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In ordine sparso sulle «rare»
Brescia, Arezzo, Cagliari e Taranto: ecco i modelli di approccio al paziente

I l Piano nazionale delle malattie
rare 2013-2016 (Pnmr) esplici-
ta le attività che dovranno esse-

re implementate, o comunque raf-
forzate, per ridurre e limitare le di-
scrasie presenti nella qualità dei ser-
vizi offerti e nella loro accessibilità; 
differenze originate, secondo gli 
estensori, soprattutto dal diverso li-
vello di conoscenza ed esperienza 
sulle singole malattie.

Scendendo a un livello maggiore
di dettaglio, il Piano indica le azioni 
da implementare su specifiche aree 
tematiche quali la rete, i sistemi di 
monitoraggio (i registri epidemiolo-
gici), l’unificazione e standardizza-
zione della codifica delle malattie, i 
relativi percorsi diagnostico terapeu-
tici assistenziali (Pdta), il coinvolgi-
mento delle associazioni dei pazien-
ti e dei loro familiari, la ricerca, la 
formazione, l’informazione e, infi-
ne, la prevenzione (primaria e se-
condaria).

Appare, quindi, evidente come il
Piano, rappresentando un documen-
to di indirizzo, rimanga a un livello 
necessariamente “alto”, demandan-
do alle Regioni le modalità imple-
mentative delle linee di indirizzo 
generali raccomandate.

Appare, altresì, evidente come
l’implementazione del Piano richie-
da, oltre alla individuazione dei 
Centri di riferimento e la loro messa 
in rete, una presa in carico globale e 
senza soluzione di continuità che 
coinvolge direttamente le singole 
Aziende sanitarie.

Risulta, quindi, particolarmente
interessante rilevare come le Azien-
de sanitarie si stiano organizzando 
per rispondere agli stimoli/solleciti 
del Pnmr.

È in questa ottica che si colloca
la seconda annualità di ricerca del-
l’Osservatorio nazionale sui modelli 
organizzativi e gestionali delle reti 
di assistenza ai ma-
lati rari, che è nata 
con lo scopo preci-
puo di rilevare i 
percorsi organizza-
tivi in atto e di ri-
cercare indicazioni 
tratte dall’esperien-
za del management 
delle Aziende sani-
tarie (Direzione ge-
nerale, sanitaria, 
amministrativa, Direzione di distret-
to e di Unità operative ospedaliere), 
utili per guidare l’implementazione 
delle azioni previste dal Pnmr.

Per soddisfare l’obiettivo della ri-
cerca si è, quindi, proceduto a con-
durre una rilevazione, articolata in 
due distinti momenti, in quattro Re-
gioni (Lombardia, Toscana, Sarde-
gna e Puglia): in una prima fase so-
no stati indagati alcuni aspetti carat-
terizzanti l’organizzazione regiona-
le; in un secondo momento, l’analisi 
si è poi spostata sulla rilevazione 
delle esperienze di fattiva imple-
mentazione a livello aziendale. Ope-
rativamente, è stata effettuata una ri-
levazione on site dei modelli orga-
nizzativi implementati in alcune 
Aziende sanitarie aderenti a Feder-
sanità-Anci operanti con modelli e 
contesti di politica regionale diversi: 
la Asl Brescia, l’Ausl 8 Arezzo, 
l’Asl 8 Cagliari, l’Asl Taranto.

La rilevazione dei dati e delle in-
formazioni di interesse è stata gui-
data da un protocollo, predisposto 

da un board scientifico, a cui hanno 
partecipato Cittadinanzattiva, Far-
mindustria, Fimmg, Istituto superio-
re di Sanità, ministero della Salute, 
Orphanet Italia e Orphan Europe, 
Federazione Uniamo, finalizzato a 
rilevare gli aspetti organizzativi, 
nonché il percorso del paziente con 
malattia rara.

La rilevazione si è concentrata
sui seguenti aspetti:
O organizzazione della rete e ge-
stione del soggetto con malattia ra-
ra;
O adozione, più o meno formalizza-
ta, di Percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali (Pdta);
O promozione e realizzazione di at-
tività formative per tutti gli attori 
coinvolti nel processo di cura della 
persona con malattia rara;
O promozione ed implementazione 
delle attività per la prevenzione se-

condaria con parti-
colare riguardo agli
screening prenatali
e neonatali.

L’analisi è stata,
infine, finalizzata
all’elaborazione di
una tassonomia del-
le politiche azienda-
li rilevate, eviden-
ziandone punti di
forza e di debolez-

za, sempre alla luce delle indicazio-
ni del Pnmr.

Infine è stata analizzata la pro-
spettiva dei pazienti in merito ai 
modelli organizzativi in essere e le 
eventuali criticità ancora presenti.

In questa prospettiva, il lavoro
dell’Osservatorio, oltre a offrire un 
contributo scientifico per una possi-
bile implementazione del Piano na-
zionale malattie rare (Pnmr), vuole 
proporsi come un facilitatore nella 
circolazione delle esperienze azien-
dali e dei modelli organizzativi 
adottati, con l’obiettivo di promuo-
vere una governance efficace del fe-
nomeno MR a livello aziendale.

La rilevazione ha permesso, anzi-
tutto, di mettere in rilievo il sostan-
ziale avanzamento dello sviluppo 
della rete: questo implica come sot-
to il profilo degli aspetti clinici le 
strategie di sviluppo delle organiz-
zazioni regionali analizzate, Lom-
bardia, Toscana, Puglia e Sardegna 
(ma il dato è ragionevolmente 
estensibile ad altre Regioni) si stia-

no dimostrando tendenzialmente ef-
ficaci: la crescita dell’offerta dei Prn 
(Presidi della rete nazionale), sebbe-
ne ancora diversa per consistenza 
numerica e per tipologia di patolo-
gie trattate nelle diverse Regioni, 
può essere ritenuta complessiva-
mente soddisfacente; sempre da 
questo punto di vista, anche la rac-
colta di dati epidemiologici che 
vanno ad alimentare, in primis, i va-
ri Registri regionali e, successiva-
mente, quello nazionale, sebbene 
con tempi e modalità diverse, ha re-
gistrato una netta accelerazione. In 
tale contesto, alla luce anche dei re-
centi (2014) provvedimenti adottati 
dal Consiglio europeo, sarebbe an-
che opportuno un allineamento alle 
nuove disposizioni europee e quindi 
una verifica del possesso da parte 
dei Prn dei nuovi requisiti richiesti 
per qualificare una struttura come 
centro di riferimento per le malattie 
rare e, quindi, deputata a entrate a 
far parte della European reference 
network (Ern).

Occorre, però, sottolineare come
le scelte delle Regioni in tema di 
Registro siano state assolutamente
non omogenee: mentre Lombardia e 
Toscana hanno optato per realizzar-
ne uno proprio, Puglia e Sardegna, 
analogamente a quanto fatto da altre 
da altre Regioni (tra le quali ricor-
diamo Emilia Romagna, Friuli Ve-
nezia Giulia, Umbria), hanno stipu-
lato una convenzione con la Regio-
ne Veneto per l’implementazione 
sul loro territorio del Registro già 
adottato e sperimentato in quest’ul-
tima Regione.

Differenze nelle soluzioni orga-
nizzative, pur non essendo incenti-
vate, sono previste dal Pnmr che, 
come abbiamo già evidenziato, di-
segna un quadro di riferimento ge-
nerale, lasciando poi alle Regioni la 
facoltà di adattarlo ai propri modelli 
organizzativi, ovvero alle proprie 
caratteristiche socio-economiche. 
Non di meno sul tema specifico si 
delinea una dicotomia che sarà in 
prospettiva utile monitorare.

Inoltre, come era lecito aspettarsi,
le differenze nei modelli istituziona-
li dei Ssr impattano significativa-
mente sulla presa in carico del ma-
lato raro sul territorio (a livello di 
Asl/Distretto).

Infatti, dallo studio emerge come
le Asl coinvolte nelle analisi abbia-

mo già provveduto ad affrontare nu-
merosi punti chiave dell’implemen-
tazione del Pnmr, nel rispetto delle 
indicazioni da esso fornite, ma tanto 
con adattamenti alle esigenze e pe-
culiarità locali, quanto garantendo 
una coerenza di fondo con l’assetto 
istituzionale dei Ssr in cui operano.

In particolare, se si considera che
una delle maggiori criticità connesse 
alla gestione delle MR è la parcel-
lizzazione dei percorsi assistenziali 
generata dalla difficile comunicazio-
ne tra i servizi coinvolti nel proces-
so di cura (Prn, Presidi aziendali, 
servizi territoriali etc.), appare d’im-
mediata evidenza che la condivisio-
ne delle informazioni fra Prn e i Dss 
(Distretti socio sanitario) di residen-
za dei pazienti più o meno formaliz-
zata attuata sia dalla Asl di Brescia 
che da quella di Taranto e di Arez-
zo, rappresenta un innegabile punto 
di forza ed una leva 
per il superamento 
della citata fram-
mentazione delle 
informazioni e, 
dunque, del percor-
so di cura. Di con-
tro, il mancato pas-
saggio di informa-
zioni tra la Asl 8 di 
Cagliari e il Dds di 
residenza del pa-
ziente lascia trasparire un punto di 
potenziale debolezza nell’organizza-
zione regionale.

Un ulteriore punto critico per tut-
te le Asl (escludendo forse quella di 
Arezzo), confermato anche dai rap-
presentanti dei pazienti, è rappre-
sentato dalla mancanza di un siste-
ma formalizzato di “passaggio di 
consegne” dal Pls al Mmg nel mo-
mento della transizione del paziente 
dall’età pediatrica a quella adulta: 
questo potrebbe generare una man-
canza di continuità assistenziale, 
impattando fortemente sulla qualità 
delle prestazioni sanitarie erogate,
oltre a produrre nel paziente la per-
cezione di “vuoto assistenziale” e 
determinare, con buona probabilità, 
costi più alti e un’efficacia minore 
dei trattamenti. Processo questo che 
necessita evidentemente di una stan-
dardizzazione.

Sempre in tema di presa in carico
a livello aziendale, segnaliamo co-
me la Asl di Brescia abbia imple-
mentato il Ctmr (Centro territoriale 

MR), configurandolo come un ser-
vizio di collegamento ed integrazio-
ne tra i diversi snodi di una rete sa-
nitario assistenziale articolata e 
complessa. In particolare, il Ctmr 
svolge un ruolo di coordinamento 
locale per gli operatori socio sanitari 
sulle diverse tematiche relative alla 
diagnosi, cura e assistenza delle 
MR, agevolando la comunicazione 
tra il Presidio di riferimento e la ri-
manente realtà socio sanitaria.

Similmente nel modello pugliese
è prevista una Task force distrettua-
le, di recente approvazione, di cui 
sarà interessante monitorare se in 
prospettiva avrà maggiore o minore 
efficacia.

La citata Azienda sanitaria areti-
na non si è invece dotata, così come 
esortato nel Piano, di un ambulato-
rio dedicato ai pazienti adulti con 
malattia rara, ritenendo che perse-

guire una buona
presa in carico dei
pazienti sia una sfi-
da trasversale che,
se vinta, garantisce
anche la presa in
carico del paziente
con MR: questa fi-
losofia ha l’innega-
bile pregio di essere
estensibile a qualsi-
asi forma di malat-

tia rara, in quanto il malato raro è ri-
tenuto un malato cronico, e come 
tale trattabile nei medesimi circuiti 
del malato “non raro”. Conseguenza 
indesiderata di questo modus ope-
randi, tuttavia, potrebbe essere una 
minore attenzione alla definizione di 
percorsi assistenziali predefiniti, con 
il rischio di una non completa trac-
ciabilità del percorso di cura effet-
tuato: ovviamente questo sarebbe 
superabile con efficace monitorag-
gio realizzabile integrando le varie 
basi dati ammnistrative aziendali.

Medesimo rischio riguarda anche
la Asl di Taranto e quella di Caglia-
ri poiché, a oggi, al pari dell’Azien-
da ospedaliera aretina, non hanno 
adottato protocolli e percorsi assi-
stenziali formali.

Fra gli altri aspetti più di detta-
glio che vale la pena segnalare se-
gnaliamo che in tutte le Asl analiz-
zate sarebbe prevista l’erogazione di 
benefici economici e/o in natura a 
favore delle famiglie e dei caregiver 
che si prendono cura di malati parti-
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