
PUNTO 1.  Molto spesso il medico di base non riesce ad identificare i segnali prognostici della malattia ritardando la diagnosi e quindi l’inizio della terapia farmacologica PROPOSTA AISLA Firenze: Erogare ai medici di base la formazione necessaria a sviluppare le conoscenze cliniche utili ad una diagnosi precoce della patologia. Coinvolgimento attivo dei MMG nel percorso di cura dei malati, creando una rete fra specialisti e MMG supportata dalle figure del Care Manager ospedaliero e del Case Manager territoriale. Attraverso questi contatti, potrebbe passare anche la “formazione informale” dei MMG mediata dalle nuove acquisizioni dei vari specialisti e necessaria per l’operatività. A Firenze, molti MMG lavorano in gruppo e con le case della salute potrebbe essere stimolata la creazione di un percorso dedicato alle malattie neuromuscolari, con coinvolgimento diretto dei servizi territoriali. Ai MMG va consegnata anche una brochure informativa, perché possano essere orientati in maniera precisa sull’organizzazione dei servizi (territoriali in primis e ospedalieri) e sulla predisposizione di modulistica per la gestione corretta del malato (es: richiesta ausili che può prescrivere autonomamente oppure per visita UVM per invalidità). Il MMG dovrebbe ricevere anche una formazione sull’aspetto etico, cioè essere orientato al rispetto della scelta della persona con SLA e dei suoi familiari.   PUNTO 3.  La consegna della diagnosi rappresenta un momento particolarmente critico e difficile per tutte le persone coinvolte (paziente, familiari e medico). Non sempre il clinico è in grado di gestire appropriatamente la comunicazione tarandola in base al paziente che ha di fronte. PROPOSTA AISLA Firenze: Affiancare al Neurologo la figura dello psicologo che aiuta lo specialista in questo passaggio cruciale della malattia del paziente. Alternativamente stabilire un percorso formativo obbligatorio di counselling a chi è più esposto a questo tipo di eventualità. La formazione dovrebbe mirare ad aggiornare e modificare le strategie comunicative non solo in termini di COSA ma anche di COME. Lo psicologo si propone al malato/familiare non secondo una modalità ripetitiva ma modulando il suo esserci “insieme” e “per” quel malato e quel familiare (anche qui, come nel resto del percorso, serve la personalizzazione).  Il Neurolgo, così come tutti gli altri professionisti coinvolti (MMG, pneumologo, nutrizionista ecc.) dovrebbe inoltre ricevere anche una formazione sull’aspetto ETICO, cioè essere orientato al rispetto della scelta della persona con SLA e dei suoi familiari. In ambito medico i professionisti devono porre molta attenzione quando propongono nelle fasi avanzate della malattia l’inserimento della PEG o della tracheo che rappresentano possibili opzioni non obblighi. Malato e familiari devono essere messi in condizione di poterne capire i benefici e gli svantaggi per operare una scelta personale.   La parte amministrativa è demandata completamente al paziente e ai suoi familiari che si trovano sin da subito a svolgere una serie di attività per l’attivazione dei servizi di assistenza e delle provvidenze economiche. PROPOSTA AISLA Firenze:  Creare la figura del Case Manager territoriale (Care Manager ospedaliero) che provvede ad inoltrare alle funzioni interne dell’Azienda Sanitaria tutta la documentazione necessaria all’attivazione dei servizi di assistenza sanitaria e sociale (ove necessario) nonché per il 



riconoscimento del nuovo status per l’esenzione. Consegnare una brochure informativa sviluppata con il contributo di AISLA Firenze con indicati i Centri di Riferimento presenti sul territorio.  Istituire un indirizzo di posta elettronica unico verso il quale il paziente ed i suoi familiari può indirizzare le richieste di informazione e/o le richieste di assistenza (es. esami ematici, visite specialistiche)   La diagnosi del Neurologo soprattutto se fatta all’interno dell’AOU di Careggi viene semplicemente consegnata al paziente anziché essere trasmessa automaticamente al medico di base e al pool di specialisti (pneumologo, nutrizionista, logopedista, ORL, fisioterapista ecc.) che dovranno prendere in carico il paziente PROPOSTA AISLA Firenze: Sempre attraverso la figura del Case Manager, previa acquisizione del consenso informato da parte del paziente, provvedere all’invio della diagnosi al MMG e agli specialisti che prenderanno in carico il paziente.   Attualmente soprattutto in ambito ospedaliero (es. Careggi) la raccolta del consenso informato non è tesa alla mèra raccolta dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ma altresì all’autorizzazione ad effettuare manovre anche invasive e indagini di vario tipo PROPOSTA AISLA Firenze: Definire con AISLA Firenze la tipologia di dati da raccogliere e il momento in cui devono essere raccolti e sviluppare una dichiarazione d’intenti da condividere tra paziente, famiglia e personale medico.   PUNTO 3./4.  Al momento della diagnosi di SLA non viene creata una scheda paziente PROPOSTA AISLA Firenze: Creare una scheda paziente condivisa tra ASF, MMG, 118 e AOU Careggi in cui vengono riportate da parte dei clinici e/o del Case Manager le terapie farmacologiche, le visite specialistiche, gli interventi di emergenza effettuati. La scheda informatizzata deve poter essere visualizzata anche dagli altri professionisti che vengono in contatto con la persona malata e poter essere integrata con le indicazioni/attività svolte e/o richieste da varie altre figure (logopedista, fisioterapista, assistente sociale, infermiere).   PUNTO 9./11. Al momento della prima diagnosi (che molto spesso avviene presso l’AOU di Careggi) può accadere che le successive visite specialistiche (ORL, pneumologo e nutrizionista) debbano essere fissate dal paziente ma soprattutto avvengono in date e luoghi diverse. PROPOSTA AISLA Firenze  Attraverso la figura del Case Manager creare un calendario di controlli in cui i follow-up avvengono in un’unica data ed in un unico luogo fisico al fine di ridurre al minimo il disagio da parte dei pazienti. Il ”follow-up tipo” deve prevedere la presenza di alcuni specialisti definiti + altri che si rendono necessari per lo specifico contesto di malattia di quella persona con SLA.    Nel pool degli specialisti che dovrebbe prendere in cura il paziente non è al momento previsto alcun psicologo, fisiatra/fisioterapista e logopedista 



PROPOSTA AISLA Firenze:  Integrare il pool di specialisti che sin dalla prima diagnosi prendono in carico il malato di SLA con le figure dello psicologo, logopedista, nutrizionista, fisiatra/fisioterapista.    L’approccio ed il linguaggio utilizzato dai diversi professionisti che hanno in cura il malato di SLA tendono ad essere standardizzati senza quindi tenere conto della situazione psico-emotiva del paziente. Il professionista tende inoltre ad anteporre condotte tese a ridurre la responsabilità civile (medicina difensiva) anziché il benessere (per quanto possibile) psico-fisico del paziente PROPOSTA AISLA Firenze:  Come già indicato per il Neurologo nella fase di prima diagnosi, è opportuno standardizzare a livello di ASF (anche con il supporto di AISLA Firenze) le pratiche di comunicazioni stabilendo un percorso formativo obbligatorio di counselling che imposti la comunicazione sul bisogno del paziente e non del clinico.    PUNTO 10. Capita che in alcune farmacie territoriali siano sprovviste dei prodotti o degli ausili prescritti al paziente. Ciò richiede viaggi ripetuti e relativo disagio ai familiari dei pazienti PROPOSTA AISLA Firenze:  Sviluppare un calendario di consegne in cui la farmacia si impegna ad avere sempre in assortimento i prodotti necessari. In caso di mancanza del prodotto, effettua una consegna in ADI   PUNTO 14. A causa dell’assenza della scheda riepilogativa delle visite di controllo sostenute e del relativo esito, i pazienti che vengono visitati da diversi medici si vedono chiedere domande a cui hanno già risposto in precedenza PROPOSTA AISLA Firenze:  Creare la scheda paziente in cui vengono annotate le domande poste dallo specialista che ha visitato in precedenza il malato e l’esito dei controlli   PUNTO 14c/15. Sebbene sia acclarata l’importanza del logopedista all’interno del team multidisciplinare di cura dei malati di SLA, al momento si rileva che non sia presente in tutti i distretti dell’area fiorentina e generalmente non sono previsti cicli di logopedia domiciliare PROPOSTA AISLA Firenze:  Prevedere l’estensione di questa figura a tutti i distretti con la possibilità di sedute logopediche domiciliari laddove la progressione della malattia impedisca la normale deambulazione dei pazienti   PUNTO 14d/16. Il piano di nutrizione di sovente viene elaborato attraverso l’utilizzo di tecnologie alimentari superate (es. addensanti) e i follow-up non sempre tengono conto della velocità di progressione della malattia PROPOSTA AISLA Firenze:  Elaborare un prontuario della nutrizione aggiornato e stabilire un calendario minimo di controlli nutrizionali   



PUNTO 14e/19. Soltanto alcuni distretti dell’ASF hanno un programma dichiarato di assistenza fisioterapica che però è limitato nel numero delle sedute e spesso non è domiciliare PROPOSTA AISLA Firenze:  Uniformare i percorsi di assistenza fisioterapica tra i vari distretti identificando le best practices già esistenti e allargandola alla fisioterapia respiratoria e occupazionale. Prevedere anche l’assistenza al domicilio del paziente nei casi in cui la progressione della malattia impedisca la normale deambulazione dei pazienti. Accogliamo la proposta del Dr. Sanquerin di formare i care-givers in modo che possano a loro volta prestare un’assistenza fisioterapica di base   PUNTO 14f  Così come gli altri specialisti sinora menzionati, lo psicologo è una figura chiave nella gestione della SLA, soprattutto al momento della comunicazione della diagnosi ma anche nella gestione della fase post diagnosi. Questo vale tanto per il malato quanto per i familiari. Al momento questa figura non è presente e l’attività viene svolta da AISLA Firenze PROPOSTA AISLA Firenze:  Inserire la figura dello psicologo nel team multidisciplinare che prende in carico i malati di SLA. Prevedere sedute di counselling per i pazienti, familiari e care givers   PUNTO 21  Come già accennato, la gestione dei follow-up degli specialisti è totalmente demandata al paziente il quale si deve preoccupare di fissare gli appuntamenti che di sovente avvengono in date diverse ed in posti fisicamente diversi. Questo vale tanto per l’ASF che per l’AOUC. Mano a mano che la malattia progredisce gli spostamenti ripetuti risultano essere estremamente faticosi e impegnativi da un punto di vista organizzativo PROPOSTA AISLA Firenze:  Attraverso il coordinamento del Case Manager, prevedere la “giornata di follow-up” in cui in modalità day hospital i vari specialisti si alternano al letto del paziente effettuando tutti i controlli del caso. AISLA Firenze ritiene che la creazione di due/tre letti dedicati nel reparto di pneumologia/UTIP di Careggi o di qualsiasi distretto ospedaliero sia funzionale all’obiettivo di rendere meno traumatici i controlli periodici. Mano a mano che le condizioni fisiche del paziente peggiorano, dovrebbero essere previste delle visite di controllo a livello domiciliare   PUNTO 21a  L’inoltro dei documenti (es. richiesta visite specialistiche, inoltro domanda bonus energia, richiesta ausili) al distretto di competenza del paziente sebbene sia un flusso tutto interno all’ASF, richiede lo spostamento fisico del paziente o dei suoi familiari. PROPOSTA AISLA Firenze:  Prevedere l’inoltro diretto agli uffici amministrativi di competenza da parte del clinico o del Case Manager. In via temporanea prevedere la creazione di una casella di posta elettronica a cui destinare la richieste dei pazienti. Sarà poi il personale ASF deputato alla lettura della casella di posta elettronica ad attivare tutti i processi interni   



PUNTO 21b  L’assegnazione degli ausili di supporto alla respirazione non avviene tempestivamente e segue indicazioni non proceduralizzate. Ad esempio nelle prime fasi non viene quasi mai consegnato il saturimetro sebbene sia acclarata l’importanza della misurazione dei livelli di ossigeno. Analogamente la NIV viene consegnata molto in avanti sebbene l’utilizzo precoce determina un più lento peggioramento dell’attività respiratoria Stesso dicasi per l’Insufflator, l’aspiratore o l’ambu. PROPOSTA AISLA Firenze:  Sviluppare assieme ad AISLA Firenze un documento in cui si definiscono le tipologie di ausili e la tempistica di assegnazione (da aggiornare periodicamente)    PUNTO 28   Per il cambio PEG esiste una significativa variabilità tra distretto e distretto. In alcuni avviene domiciliarmente in altri è necessario lo spostamento del paziente. PROPOSTA AISLA Firenze:  Uniformare le modalità di cambio PEG tra i vari distretti identificando le best practices già esistenti (cambio PEG domiciliare).   PUNTO 29  Una volta posizionata la PEG viene rilasciato un nuovo piano di nutrizione sul quale non viene però effettuato alcun tipo di monitoraggio. Alla prova dei fatti l’attuale servizio di nutrizione artificiale risulta del tutto insufficiente rispetto al bisogno di assistenza, in quanto non consente un attento monitoraggio sulle necessità di nutrizione dei pazienti. Vengono inoltre prescritti regimi di nutrizione attraverso l’utilizzo di alimenti non all’avanguardia in questo campo e soprattutto senza tenere conto delle intolleranze dei malati. PROPOSTA AISLA Firenze:  Prevedere visite di controllo periodiche anche domiciliari. Avere la possibilità di comunicare tramite e-mail con gli specialisti del servizio di nutrizione artificiale (oggi è richiesto obbligatoriamente ed esclusivamente il fax!). Con il supporto di AISLA Firenze procedere ad una revisione dei prodotti impiegati nella nutrizione artificiale   PUNTO 30  Si rileva che in molti casi il MMG non è proattivo nella gestione dei pazienti con SLA. Già dopo il posizionamento della PEG sarebbe opportuno un controllo periodico del paziente da parte del medico di famiglia. A ciò si aggiunge una scarsa conoscenza della patologia e delle gestione delle complicanze ad essa connessa PROPOSTA AISLA Firenze:  All’interno del PDTA sulla SLA stabilire, in accordo con i rappresentati di categoria, una frequenza minima di controllo da parte del MMG nelle diverse fasi della malattia   PUNTO 32  Come già detto in precedenza, i professionisti devono porre molta attenzione quando propongono l’inserimento della PEG o della tracheo che rappresentano possibili opzioni non obblighi. Malato e familiari devono essere messi in condizione di poterne capire i benefici e gli svantaggi per operare una scelta personale. In particolare si rileva che di sovente questo passaggio tanto critico quanto irreversibile non viene affrontato coinvolgendo tutti gli 



“stakeholder” (paziente, pneumologo, psicologo, palliativista, infermiere, familiari ecc.) ma avviene quasi forzando la decisione del paziente in senso interventista. PROPOSTA AISLA Firenze:  Tutte le tracheostomie non in emergenza devono prevedere un momento di confronto tra clinici, operatori sanitari, familiari ed il paziente per valutare pro e contro della scelta.    La fase di post tracheostomia è totalmente demandata a Villa Le Terme. Questa struttura un vero e proprio “girone dantesco” per il malato di SLA che è obbligato a soggiornare in questa struttura abbandonato a se stesso in una fase delicatissima della propria esistenza. PROPOSTA AISLA Firenze:  Sulla base dei molteplici feedback ricevuti dai malati di SLA che sono stati ricoverati presso Villa Le Terme, AISLA Firenze sconsiglia fortemente l’attuale prassi. Quale alternativa suggerisce di effettuare la formazione ai familiari direttamente presso l’UTIP (vedi punto letti day hospital) – Terapia Intensiva Distretti Ospedalieri ASF.   Anche per il cambio canula, esiste una significativa variabilità tra distretto e distretto. In alcuni oramai da tempo viene effettuata domiciliarmente, in altri è necessario lo spostamento del paziente PROPOSTA AISLA Firenze:  Uniformare le modalità di cambio canula tra i vari distretti identificando le best practices già esistenti (cambio canula domiciliare).   PUNTO 33  Dopo il posizionamento della PEG, la tracheostomia rappresenta un ulteriore difficile passaggio per il malato di SLA. A questo evento deve seguire un adeguamento dei servizi di assistenza sanitaria domiciliare. Ad oggi purtroppo assistiamo ad totale scollegamento tra servizi di assistenza domiciliare e stato di progressione della malattia. PROPOSTA AISLA Firenze:  Implementare il PDTA proposto da AISLA Firenze, affinché al progredire della malattia corrisponda un adeguato livello di assistenza domiciliare da parte del personale medico e infermieristico. In particolare tutte le figure che interagiscono con il paziente (es infermiere territoriale) devono aggiornare la scheda del paziente anche al fine di segnalare al medico curante l’opportunità di un intervento specialistico (es. oculista, dermatologo, cardiologo, pneumologo e nutrizionista)   Preparazione degli infermieri  PROPOSTA AISLA Firenze:  Si suggerisce un aggiornamento regolare del personale infermieristico dimodoché possa erogare un’assistenza ancora più in linea con i bisogni di un malato di SLA.   PUNTO 34  Così come accennato nel Punto 32, è cruciale il supporto al malato e al care giver nella fase di post tracheostomia. Al momento il malato e i suoi familiari nel ritorno a casa non sono accompagnati dai servizi socio-sanitari territoriali PROPOSTA AISLA Firenze:  Identificare nella figura dell’infermiere domiciliare, il supporto che nella settimana successiva alla dimissione dall’intervento di tracheostomia l’ASF fornisce al paziente e ai suoi familiari. 



  PUNTO 37  Rileviamo che molto spesso la consegna dei nuovi ausili (es. carrozzina, sollevatore, puntatore oculare ecc.) avviene molto tempo dopo la data di richiesta. I ritardi nella consegna degli ausili si traduce in un peggioramento della qualità della vita del malato di SLA PROPOSTA AISLA Firenze:  Mappare le cause radice che determinano il ritardo nella consegna degli ausili. Stabilire un tempo massimo per ciascuna tipologia di ausilio e condividerli con AISLA Firenze. I ritardi vengono tracciati e periodicamente discussi con AISLA Firenze    Ad oggi il monitoraggio dell’emogas può essere effettuato soltanto in ambito ospedaliero. In una fase di avanzata progressione della malattia questo importante esame comporta un disagio fisico e psicologico per il malato di SLA PROPOSTA AISLA Firenze:  Dotare tutti i distretti di ASF del macchinario necessario alla rilevazione e misurazione dell’emogas a livello domiciliare.  


