalmente con:
o Nefrologia Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma (in particolare per pazienti
con trapianto renale e pazienti con IRC, pazienti con tubulopatie, pazienti con
sindrome di Alport).
o Nefrologia Ospedale Pediatrico “G. Gaslini” di Genova (in particolare per pazienti
con sindrome nefrosica cortico-resistente, pazienti con glomerulopatie croniche
evolutive).
o Nefrologia Ospedale Pediatrico “Meyer” di Firenze ( in particolare per malattie rare
o esitate dagli screening neonatali)
RISULTATI ATTESI
• Riduzione della popolazione affetta da IRC (indicatore monitoraggio % di soggetti con
IRC/pazienti con MRC)
• Aumento, tra i soggetti in trattamento dialitico, delle prestazioni domiciliari (dialisi
peritoneale, emodialisi) (indicatore monitoraggio % di soggetti con IRC in teledialisi assistita)
• Riduzione del numero dei ricoveri per complicanze e riduzione dei ricoveri inappropriati
• Aumento dei corsi di formazione sulle MRC e IRC
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• Monitoraggio e controllo dell’aderenza ai trattamenti attraverso un attento programma di
follow-up (indicatore % di pazienti presi in carico dagli Ambulatori dedicati nelle Pediatrie con
verifica dell’aderenza ai trattamenti proposti = 80%)

FLOW CHART PERCORSO

________________________________________________________________________________
HANNO COLLABORATO ALLA PARTE SPECIFICA ETA’ EVOLUTIVA:
Alfredo Baldicchi, Sandro Bianchi, Federica Celi, Michaela Chiodini, Elisabetta Cortis, Francesco
Crescenzi, Massimo De Marchi, Gianni Di Stefano, Lorenzo Duranti, Susanna Esposito, Daniela
Galeazzi, Camillo Giammartino, Maurizio Massucci, Michele Mencacci, Beatrice Messini, Maurizio
Morlupo, Maria Pacini, Guido Pennoni, Laura Penta, Enrica Ricci, Tiziano Scarponi, Maurizio
Stefanelli, Mauro Zampolini, Direttori di Distretto.
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APPROFONDIMENTI
I documenti specifici per Patologia della Sezione B, completi con sviluppo dettagliato di
quanto riportato sinteticamente in questi box, sono consultabili nel sito istituzionale della
Regione Umbria www.regione.umbria.it.
GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO DEL PIANO REGIONALE DELLA
CRONICITA’
Nera Bizzarri, Patrizia Borghesi, Gabriella Carnio, Paola Casucci, Stefano Federici, Gianni
Giovannini, David Lazzari, Leandro Pesca, Luisella Pieri, Manuela Pioppo, Paola Weber.
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