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ferenziale” per il malato raro. Ne è 
riprova la costituzione del Centro 
territoriale per le malattie rare (Ct-
mr), come riferimento unico per pa-
zienti e famiglie, e con funzioni di 
coordinamento locale per gli opera-
tori socio sanitari sulle diverse te-
matiche relative alla diagnosi, cura e 
assistenza delle MR, e di agevolato-
re della comunicazione tra Prn e re-
altà socio sanitaria.

Un secondo modello, a cui pos-
siamo assegnare l’esperienza della 
Ausl 8 di Arezzo, prevede la non 
separazione dei percorsi assistenziali 
tra malati cronici affetti da patologia 
“non rara” e malati rari. L’approc-
cio si basa sulla assunzione che un 
sistema efficace ed efficiente di ri-
sposta alla cronicità sia un riscontro 
di per sé adeguato alle problemati-
che dei malati rari.

Un terzo modello è quello che
prevede una attiva-
zione di risposte
specifiche, gestite
tanto a livello regio-
nale che aziendale.
A questo possono
essere assegnate sia
la Asl di Taranto
che quella di Ca-
gliari, sebbene la
prima - con il mo-
dello delineato dalla

Dgr 158/2015 in tema di “Linee 
guida regionali e Istruzioni operati-
ve in materia di assistenza ai pa-
zienti affetti da malattie rare” sia an-
cora in divenire e caratterizzata dal-
l’istituzione di vari centri con fun-
zioni di cerniera/coordinamento 
(Centro di Assistenza e ricerca so-
vraziendale, e Task force del Di-
stretto socio sanitario). Si tratta di 
un modello aziendale che prevede la 
convocazione dell’Unità di valuta-
zione multidisciplinare per ogni 
nuovo caso di paziente con zmalat-
tia rara, finalizzata alla definizione 
del percorso socio assistenziale indi-
viduale.

Si noti che tali modelli risultano
evidentemente coerenti con i model-
li organizzativi e istituzionali in cui 
le realtà analizzate si situano:
O il primo approccio è chiaramente 
coerente con il modello lombardo 
che prevede una chiara separazione 
fra ruoli di produzione e committen-
za;
O il secondo si lega all’adozione 

generalizzata in Toscana dell’ap-
proccio del cosiddetto Chronic care 
model;
O nelle due Regioni del Sud/Isole 
analizzate, che possiamo affermare 
si trovano in una fase di sviluppo 
embrionale del modello di risposta 
per le MR, si intravede un modello 
misto, con una presenza di “corpi 
intermedi”, che regolano i rapporti 
fra produttori e committenti.

Scelte, quindi, coerenti con gli
assetti regionali dei singoli Ssr, tutte 
a priori valide, e per questo tutte da 
monitorare per valutarne ex post 
l’efficacia e l’efficienza.

Questa non uniformità ci sembra,
in definitiva, una logica e attesa 
conseguenza delle logiche federali-
ste a cui si ispira il Ssn, e in osse-
quio alle quali il Pnmr si ferma alle 
indicazioni generali lasciando ampio 
spazio implementativo alle Regioni. 
Non di meno solo il monitoraggio 
delle performance potrà dirimere la 
questione di quale (se poi ce ne sarà 
mai uno solo...) modello sia preferi-
bile. Monitoraggio nel quale la cu-
stomer satisfaction dei pazienti e 
delle loro famiglie assume una im-
portanza assolutamente strategica.

Passando a questioni più puntua-
li, un aspetto di generale criticità 
sembra, invece, riscontrarsi nella 
mancanza di formalizzazione dei 
rapporti medicina di base e pediatria 
di libera scelta, come anche in una 
qualche empasse sulla attivazione 
dei flussi informativi tra Prn e Dss 
di afferenza del paziente.

Le soluzioni tecnologiche in gra-
do di assicurare il passaggio delle 
competenze dai Prn alle strutture 
che hanno in carico il paziente, co-
me anche i contatti e la condivisione 
delle informazioni tra Prn e Dss di 
afferenza del paziente, sono ancora 
limitate.

Anche in questo caso l’empasse
non stupisce, essendo il riflesso di 
quello che si ritiene essere il proble-
ma centrale nel riassetto in corso 
dell’assistenza territoriale: evidente-
mente ruoli, funzioni e canali di in-
terrelazione, dovranno progressiva-
mente calarsi in un nuovo modello 
generale di assistenza territoriale 
che è ancora in larga misura in fieri 
in molte Regioni.

Altro punto prospetticamente do-
lente sono i sistemi informativi/am-
ministrativi idonei a rilevare le pre-

stazioni di consulenza extra Asl, ov-
vero le prestazioni e i beni erogati ai 
pazienti al di fuori del territorio di 
residenza: tematiche che pur richia-
mate dal Pnmr, non sembrano anco-
ra avere trovato una strategia effica-
ce di risoluzione.

In merito a questi due ultimi
aspetti, la Convenzione con il Regi-
stro del Veneto, adottata da Puglia e 
Sardegna, dovrebbe peraltro favori-
re un recupero del ritardo accumula-
to in queste Regioni, consentendo a 
regime, oltre alla raccolta dei dati 
epidemiologici, anche di quelli rela-
tivi alla presa in carico del malato 
raro sul territorio.

Non si può però omettere che,
pur disponendo di uno strumento 
informativo con notevoli funzionali-
tà (il Registro), è necessario un pro-
cess reingineering finalizzato alla 
corretta alimentazione dei suoi di-
versi moduli: in 
particolare andreb-
bero individuate le 
figure professionali 
che devono alimen-
tare il flusso infor-
mativo e le modali-
tà e fasi in cui farlo.

Allo stato attuale,
la comunicazione 
(tipo di informazio-
ni, ma anche moda-
lità di comunicazione) tra i Prn e le 
strutture dedite alla presa in carico 
del malato raro sul territorio, rimane 
una delle principali criticità riscon-
trate.

In questo quadro un contributo
importante potrebbe essere rappre-
sentato dall’implementazione di at-
tività formative, peraltro anch’esse 
previste dal Pnmr ma ancora poco 
standardizzate sia in termini di con-
tenuti che di destinatari, come anche 
in termini di responsabilità (regiona-
le o aziendale). Si delinea, pertanto, 
l’esigenza di un percorso formativo 
dedicato ai soli aspetti clinici (dia-
gnosi, terapia etc.), implementato a 
livello regionale (specialisti ospeda-
lieri, Mmg/Pls), e finalizzato alla 
creazione di competenze avanzate 
nella individuazione dei soggetti 
portatori di malattia rara. A livello 
di Azienda potrebbero, invece, esse-
re sviluppati dei percorsi formativi 
riguardanti la presa in carico del 
soggetto sul territorio (fuori dal 
Prn), destinato a clinici, ma anche 

infermieri, operatori socio sanitari, 
psicologi, caregiver, ovvero familia-
ri dei malati rari.

Conclusivamente, l’implementa-
zione del Pnmr è in qualche modo 
ormai entrata nella sua fase operati-
va, con modalità regionali spesso 
difformi che necessitano di un mo-
nitoraggio nel corso del tempo; al-
cune soluzioni, poi, appaiono dotate 
di un grande potenziale e, quindi, 
assolutamente degne di approfondi-
mento. A ogni buon conto, in linea 
generale, lo stato ancora embrionale 
di molte delle soluzioni adottate non 
permette di trarre conclusioni, e 
questo pone l’esigenza di porsi al-
cuni interrogativi, tra cui, senza pre-
tesa di esaustività, segnaliamo:

1. l’utilità, e di conseguenza le
eventuali funzioni, di una struttura 
di raccordo tra Regione e Aziende 
sanitarie, come riscontrato ad esem-

pio in Lombardia
con il Gruppo di la-
voro, che rappre-
senta un organismo
trasversale con fun-
zioni di coordina-
mento;

2. la assimilazio-
ne dei percorsi di
presa in carico sul
territorio dei malati
rari, con quelli dei

malati cronici, secondo le logiche 
del Chronic care model;

3. la definizione delle responsabi-
lità di presa in carico sul territorio 
del paziente e della sua famiglia, 
oggi divise fra Distretti socio sanita-
ri, Ucp, singoli Mmg o Pls, etc.;

4. il grado di interoperabilità dei
sistemi informativi epidemiologici, 
di competenza dei Prn, con quelli 
amministrativi finalizzati alla trac-
ciabilità di quanto erogato al pazien-
te nel suo percorso di cura;

5. estensione e numerosità dei
Pdta per le MR, e compensazione 
fra standardizzazione dei percorsi e 
loro adattamento individuale sulla 
base delle risultanze delle unità di 
valutazione multi-disciplinare.
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colarmente complessi. Ma nel mo-
mento in cui l’Azienda sanitaria non 
riesce sempre, per mancanza di fon-
di, a dar seguito alle sperimentazio-
ni intraprese (come nel caso della 
Asl di Brescia che attraverso il Ct-
mr, ha sperimentato nel 2010 e poi 
nel 2012 l’erogazione di una dote 
economica per le famiglie dei pa-
zienti con MR), tali iniziative ri-
schiano di diventare punti di vulne-
rabilità del sistema.

Sul fronte della formazione, poi,
se quanto fino a oggi realizzato nel-
le Asl di Brescia, Cagliari e Arezzo 
può essere ritenuto soddisfacente, 
sia da un punto di vista qualitativo 
che quantitativo, solo la definitiva 
attuazione delle raccomandazioni 
del Pnmr in tema di formazione del 
medico, permetterà un indirizza-
mento del paziente allo specialista 
del Ssn in grado di formulare la dia-
gnosi nel minor 
tempo possibile ed 
orientarlo, conse-
guentemente, verso 
lo specifico Presidio 
di riferimento.

Registriamo an-
che un potenzia-
mento dell’offerta 
delle attività di scre-
ening, tanto neona-
tale quanto pre na-
tale, ritenuti di primaria importanza 
per il riconoscimento precoce sia 
dei feti che dei neonati affetti da 
MR allo scopo di indirizzare i geni-
tori, in tempi assolutamente celeri, 
verso le strutture competenti per il 
trattamento di quella specifica pato-
logia.

Nelle Aziende prese in analisi,
l’attività di prevenzione secondaria, 
con particolare riferimento ai citati 
screening, sta ricevendo un forte 
impulso. In ogni caso, ad oggi, lo 
sviluppo delle attività di screening è 
già a un livello soddisfacente nella 
Asl di Cagliari, mentre in quella di 
Taranto è ancora in fase embrionale 
e, dunque, apprezzabile solo in pro-
spettiva. Si ricorda che tale attività 
non è svolta nella Asl di Brescia 
poiché su questa non insistono strut-
ture ospedaliere.

Volendo riassumere, ci sembra
possano essere evidenziati tre diver-
si modelli/approcci.

Il primo, identificabile con la Asl
di Brescia, prevede un canale “pre-
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