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Introduzione
Il paziente con sclerosi multipla (SM) è un paziente 

molto fragile e politrattato, anche se, grazie probabil-

mente alla presenza di centri dedicati alla patologia, 

risulta più aderente alla terapia rispetto ad altri paesi. 

Talvolta, inoltre, la sua gestione tra ospedale e terri-

torio è complicata da difficoltà logistiche, gestionali 

ed organizzative. In Lombardia, a partire da quanto 

riportato dalla DGR X/7600 del 20/12/2017 (“De-

terminazioni in ordine alla gestione del servizio socio-

sanitario per l’esercizio 2018”) con le indicazioni di 

efficientamento delle reti di patologia attraverso mo-

delli clinico-assistenziali, sono stati attivati momenti di 

lavoro e confronto fra differenti stakeholders regiona-

li, che hanno prodotto condivisione ed unanimità di 

gestione della patologia con focalizzazione su:

• Appropriatezza

• Aderenza alla terapia e, in particolare, alle terapie 

 innovative

• Compliance

• Sostenibilità

• Uniformità dei processi di erogazione 

 e rendicontazione delle terapie

• Adeguamento ai nuovi modelli di gestione in rete.

Un primo inquadramento di contesto
La sclerosi multipla (SM) in Italia colpisce circa 117.000 

individui, di cui 15-16mila in Lombardia, con un’inci-

denza di 500-600 nuovi casi/anno: è una patologia 

che coinvolge soprattutto le donne e le fasce di popo-

lazione più giovani, al punto da caratterizzarsi come 

la causa più frequente di disabilità non traumatica al 

di sotto dei 50 anni d’età. Sotto il profilo clinico, una 

criticità importante è data dal fatto che la patologia si 

presenta ed ha un percorso caratterizzato da estrema 

variabilità, complessità e imprevedibilità: a tale riguar-
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do, uno studio londinese - che ha se-

guito 300 individui per 30 anni - ha 

rilevato che la probabilità che non si 

verifichino ulteriori eventi dopo il pri-

mo è del 10-15%, esattamente come 

la probabilità di decesso nel medesi-

mo intervallo temporale. Va poi preci-

sato che l’andamento è bifasico, essen-

do scandito da un primo periodo, in 

cui prevale la fenomenologia infiam-

matoria, che viene seguita, a distan-

za di 10-15 anni, dalla progressione 

della malattia, dominata dai processi 

degenerativi. I farmaci oggi disponibili 

sono in grado di intervenire soprattut-

to sulla prima fase della patologia, e 

sono mirati a rallentare il più possibile 

l’innesco della seconda. Relativamente 

al trattamento, dunque, si può affer-

mare che la gestione della patologia 

è alquanto complessa, sia per quanto 

riguarda l’orientamento iniziale, che 

deve essere necessariamente perso-

nalizzato, sia per quanto riguarda il 

monitoraggio degli effetti collaterali 

e del decorso, così come l’organizza-

zione del programma riabilitativo. Si 

rende cioè necessario un approccio 

multidisciplinare e si avvertono mol-

teplici necessità, tra cui l’individuazio-

ne di predittori di risposta ai farmaci, 

che agevolino la scelta e la possibilità 

di limitare la disabilità, e il bisogno di 

“figure professionali” che, all’interno 

dei centri SM, siano in grado di coor-

dinare l’interazione tra le varie figure 

professionali (neurologi e endocrino-

logi, oltre ad altri medici specialisti; 

farmacisti, fisioterapisti, logopedisti, 

psicologi, assistenti sociali). Un ruo-

lo, quest’ultimo, che potrebbe essere 

svolto dal neurologo o da un infermie-

re operante all’interno del Centro SM, 

con la prospettiva di attivare relazioni 

stabili e un coinvolgimento operativo 

dei medici di Medicina generale all’in-

terno del percorso assistenziale. In un 

contesto in cui cambiano terapie, stru-

menti e modalità di esercizio dei ruoli 

professionali, quindi, c’è la necessità di 

valutare l’impatto di scelte di gestione 

della malattia secondo criteri condivisi 

e oggettivi. 

Ruolo e impatto dell’Health 
Technology Assessment (HTA)
L’HTA è l’approccio di valutazione del-

le tecnologie sanitarie che consente di 

coniugare aspetti clinici ad aspetti or-

ganizzativi, fornendo poi un indicatore 

di valore complessivo della terapia. È 

un modello probabilistico che si fonda 

sull’evidenza clinica, orientandola in 

funzione delle esigenze di un deciso-

re: lo studio clinico, infatti, rappresenta 

sempre la base per esprimere un giu-

dizio ma non può essere esaustivo a 

fronte dei suoi numerosi e inevitabili 

limiti metodologici e organizzativi (per 

esempio: rigidità del protocollo, neces-

sità di endpoint clinici preordinati, vin-

coli imposti da comitati etici, durata, 

criteri di selezione dei pazienti, etc.). 

L’HTA, secondo la definizione di R. 

Battista, è un approccio multidiscipli-

nare di valutazione a supporto delle 

decisioni politiche nei sistemi sanitari 

o, se si preferisce, “un ponte tra scienza 

e decisione”. Nell’ambito della SM si 

pone la necessità di rispondere a biso-

gni di pazienti sempre più complessi e 

con unmet need sempre più pressanti: 

da qui la necessità di interpretare l’e-

videnza scientifica, per identificare in 

maniera trasparente tutti gli eventuali 

gap da colmare, sia nello scenario clini-

co-assistenziale, sia nel contesto di una 

modellistica predittiva, ossia sulla base 

di indicatori che consentano di predire 

l’impatto di una terapia in termini di 

valore (per esempio: nel determinare 

un miglioramento della qualità di vita 

futura del paziente). Il rapporto costo/

efficacia di una tecnologia, infatti, non 

si determina a priori ma nella misura 

in cui essa viene implementata in un 

contesto appropriato e già efficien-

tato per poterla accogliere. Nella SM 

un’esigenza di particolare rilevanza è 

il mantenimento dell’aderenza alle te-

rapie: un aspetto, questo, che richiede 

notevole impegno a livello organizza-

tivo, in quanto l’engagement, ossia il 

coinvolgimento del paziente, è tanto 

più elevato quanto maggiore è la sua 

possibilità di interagire con i profes-

sionisti sanitari – non soltanto medici 

ma anche farmacisti, psicologi, clini-

cal manager e altre figure – e quanto 

maggiore è lo scambio di informazio-

ni tra questi ultimi. L’aderenza, infatti, 

presuppone la condivisione di strategie 

per ottimizzare l’impatto dei farmaci e 

per monitorarne l’efficacia - attraverso 

opportune indagini strumentali, di cui 

è necessario standardizzare criteri e 

parametri qualitativi -, l’impiego e gli 

effetti collaterali. L’HTA si profila dun-

que come un “framework analitico” 

che consente di inserire all’interno di 

un impianto decisionale tutti gli aspet-

ti legati all’introduzione di una nuova 

tecnologia, ed è tanto più importante 

quanto maggiore è la complessità delle 

esigenze e dei trattamenti: l’obiettivo 

finale è quello di fornire al decisore 

indicazioni sulla sostenibilità econo-

mica legata all’introduzione di una 

nuova terapia (idealmente può essere 

considerata sostenibile una terapia che 

faccia guadagnare 1 QALY, ossia l’e-

quivalente di un anno in salute, a un 

costo inferiore a 35-40mila euro). 

Essendo il prezzo la variabile più cri-

tica, l’approccio HTA consente quindi 

di individuare il range di prezzo che 

meglio incorpora il valore aggiunto di 

una terapia innovativa.
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sanitari, società scientifiche di area 

clinica o professionale e, tra queste, 

SIFO, associazioni di rappresentanza 

istituzionale dei cittadini e direttori di 

ASST in qualità di referenti responsa-

bili dello specifico contesto territoria-

le, con un coordinatore che individua 

caratteristiche dei centri, profili dei 

professionisti, standard quantitativi e 

qualitativi, e strumenti necessari per 

assicurare appropriatezza, sicurezza, 

qualità e continuità delle cure, in un 

contesto di costante interconnessione 

tra i professionisti. 

Questo modello risulta di particolare 

importanza nel contesto della SM in 

quanto:

• viene identificata una struttura cui 

spetta la piena responsabilità gestio-

nale del paziente, dalla diagnosi alla 

cura;

• in almeno il 30-40 per cento dei 

casi di SM, sono presenti altre comor-

bilità, che possono condizionare tutte 

le fasi della malattia, dalla diagnosi 

al decorso e, allo stato attuale, sem-

bra ridursi la possibilità di osservare 

i pazienti in tempi ravvicinati, sia in 

virtù della minore frequenza di som-

ministrazione dei nuovi farmaci sia a 

causa di loro eventuali spostamenti 

da un centro all’altro; parallelamente, 

però, i monitoraggi sono diventati più 

complessi e i potenziali effetti collate-

rali dei trattamenti più meritevoli di 

attenzione;

• la rete è lo strumento che consente 

di superare i suddetti ostacoli, garan-

tendo standard di qualità omogenei 

(per esempio nelle metodiche di dia-

gnostica per immagini), disponibilità 

di tecnologie sofisticate, interoperabi-

lità dei servizi e fluidità nella condi-

visione di informazioni, che possono 

essere rese disponibili attraverso il fa-

scicolo sanitario elettronico e inserite 

in un sistema che, in caso di necessità, 

attivi alert per richiamare il paziente;

• la rete promuove il dialogo tra pro-

fessionisti diversi coinvolgendo, tra gli 

altri, fisiatra, fisioterapista e farmaci-

sta, il quale può trasformare la dispen-

sazione del farmaco in un momento 

di elevato significato educativo e in-

formativo per il paziente;

• nell’ottica della personalizzazione 

della terapia, la rete consente una scel-

ta condivisa del trattamento in consi-

derazione sia delle necessità cliniche 

sia dell’impatto economico: è quanto 

mai importante superare nelle valu-

tazioni di sostenibilità il concetto dei 

silos, in modo da esaminare i singoli 

farmaci non limitatamente al rispetti-

vo prezzo di acquisto, ma in rapporto 

a tutte le loro effettive ricadute sulla 

qualità di vita del paziente e ai conse-

guenti mancati costi della non qualità;

• ogni Medico di Medicina Generale 

ha in media meno di 3 assistiti affetti 

da SM, e il nuovo accordo regionale 

sulla presa in carico dei pazienti cro-

nici vede consolidarsi il suo ruolo di 

clinical manager nel contesto di ge-

stione della cronicità, coerentemente 

agli indirizzi regionali. 

La rete consente dunque anche al 

medico di famiglia di offrire la pro-

pria preziosa collaborazione al centro 

SM di riferimento dei propri pazienti 

in tutti gli ambiti territoriali, in una 

prospettiva di assistenza coordinata e 

multidisciplinare. 

Conclusioni
La Lombardia ha messo in campo 

politiche sanitarie in cui le singole pa-

tologie trovano risposte all’interno di 

un’organizzazione a rete nella quale 

strutture, professionisti e stakeholders 

trovano un campo di azione articola-

to e strutturato. La strategia regionale 

Opportunità e potenzialità delle 
reti specialistiche
Il Decreto Ministeriale n° 70/2015, 

progettato nel 2012 dal ministero  al-

lora guidato da Renato Balduzzi con il 

supporto tecnico di Agenas, ha intro-

dotto interessanti innovazioni, come 

la telemedicina, e ha indirizzato la ri-

organizzazione dell’assistenza ospeda-

liera nazionale, definendo il numero 

di strutture semplici o complesse per 

milione di abitanti e introducendo, 

per la prima volta, accanto all’orga-

nizzazione dei servizi, le reti specia-

listiche (infarto, ictus, traumatologica, 

oncologica e così via). L’istituzione di 

queste ultime, anche alla luce della 

successiva pubblicazione del DM del 

21/6/2016, che ha introdotto i piani 

di rientro sia per deficit di bilancio sia 

per volumi, qualità ed esiti delle cure, 

rappresenta un importante passaggio 

nella riqualificazione dei servizi, da 

un’organizzazione “disease-oriented” a 

un’organizzazione “patient-oriented”. 

La rete clinico-assistenziale, dunque, 

rappresenta il momento organizzativo 

e professionale per definire percorsi di 

lavoro intorno ai bisogni del pazien-

te, in linea con il concetto di medicina 

personalizzata, sul quale diverse na-

zioni hanno imperniato la riorganiz-

zazione del proprio sistema sanitario, 

e nel quale si integrano la medicina 

di precisione, la continuità assistenzia-

le, l’appropriatezza e la sicurezza. La 

Regione Lombardia, in particolare, ha 

formalizzato il 3 dicembre 2018 un 

documento di indirizzo che ha previ-

sto un’impostazione analoga per tutte 

le reti – nelle quali è inserita anche 

una rete di neuroscienze – a livello 

organizzativo, istituzionale e di indi-

rizzo. Il documento prevede la gestio-

ne da parte di una “cabina di regia”  

della quale fanno parte professionisti 
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dichiarata è quella di andare verso 

una politica “Patient Oriented”, con 

metodologie e prassi improntate alla 

Medicina di Precisione: ne discende 

che il sistema delle Reti regionali deve 

andare incontro al singolo, anche con 

un più specifico sistema di welfare re-

gionale. Volendo mettere in relazione 

parti concettuali con obiettivi di salute 

da raggiungere, il tentativo è quello di 

creare un circolo virtuoso nel sistema 

sanitario, considerando che:

- la vera innovazione è tale se un 

vero valore aggiunto, anche in termi-

ni economici, e questo valore cresce 

quanto più cresce l’aderenza alla tera-

pia da parte del paziente;

- l’aderenza alla terapia può aumen-

tare tanto più quanto più il contesto 
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organizzativo e/o il processo assisten-

ziale è favorevole alla somministrazio-

ne della stessa;

- il contesto organizzativo migliora 

quando il paziente è adeguatamente 

ingaggiato nel suo percorso terapeuti-

co.

Si deve quindi lavorare ulteriormente 

sulla condivisione dei flussi dei sistemi 

informativi, di modo che, quando il 

paziente migra da un centro all’altro, 

si possano scambiare le informazioni e 

gestire il paziente in modo sempre più 

adeguato; così come si devono coin-

volgere, in questa strategia di condi-

visione delle informazioni, i medici di 

medicina generale.

Si deve, inoltre, definire lo spazio per 

nuovi strumenti di programmazione 

sanitaria, sia a livello regionale che di 

account, quali possono essere i cosid-

detti “budget impact”. Infine, sul piano 

farmacologico, si deve convenire che 

le recenti innovazioni, con nuovi far-

maci di ormai prossima disponibilità, 

rappresentano sì una nuova opportu-

nità, ma che questa debba tuttavia es-

sere inserita all’interno di una precisa 

strategia di gestione del paziente. 

Il dibattito attuale, quindi, fa emerge-

re la necessità di portare avanti i vari 

punti trattati finora all’interno di un 

palcoscenico regionale allargato, nel 

quale si possa coniugare il tema delle 

reti con il sistema di welfare regionale, 

in una prospettiva che generi nuove 

capacità e modalità di programmazio-

ne sanitaria.


