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Quest’anno ricorrono i 50 anni dell’Associazione, 50 anni in cui è cambiato il mondo, il nostro modo di vivere, 
le nostre abitudini, a livello individuale e collettivo. Se da un lato i progressi tecnologici hanno determinato 
un’accelerazione bruciante costruendo nuove opportunità, abbattendo distanze, rendendo tutto, almeno 
apparentemente, più vicino e accessibile, viviamo oggi un’epoca in cui sembra paradossalmente acuirsi il senso 
di isolamento, lo smarrimento di valori e riferimenti, la forza delle relazioni di prossimità. Un’epoca di contrasti, 
di difficili equilibri tra interessi divergenti, di necessità di reinterpretazione e riattribuzione di senso a categorie 
morali, politiche, sociali che non possono più essere date per scontate; di paura di rimanere, in qualche modo, 
indietro.
Noi, e tutto il Movimento che fa capo ad AISM, abbiamo una certezza: che in 50 anni, tutti assieme, abbiamo 
fatto la storia della lotta alla sclerosi multipla e che oggi la realtà di coloro che vivono ogni giorno la sfida della 
malattia sia radicalmente cambiata in meglio e che sono sempre meno le persone con SM che rimangono o 
rimarranno, appunto, indietro.
La fotografia che ci offre, per il terzo anno consecutivo, il Barometro della SM ci racconta una realtà diversa 
rispetto al 1968, ma anche rispetto a venti o dieci anni fa. Molti problemi ancora esistono - è vero, in alcune 
aree e per alcune situazioni e contesti anche particolarmente gravosi - ma anche prende forma un quadro in 
cui, passo dopo passo, stiamo andando oltre la SM, assestando colpi in ogni direzione: progressi nella diagnosi, 
miglioramenti nelle cure, un approccio alla SM che inizia ad assumere una prospettiva a 360 gradi - dalla fase 
pediatrica alle cure palliative per i gravissimi -, sviluppi straordinari nel campo della ricerca, nuove sensibilità 
e approcci collaborativi per garantire il diritto a un lavoro liberamente scelto ed accettato, minori difficoltà 
nell’accedere a provvidenze e riconoscimenti.
Quello che deriva dalla lettura del Barometro della SM 2018 è perciò un sentimento misto di orgoglio e 
gratitudine per tutti coloro che hanno contribuito a scrivere questo pezzo di storia, e nel contempo una grande 
energia e voglia di rimboccarci sempre di più le maniche per superare i problemi ancora presenti: per questo 
rinnoviamo l’appello all’intero Movimento della sclerosi multipla, perché sappia diventare sempre più grande e 
capace. Solo così facendo possiamo intervenire ancora e con più forza sulla realtà della SM e con essa sul mondo 
che tutti assieme stiamo concorrendo a cambiare.

Angela Martino Mario A. Battaglia
Presidente Nazionale AISM Presidente FISM
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Quando nel ’68 papà e mamma decisero di fondare l’AISM non potevano immaginare cosa sarebbe diventata, ma 
sapevano bene per quale via erano arrivati a quella decisione. 
Mamma raccontava con tenerezza che quando nel ’52 ricevette la diagnosi di SM, il neurologo volle parlare da 
solo con papà. Chiuse la porta dello studio e lo tenne dentro un bel po’. Quando la porta si riaprì, papà era pallido 
e affranto e lei, per sdrammatizzare e rincuorarlo, gli disse: “Che sarà mai ... alla peggio mi ritroverò su una sedia a 
rotelle” e lui rispose: “... Infatti ... Forse ... Non è detto ... Non si sa...”.
È a quel “non si sa” che si sono aggrappati entrambi, per cercare di sapere, ovunque fosse possibile.
L’AISM nasce da questo lungo periodo di incubazione: 15 anni di ricerche, contatti, incontri, visite mediche, 
letture. 15 anni di speranze e delusioni, di incertezze che per una coppia non più giovanissima avevano anche 
altre implicazioni: poteva una donna di 36 anni con la SM pensare di avere figli? 
Quei 15 lunghi anni di prologo alla nascita dell’AISM, di una cosa sicuramente li aveva convinti entrambi: non si 
doveva essere lasciati soli davanti a queste incertezze, non si potevano lasciare tante altre persone ad affrontare 
da sole le stesse difficoltà; era necessario mettere a disposizione di tutti quel poco che si sapeva e si poteva fare, 
costruire delle piccole certezze, dei punti di riferimento, sostenere la conquista di una quotidianità il più normale 
possibile.
Per poterlo affrontare con forza e in modo efficace, quel problema personale doveva diventare un impegno 
collettivo. Era necessario infrangere i limiti di una mentalità comune che considerava la malattia qualcosa da 
nascondere se ti toccava in prima persona e da ignorare se colpiva qualcun’altro. Bisognava trovare la chiave, la 
chiave capace di aprire la porta su questo mistero.
Con impegno, e anche con fatica, questo seme e questa determinazione, non solo loro, hanno aperto la strada a 
un cambiamento sostanziale.
Credo che questa capacità di trasformare un dramma individuale in uno strumento di apertura al mondo, anziché 
di chiusura e di rifiuto della realtà, sia stato il più bel dono che ci hanno lasciato e un grande, fondamentale 
insegnamento umano e civile.

Maria Paola Valente

Figlia di Giorgio e Bianca Maria Valente, che nel 1968 fondarono l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
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Mia mamma, nata e vissuta i suoi primi venti anni in Argentina, si trasferì in Italia quando il padre, concluso il suo lavoro, 
volle ritornarvi. Si stabilirono a Genova, in un posto bellissimo di questa città, chiamato il capo di Santa Chiara. Qui 
nacque una bella amicizia fra mia madre ormai sposa e madre e una vicina di poco più anziana e madre di numerosa 
prole, amicizia che durò tutta la vita e che, nonostante gli amici Valente si fossero trasferiti a Roma, restò viva fra le due 
figliolanze.
Passarono gli anni e venimmo a sapere che Bianca Maria, la sposa del figlio Giorgio, era stata colpita da una grave 
malattia incurabile e che entrambi avevano iniziato un’attività per stimolare la conoscenza e la partecipazione ai gravi 
problemi medici e sociali conseguenti alla malattia.
Intanto anche per me era giunta la laurea, il lavoro e anche, nel 1960, il matrimonio. Questo mi portò a lasciare Genova e 
trasferirmi a Bari con frequenti occasioni di recarmi a Roma.
In uno di questi incontri ricordo bene che promisi alla cara giovane coppia così duramente colpita: “Vi aiuterò nella mia 
nuova vita barese”.
Sapevo pochissimo della malattia che era, purtroppo, la sclerosi multipla (SM), e dedicata come ero alla mia amatissima 
attività di ricerca scientifica, che potevo continuare come volontaria accanto a mio marito universitario, ignoravo tutto 
sulle attività sociali che avrei dovuto affrontare. Ma fui fortunata. Riuscii, abbastanza in breve tempo con la preziosa 
collaborazione della clinica neurologica barese, a raccogliere un primo elenco di malati di SM.
Altra insostituibile collaborazione trovai presso l’UNITALSI dove gli esperti organizzatori dei treni bianchi per Lourdes mi 
diedero la possibilità di realizzare la mia prima riunione di ammalati con i loro familiari.
Posso dire che è il più caro ricordo di quel mio primo periodo? Forse non esisteva ancora ufficialmente l’Associazione 
ma ormai in varie città d’Italia era iniziata l’attività, anche con la collaborazione attiva degli stessi ammalati che, tra 
ospedali e medici, avevano spesso occasione di incontrarsi e di conoscersi. L’Associazione prese forma e io mi trovai con 
soddisfazione a far parte del gruppo dei soci fondatori.
L’AISM era nata e ci attendeva un immenso lavoro.

Delfina Amprino Bonetti

Promotrice delle attività associative nel Sud Italia nei primi decenni, partecipa alla ricerca epidemiologica sociosanitaria realizzata da AISM negli anni 
‘70. Negli anni ‘80 organizza a lungo il Concorso Scuola.
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“(…) Ho 50 anni e sono malata da quando ne avevo 25, epoca in cui ho avuto i primi disturbi dopo un’interruzione di 
gravidanza. Le dirò che, però, per circa 10 anni, i più penosi, la malattia non è stata capita. Allora abitavo a Genova, mia 
città natale, e chi mi visitava parlava di un fatto nervoso, addirittura di una forma di isterismo. I disturbi che accusavo 
riguardavano più che altro l’equilibrio; io stessa non comprendevo cosa mi accadesse, sapevo solo che ero insicura, avevo 
paura di cadere, non riuscivo a scendere le scale senza aiuto e non mi sentivo di uscire da sola.
Sono stati anni durissimi perché anche i miei, e soprattutto mio marito, pensavano di guarirmi con la persuasione e 
mi incitavano a reagire, a uscire da sola. Ero disperata e con i nervi a pezzi, tanto che quando mi fu fatta la diagnosi e 
finalmente fui creduta e capita, invece di accogliere la sentenza come una condanna, l’accolsi con sollievo.
Ho sofferto tanto, se oggi lotto per l’Associazione, per la sua divulgazione, per una più ampia conoscenza della malattia, 
è perché non vorrei succedesse ad altri quello che è capitato a me, anche se oggi, con i nuovi sistemi diagnostici, è più 
difficile che accada. (…)

Mestre, agosto 1971

(…) Il Comune di Venezia ha iniziato in alcuni quartieri della città lagunare un servizio di assistenza a domicilio, di 
fisioterapia, di aiuti economici ai meno abbienti, e altrettanto si prepara a fare in terraferma. Gli altri Comuni della 
provincia si stanno organizzando per approntare gli stessi servizi e qualche malato è già riuscito, sia pure con l’aiuto 
dell’Associazione, a sensibilizzare le autorità locali ottenendo risultati tangibili, anche se non del tutto commisurati alle 
reali esigenze.
Quantunque si tratti di un’esperienza dagli inizi difficoltosi, la cosa mi sembra importante ed esige da parte di tutti i malati 
la massima partecipazione, sia diretta che indiretta, allo scopo di ottenere quelle prestazioni sanitarie e sociali che la legge 
regionale prevede. (…)

Mestre, maggio 1977

Lyde Cuneo

Nata a Genova nel 1920, si trasferisce a Mestre nel 1967 dove fonda la Sezione provinciale di AISM e inizia la sua battaglia a livello territoriale per i 
diritti sociali e sanitari delle persone con SM. Insignita nel 1984 del premio mondiale “James D. Wolfensohn” per meriti acquisiti verso l’Associazione 
e le persone con SM. Cavaliere del merito della Repubblica Italiana dal 1985.
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Ho cominciato il mio volontariato quasi 45 anni fa, nell’AISM di allora che ero uno studente di medicina. Un amico di 
mio padre, il neurologo professore Garello di Genova, mi aveva chiesto di aiutare lui e un gruppo di persone con SM che 
stavano fondando la Sezione di Genova. Lo voglio ricordare perché i neurologi, i ricercatori e i clinici, che “credevano” 
nella necessità di dare una risposta, una “vita”, alle persone con questa malattia, si contavano sulle dita di una mano. 
Studiavano cosa succedeva nelle lesioni, viste al microscopio nei tessuti delle autopsie, e affrontando i sintomi e le 
conseguenze dal punto di vista clinico. Allora si diceva che chi si occupava di SM non avrebbe fatto “carriera” perché non 
c’era niente da scoprire. Non vi devo dire dove siamo oggi: la SM è la malattia per la quale la scienza ha fatto più passi da 
gigante che in altre patologie, soprattutto in questi ultimi 25 anni.

Entrando in AISM ho conosciuto un ragazzo con la SM, di qualche anno più anziano di me. In realtà la SM non aveva 
lui, perché la sua determinazione nel vivere la sua vita ogni giorno e la fiducia che aveva nella scienza erano incrollabili. 
Aveva dovuto interrompere gli studi universitari di medicina per quella che oggi definiremmo una forma primaria 
progressiva. Era il presidente della Sezione di Genova. Ogni domenica mattina telefonava al professore Garello, e poi a 
me, e commentava ogni notizia di ricerca o discuteva di idee e proposte scientifiche possibili. Fino all’inizio degli anni ’90 
le nostre conversazioni “pionieristiche” sono andate in parallelo con il progresso incredibile delle conoscenze in qualsiasi 
campo della scienza. E con ricadute anche sulle conoscenze della SM, dei meccanismi di lesione, dell’azione del sistema 
immunitario, dell’approccio clinico.

Uno dei primi libri all’inizio degli anni ’80 che aveva preparato il Comitato scientifico della nostra Federazione 
Internazionale si intitolava “Therapeutic claims in Multiple Sclerosis”, che abbiamo tradotto in “Proposte e ricerche 
terapeutiche nella SM”. Per anni ogni neurologo ne aveva una copia nel cassetto, ovviamente una copia dell’edizione che 
periodicamente veniva aggiornata e da noi tradotta. La maggior parte delle pagine di quel libro parlava di terapie inutili o 
dannose, per dire di non farle e difendere dalle truffe, oltre a parlare del buon utilizzo di cortisone e antispastici.

È in quello scenario che alcune associazioni SM, compresa AISM, con la determinazione delle persone con SM e dei loro 
familiari, hanno incalzato, indirizzato con la loro esperienza e con la loro speranza, finanziato la ricerca sulla SM: sono le 
stesse che oggi guidano e finanziano la Progressive MS Alliance.
Da allora abbiamo visto il percorso entusiasmante dei ricercatori, i nostri ricercatori. Abbiamo sviluppato metodi 
diagnostici, conoscenze immunologiche, abbiamo compreso la degenerazione nelle lesioni e visto i meccanismi di 
riparazione, abbiamo assistito allo sviluppo di terapie innovative e specifiche e alla possibilità di affrontare sintomi e 
qualità di vita.
Siamo all’oggi, insieme a quei ricercatori che abbiamo accompagnato nel percorso scientifico e di “carriera”, tra i migliori 
ricercatori al mondo in questo campo, insieme a tanti giovani ricercatori che credono nella possibilità di sconfiggere la 
SM, nel mondo libero dalla SM.
Siamo qui, come Associazione, come AISM, per continuare il nostro compito: chiedere risposte concrete, trasmettere 
entusiasmo, promuovere nuove strade di ricerca, attrarre e garantire risorse, informare sulla buona scienza, trasformare le 
conoscenze in buona sanità 
Siamo qui con la voglia di vincere insieme, con la certezza di non dover “festeggiare” tanti altri compleanni dell’AISM.

Mario A. Battaglia

Professore Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica (Università di Siena), volontario dal 1974. 

Presidente AISM dal 1989 al 2007, dal 1998 è Presidente FISM.
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La ricerca iniziale sulla SM era molto artigianale e prevalentemente di tipo clinico-osservazionale. Solo successivamente 
AISM ha pensato di organizzare un comitato scientifico ‘autorevole’, che mirava a costituire una ricerca di eccellenza, 
chiamando i ricercatori a proporre studi innovativi in modo competitivo, cioè finanziabili tramite Bando. AISM è stata 
una delle prime organizzazioni ‘laiche’, fuori cioè dall’ambito pubblico e accademico, a individuare una serie di criteri 
trasparenti e meritocratici per assegnare finanziamenti per la ricerca.

Man mano sono entrati nel campo della SM singoli ricercatori e poi gruppi che svolgevano ricerca di base per la 
comprensione di una malattia complessa e poco conosciuta. Si iniziarono a fare ricerche per capire i meccanismi che 
davano il via alla malattia, a fare ricerche di tipo immunologico. Proprio i finanziamenti messi in campo da AISM in modo 
selettivo e competitivo hanno attratto nel campo della SM molti ricercatori che prima si dedicavano prevalentemente 
ad altre malattie. E la SM è un modello umano di malattia autoimmune, cioè ha dei meccanismi scatenanti che sono 
simili a quelli di tante altre malattie autoimmuni e, dunque, capire la SM significa avere le basi per comprendere diverse 
malattie prodotte da un errato funzionamento del sistema immunitario che aggredisce il proprio stesso corpo invece che 
proteggerlo dagli attacchi di virus esterni. 

Grazie ad AISM si è instaurata in Italia una forte ricerca di base per la comprensione della SM e questo è stato 
importante anche perché ha permesso di attrarre e di selezionare una serie notevole di giovani ricercatori meritevoli 
che sono andati in diversi laboratori in Europa e nel mondo ad apprendere tecnologie neuroimmunologiche che poi 
hanno importato in Italia. Dove sono rimasti sviluppando settori nei quali oggi la ricerca è all’avanguardia, dove hanno 
vinto il Premio Rita Levi Montalcini e oggi sono leader nei rispettivi campi.

Inoltre, nel corso degli anni, si sono andati formando i Centri clinici che si occupano di SM, distribuiti in maniera capillare 
sul territorio nazionale. I Centri clinici hanno sviluppato nel corso degli anni una straordinaria esperienza, che deve essere 
mantenuta. La sfida dei prossimi anni sarà quella di trasferire il loro sapere e le loro conoscenze anche ai pazienti che, 
a causa della grave disabilità, non possono più recarsi al Centro di riferimento ma hanno ancora bisogno di assistenza e 
competenza.

Gianluigi Mancardi

Direttore Clinica Neurologica dell’Università di Genova e Presidente della Società Italiana di Neurologia
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Sempre, quando penso ad AISM, mi viene in mente il programma “Sfide” della RAI.
Non so se ricordate ma raccontava molto bene la “costruzione” di grandi imprese in campo sportivo. Racconti di tenacia, 
passione, talento e anche fortuna. Storie che gli inglesi definirebbero inspiring. La storia di AISM meriterebbe di essere 
raccontata a “Sfide”: guardando a cosa erano assistenza e ricerca sulla sclerosi multipla in Italia e confrontandole con ciò 
che oggi è stato raggiunto si vede che è stata una grande impresa. Questo è sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono 
vederlo. Meriterebbe solo di essere raccontato a molte più persone perché possano trarne motivazione, ciascuno nel 
proprio campo.

Ma oltre a ciò che AISM ha fatto per la ricerca e l’assistenza, vorrei spiegare qui alcuni aspetti più nascosti di come 
AISM ha arricchito la vita di medici e ricercatori. Sicuramente, come molte altre organizzazioni di pazienti, ha sostenuto 
economicamente la formazione e le ricerche di molti di noi. Ma ci ha anche continuamente incoraggiati, coinvolti, 
spronati. Una continua sfida, appunto.
Alcuni di noi l’hanno raccolta e condivisa al punto da farne uno degli elementi alla base di amicizie che si sono 
consolidate negli anni.
Il valore aggiunto di tutto questo non è solo personale: in un campo dove si compete per sopravvivere dal punto di vista 
scientifico l’amicizia può aggiungere collaborazione alla competizione.
Ed è quello di cui tutti abbiamo bisogno. 

Marco Salvetti

Direttore del Centro di Neurologia e Terapie Sperimentali (CENTERS), Università La Sapienza di Roma.
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La prima volta che ho incontrato la sclerosi multipla è stato mezzo secolo fa. Ero un bambino. La malattia era stata 
diagnosticata a mia zia Silvana. I miei cugini e io non capivamo i suoi affaticamenti, la sua difficoltà a camminare che 
andava e veniva. E nemmeno gli adulti ci capivano un gran che. I nostri familiari fecero il giro delle sette chiese per 
cercare informazioni, ma erano pochi gli specialisti che se ne occupavano, nonostante la sclerosi multipla fosse già 
stata descritta da più di un secolo. E pochissimi i presidi terapeutici. Nel volgere di pochi anni, la sua mobilità era 
compromessa.  

La seconda volta aveva il volto del relatore della mia tesi di laurea, alla fine degli anni Ottanta. Non era cambiato poi 
moltissimo, dal punto di vista delle cure, ma la qualità della sua vita era già decisamente migliore rispetto a quella di mia 
zia. A parte qualche periodo più critico, la malattia non gli impediva di spostarsi in mezzo mondo per i suoi congressi.

La terza volta è quella della mia amica Laura, che sta affrontando oggi il suo percorso con la malattia. Laura ha una 
vita piena, non si nega nulla o quasi, e i suoi sintomi sono generalmente stabili. Di più, è seguita da specialisti con cui 
condivide le scelte terapeutiche e si tiene informata su tutti i progressi della ricerca nazionale e internazionale, sui trial 
clinici, sulle novità in campo farmacologico.

Nei cinquant’anni che sono passati dalla fondazione di AISM, molte cose sono cambiate nel panorama della sclerosi 
multipla. Non ultimo il fatto che se ne parli senza più soffrire di quella malcelata commiserazione con cui conoscenti 
e vicini di casa rivolgevano lo sguardo a mia zia, per cui la malattia finiva per di più per essere accompagnata da uno 
spiacevole senso di imbarazzo, quasi fosse un innominabile tabù.
La strada da percorrere è ancora lunga, sia sul piano terapeutico e farmacologico sia su quello della conoscenza pura, 
perché l’obiettivo resta quello di scovare e rendere inoffensivo il meccanismo che scatena la malattia. Ma se si guarda 
anche solo per un istante al passato, non si può non essere ottimisti.

Marco Cattaneo

Laureato in fisica, giornalista scientifico dal 1991, è direttore dei mensili “Le Scienze”, “Mind” e “National Geographic”. 
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Quando AISM cinquant’anni fa è nata, per noi persone con SM il mondo si è capovolto.

Abbiamo cominciato a immaginare una storia che parlasse di persone e non di malati, abbiamo voluto una storia che 
parlasse di dignità. Che permettesse a noi, ai nostri figli, di costruire e lottare per un futuro dove chi avesse la sclerosi 
multipla non fosse una persona a metà e non si sentisse costretto a vivere lontano dalla vita.

Il mondo in cui viviamo oggi, è quello che avevamo immaginato: siamo le persone che hanno tracciato la strada che va 
verso la luna, che hanno voluto una Ricerca sempre più vicina a loro, che costruisse risposte e ascoltasse la nostra voce.
Allora di risposte non ce n’erano. Ora si. 

Rita, una volta, disse che la luce in fondo al tunnel era sempre più vicina… lo credo anche io, lo sappiamo che la luce è più 
vicina. Ma intanto stiamo demolendo anche il tunnel che era intorno a noi. Perché vogliamo che la vita sia a portata di 
mano dei nostri giovani, di chi si impegna con passione, di chi vuole costruire una propria famiglia, da chi si impegna per 
fare la professione dei propri sogni, a chi vuole guidare la propria automobile, andare in barca a vela e viaggiare intorno al 
mondo.

Ecco perché il futuro non è lontano: perché noi lo abbiamo capovolto, il mondo.

Enrica Marcenaro

Giornalista con SM, Ufficio stampa nazionale AISM
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Non ci sono dubbi che negli ultimi vent’anni i progressi della ricerca di base e clinica nel campo della sclerosi multipla 
siano stati poderosi. Il contributo dei ricercatori italiani è stato innegabilmente rilevante, come si può evincere dalla massa 
di lavori pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali. Il grande contributo della ricerca italiana è stato 
reso possibile in primo luogo dalla grande quantità di risorse profuse da AISM e FISM, che hanno strategicamente deciso 
di finanziare la ricerca di eccellenza sia mediante gli annuali bandi di ricerca sia attraverso la realizzazione di specifici 
programmi strategici di ricerca e la partecipazione alla realizzazione di infrastrutture d’avanguardia. In questa prospettiva 
va vista l’entusiastica partecipazione di FISM alla cofondazione del progetto internazionale della Progressive Multiple 
Sclerosis Alliance (PMSA). Gruppi di ricerca italiani ricoprono un ruolo importante in alcuni dei progetti finanziati da 
PMSA, essendo risultati vincitori di processi di selettiva e severa selezione.
La competizione positiva tra ricercatori va vista come un processo virtuoso che tende a reclutare le energie più vive 
al fine di massimizzare la possibilità di successo. A quest’aspetto positivamente competitivo si associa la tendenza a 
formare network internazionali di eccellenza in cui le competenze e le tecnologie presenti nei vari laboratori trovino una 
fruttuosa integrazione, evitando allo stesso tempo una dispendiosa ripetizione di esperimenti simili. Solo mettendosi 
insieme, solo formando gruppi coesi di lavoro si ottengono i risultati che la comunità si attende. In Italia questo 
processo di aggregazione è avvenuto e si è poi esteso alla comunità scientifica internazionale.
40 anni fa non esisteva questo binomio di collaborazione e competizione: la collaborazione era poca, gli studi troppo 
piccoli per diventare rilevanti. Il finanziamento di un ricercatore era spesso strettamente legato al territorio sul quale si 
erano raccolti i fondi in una logica che non portava né a una valutazione oggettiva dei progetti di ricerca, né a un’equa ed 
efficace distribuzione dei fondi raccolti.
Dotarci con FISM di un’organizzazione centrale dedicata alla ricerca ha portato a un salto di qualità. Con la scelta già dal 
1986, di indire un bando di ricerca unico nazionale e di adottare la peer review, AISM e FISM hanno potuto selezionare 
le idee migliori, scegliere i progetti eccellenti, e finanziare in modo oculato gruppi di ricerca competenti, efficienti e 
con un’alta potenzialità. La ricerca non deve essere vista come uno strumento per la promozione di carriere, anche se le 
naturali aspettative dei ricercatori vanno comprese, ma bensì per far progredire le conoscenze e rispondere così in modo 
adeguato ai quesiti posti dalla malattia e alle aspettative delle persone con sclerosi multipla. Centralizzare i finanziamenti, 
sottoporre tutti i ricercatori del mondo alla stessa competizione e poi, tutti insieme, sostenere i progetti che promettono 
di produrre il migliore risultato, ha permesso di far crescere i ricercatori e di migliorare la vita di tutte le persone con 
sclerosi multipla.
 

Giancarlo Comi

Università Vita e Salute, IRCCS San Raffaele di Milano
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Quando dieci anni fa, nel 2008, sono arrivata all’AISM, non immaginavo di trovare un’associazione così organizzata. 
Sapevo della sua esistenza e avevo visto la realtà territoriale di Vibo Valentia. Quasi subito sono andata a Roma a un 
incontro nazionale. Arrivare e vedere persone che provenivano da tante realtà territoriali diverse, ognuno con la propria 
esperienza, con il proprio background e vedere tante persone con SM mi ha fatto capire che ero al posto giusto. Sia 
come persona con SM, sia come volontaria.

Era una fase della mia vita nella quale cercavo risposte. Come persona con SM le ho avute da un’informazione sempre 
ben tarata verso l’alto grazie a convegni scientifici di altissimo livello, a numerosi confronti e focus group ai quali ho preso 
parte fin dall’inizio. Ed è lì soprattutto, con altre persone con SM, che mi sono resa conto che il punto di vista della 
persona con sclerosi multipla era il punto di vista dell’Associazione.

Sono arrivata quando si iniziava a rafforzare ciò che in pochi anni divenne una realtà concreta su tutto il territorio: 
un’organizzazione fondata sulla programmazione condivisa. La stessa forza che sentivo come persona con SM, la sentivo 
come volontaria. Sapevo sotto tutti i punti di vista che avrei trovato chi mi avrebbe supportato o avrebbe dato risposta 
ai miei quesiti. Poi AISM mi ha insegnato qualcosa di più: che le risposte non te le trovano mai gli altri. Sei tu che le 
costruisci insieme agli altri.

È così che ho scoperto come da 10 anni penso da volontaria, da persona con SM, da formatrice per i ragazzi in servizio 
civile, e desidero, oggi come Presidente nazionale, continuare a trasmettere quest’ottica. L’ottica di chi costruisce insieme 
le risposte. E per il futuro mi aspetto che questa visione sia ancora più ampia. Quando parliamo di Agenda 2020, il 2020 
è ormai alle porte.
L’Associazione che io spero di costruire insieme agli altri, a tutti gli altri, anche insieme a tutti gli azionisti sociali, che 
da tempo sono al nostro fianco, e a quelli che lo sono oggi e altri saranno sempre più, voglio lasciare un’Associazione 
sempre più votata e portata verso i diritti. Un’Associazione che si muove e pensa sempre più dal punto di vista di chi 
la vive a 360 gradi, sul territorio, nei gruppi di lavoro, dove ognuno fa la sua parte affinché ogni ingranaggio funzioni 
per realizzare i diritti di chi ancora oggi, con una diagnosi di sclerosi multipla, deve fare i conti con la quotidianità vissuta 
all’interno della propria casa, del proprio lavoro, di un pieno e reale diritto alla vita sociale. Perché la sclerosi multipla, 
gestita, non è più un ostacolo.

Angela Martino

Presidente nazionale AISM
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INTRODUZIONE
E NOTA 
METODOLOGICA
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Questa terza edizione del Barometro della sclerosi 
multipla è nel segno della continuità rispetto alle 
precedenti, di cui mantiene la struttura e l’impianto 
logico in modo da favorire la lettura e la ricerca 
dei dati e delle informazioni all’interno dei capitoli. 
L’approccio metodologico prevede la valorizzazione 
e, ove possibile, l’approfondimento e la maggiore 
articolazione di dati e informazioni acquisiti negli anni 
precedenti, che vengono ad accompagnarsi a nuove 
evidenze e, ove disponibili, a dati aggiornati, sempre 
mantenendo un focus specifico sulla sclerosi multipla, 
pur in una ampiezza di lettura e di contestualizzazione 
dello scenario normativo, politico, socio-economico.

In questo contesto tra aprile e dicembre 2017 si è 
proceduto al completamento dell’indagine sui bisogni 
e sulle aspettative delle persone con SM condotta 
per AISM da Censis, integrando il campione dei 
rispondenti (rispetto ai 777 coinvolti sino a marzo 
2017) sino ad arrivare a oltre 1.000 intervistati, così da 
renderlo ancora più rappresentativo a livello nazionale: 
i dati definitivi dell’indagine confermano quanto già 
pubblicato nel Barometro 2017. I dati dei diversi 
capitoli derivanti dall’indagine Censis 2017 assumono 
maggiore forza in virtù della rappresentatività allargata 
del campione.

È stata completata anche l’indagine sui giovani con 
sclerosi multipla, sempre condotta con Censis, in tema 
di prospettive di vita, inclusione e partecipazione 
sociale, accesso all’educazione e al mondo del 
lavoro, bisogni e risposte di salute, che è arrivata 
al coinvolgimento di oltre 600 intervistati con 
sclerosi multipla tra i 18 e 40 anni, che sono stati 
messi a confronto con un campione giovanile non 
caratterizzato dalla malattia (1.003 giovani italiani tra i 
18 e 40 anni). 
L’indagine, titolata “Pensare il futuro: cosa è cambiato 

nelle opinioni, nei comportamenti e nelle aspettative 
dei giovani italiani”, restituisce un quadro sulla visione 
e sulle prospettive di vita dei giovani con e senza SM, 
che è stato posto a confronto con un’analoga indagine 
condotta nel 2004, sempre su un campione di giovani 
con SM rapportato a un corrispondente gruppo di 
popolazione generale.
In questo modo è stato possibile valutare in ottica 
di impatto, su un arco temporale di 15 anni, i 
cambiamenti generati dall’evoluzione delle cure, dalle 
risposte socio-assistenziali, dalle dinamiche del lavoro 
sui giovani con SM, cogliendo le differenze tra ieri e 
oggi rispetto alla condizione di vita dei giovani con SM 
rispetto alla restante popolazione giovanile, attraverso 
una lettura degli obiettivi, dei comportamenti, delle 
aspettative.

È stata inoltre sviluppata una sezione aggiuntiva del 
questionario indirizzato ai Centri clinici per la SM che, 
attraverso la sottoposizione a un campione selezionato 
di strutture, individuate secondo criteri geografici 
e dimensionali, ha fornito una rappresentazione 
esemplificativa dei diversi assetti di funzionamento dei 
Centri clinici anche con riferimento a volumi-tipo di 
attività e ai modelli di setting assistenziali, distinti tra 
ambulatoriali, day hospital, ricovero ordinario. 

Si è proceduto nell’analisi dei PDTA per la SM adottati 
o in corso di costruzione a livello regionale e al loro 
livello di implementazione nelle reti ospedaliere e 
territoriali, potendo AISM contare su una posizione 
per così dire privilegiata, avendo l’Associazione un 
ruolo chiave all’interno dei diversi tavoli costituiti nelle 
differenti realtà regionali e di Azienda.
Viene inoltre presentato il percorso avviato in 
Emilia Romagna, che ha attivato - prima in Italia - 
un Osservatorio regionale per la sclerosi multipla 
partecipato dall’Associazione: una buona pratica 
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da replicare negli altri contesti regionali nonché 
da estendere a livello nazionale e che offre dati 
preliminari di grande interesse. 
I dati epidemiologici vengono integrati con un 
interessante focus regionale derivante dall’analisi dei 
PDTA regionali per la SM ad oggi approvati, nonché 
dalle evidenze raccolte dai tavoli tecnici regionali 
attivati in materia di SM.

In materia di farmaci per la SM vengono altresì 
considerati i dati generali per l’anno 2017 relativi 
alle quote di mercato e ai volumi ripartiti tra i diversi 
farmaci specifici per la SM ed è stato considerato 
come analisi di dettaglio l’andamento della spesa nella 
Regione Veneto.

Ai dati assistenziali derivanti dalla banca dati INPS 
sul territorio nazionale in materia di prestazioni di 
invalidità e riconoscimenti di legge 104 per condizioni 
di gravità, già presentati in forma aggregata su scala 
nazionale nel Barometro 2017, si aggiungono i dati 
previdenziali - sempre attinti dalla banca dati INPS 
- relativi all’inabilità lavorativa totale o parziale che 
generano provvidenze da parte dell’Istituto, dati che 
sono presentati oggi per la prima volta.
Si tratta di informazioni di grande rilievo che sono 
state analizzate dall’Osservatorio sui costi della SM 
costituito tra AISM e CEIS dell’Università di Torvergata 
(progetto attivato da AISM nel 2017) anche al fine 
di identificare ulteriori costi correlati alla SM e che si 
sommano ai costi sanitari, ai costi non sanitari, alla 
perdita di produttività e di cui viene data opportuna 
evidenza, sia nei capitoli relativi ai costi della SM, sia 
trattando di accertamento medico legale nella SM. 
I dati derivanti dalla banca dati INPS sono stati 
analizzati anche con riferimento ai singoli contesti 
regionali e provinciali, altra novità assoluta.

È stata completata e diffusa la pubblicazione 
relativa ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
censiti presso il CNEL che offre un’analisi dettagliata 

rispetto agli istituti di maggior tutela introdotti nella 
contrattazione di primo livello in materia di sclerosi 
multipla, gravi patologie, disabilità e handicap, offrendo 
dati di dettaglio per i singoli comparti (disponibili sul 
sito www.aism.it) che integrano le informazioni di 
sintesi già anticipate nel Barometro della SM 2017.

L’attività di raccolta, analisi, elaborazione dei dati 
forniti dal Numero Verde AISM e dagli Sportelli 
associativi di informazione, accoglienza, orientamento 
operanti sul territorio è proseguita nel corso dell’anno 
prendendo in esame 6.285 richieste informative 
inserite nel 2017 nella banca dati associativa.
Si tratta di dati che forniscono uno spaccato di vita 
reale in perenne e dinamica evoluzione, che sono 
stati utilizzati sia quale chiave di lettura dei dati 
quantitativi raccolti attraverso le specifiche indagini 
sia, quando particolarmente significativi, sotto il profilo 
numerico rispetto a specifiche categorie di analisi, 
quale autonoma fonte di informazione e di lettura di 
fenomeni legati alla condizione di vita legata alla SM.
Nel corso del 2017 è stato inoltre avviato il lavoro 
di ristrutturazione della banca dati del Numero 
Verde AISM, che verrà a completarsi nel 2018 e che 
consentirà di disporre di dati sempre più strutturati, 
omogenei e interrelabili per le future edizioni del 
Barometro. 
A tali informazioni sono stati aggiunti focus e 
approfondimenti su specifici casi e questioni 
giuridiche, fornendo aggiornamenti di grande interesse 
sull’evoluzione giurisprudenziale relativa a tematiche 
di particolare significato per le persone con SM e in 
generale con disabilità, valorizzando il lavoro di studio 
e approfondimento svolto dalla Rete Avvocati AISM, 
che conta su oltre 40 professionisti operanti presso la 
Rete associativa territoriale.

All’interno del capitolo dedicato alla ricerca è stato 
sviluppato uno specifico approfondimento in merito al 
tema della misurazione dell’impatto, presentando un 
modello elaborato da FISM finalizzato alla misurazione 
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dell’impatto collettivo della ricerca in ambito di sclerosi 
multipla.

Con riferimento all’informazione nella SM, è stato 
avviato di concerto con l’Health Web Observatory 
uno specifico progetto di studi - che si aggiunge e 
integra con l’analisi già condotta sul sito AISM e sui 
social associativi - finalizzato a comprendere cosa 
succede nel web sul tema della sclerosi multipla: come 
si diffondono le informazioni sulla malattia e quali 
sono quelle prevalenti, su quali aspetti si concentra 
il “discorso” sulla SM al quale accedono nella rete 
i cittadini, come si formano le nuove opinioni, 
come queste condizionano comportamenti, anche 
disintermediati, e approcci diversificati rispetto alla 
gestione della SM da parte delle persone con SM e dei 
familiari utilizzatori del web.
Il progetto di studio è stato avviato nel mese di maggio 
2018 e si completerà a ottobre dello stesso anno, 
coprendo un periodo di osservazione complessivo 

di quattro mesi. In questa edizione, all’interno del 
capitolo informazione, ne anticipiamo la struttura, 
le finalità, le modalità attuative, prevedendo che le 
informazioni progressivamente raccolte sui risultati 
dell’attività di monitoraggio e analisi confluiranno in un 
report finale che verrà presentato nel Barometro della 
SM 2019.

Infine, come per le precedenti edizioni, per ogni 
capitolo vengono individuate le priorità d’azione che 
scaturiscono dai dati e che costituiscono un autentico 
programma di lavoro per l’Associazione e per tutti i 
portatori di interesse e soggetti coinvolti per realizzare 
le sfide poste dalla Agenda della Sclerosi Multipla 
2020, sfide che AISM nell’anno del cinquantesimo 
intende rilanciare con forza per dare sempre maggiore 
concretezza e livello di realtà ai diritti affermati già 
dal 2014 nella Carta dei Diritti delle Persone con SM, 
da cui scaturisce questo Barometro della Sclerosi 
Multipla.
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LA SCLEROSI
MULTIPLA
Un’emergenza sanitaria e sociale
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La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune 
cronico degenerativa ingravescente che colpisce 
il sistema nervoso centrale. Le difese immunitarie 
agiscono sulla guaina che riveste le fibre nervose (la 
mielina), riducendo la capacità di comunicazione tra il 
cervello e il midollo spinale. I sintomi più diffusi sono: 
difficoltà motorie, disturbi visivi, perdita di equilibrio, 
spasticità, mancanza di forza, fatica, dolore neuropatico, 
disturbi delle sensibilità, disturbi sessuali, disturbi 
cognitivi, disturbi dell’umore. La malattia colpisce circa 
118.000 persone in Italia con una diffusione doppia 
nelle donne rispetto agli uomini e si stimano più di 
3.400 nuovi casi l’anno. Il valore dei casi prevalenti, 
stimati dall’Associazione intorno ai 193 casi per 100.000 
abitanti (ad eccezione della Sardegna con 360 casi ogni 
100.000 residenti), trova corrispondenza e conferma 
nei dati derivanti dai flussi correnti regionali registrati 
nei più recenti PDTA regionali dedicati alla patologia con 
un range tra i 180 e i 210 casi per 100.000 abitanti. La 
patologia é diagnosticata nella maggior parte dei casi tra i 
20 e i 40 anni di età. La sclerosi multipla può manifestarsi 
con diverse forme, principalmente quella a ricadute e 
remissioni e quella progressiva, rispettivamente nell’85% 
e nel 15% dei casi.

Il costo medio per persona con SM in Italia si conferma 
di 45.000 euro annui. Oltre 5 miliardi di euro all’anno 
il costo totale in Italia per la sclerosi multipla. A questa 
quota si aggiungono i costi intangibili stimati pari a oltre 
il 40% dei costi totali.
L’impatto economico della SM aumenta all’aumentare 
della gravità della patologia, da circa € 18 mila per gravità 
‘lieve’ a € 84 mila per gravità ‘severa’. 
In termini previdenziali gli assegni ordinari di invalidità 
erogati a persone con ridotta capacità lavorativa arrivano 
annualmente a circa 7.300 beneficiari con costi di oltre
€ 67 milioni, mentre il numero annuale di pensioni di 
inabilità per persone con SM che hanno cessato l’attività 
lavorativa vede in media circa 1.650 beneficiari e un 
costo di oltre € 22 milioni. Quanto alle prestazioni 
assistenziali, il numero di beneficiari delle indennità di 

accompagnamento vede una media di 8.873 persone 
per anno, per un costo medio annuo per le Indennità di 
Accompagnamento associate alla SM che vale oltre € 58 
milioni.
Complessivamente per la sclerosi multipla viene quindi 
stimato che la spesa previdenziale e assistenziale sia 
di circa € 148 milioni annui. Il dato risulta certamente 
sottostimato rispetto al valore reale non essendo stato 
possibile elaborare stime relative a prestazioni quali 
Pensione di Invalidità Civile (prevista per individui invalidi 
al 100%) e Assegno Mensile (per individui con invalidità 
tra il 74% e il 99%), dal momento che sono soggette a 
vincoli di reddito.
In merito alla spesa per farmaci si registra un ulteriore 
incremento del mercato rispetto all’annualità 
precedente, con una crescita delle unità equivalenti del 
12,3% e un incremento complessivo di valore teorico di 
spesa per farmaci modificanti la malattia (calcolato sui 
prezzi ex factory al netto della scontistica, condizioni 
negoziali, processi di acquisto) di oltre € 81 milioni.
I dati italiani pubblicati ad agosto 2017 dello studio 
Europeo coordinato dall’European MS Platform (EMSP) e 
dall’European Health Economics (EHE) confermano che 
i costi totali aumentano con la gravità della malattia e si 
modificano le risorse utilizzate.
I farmaci modificanti il decorso (DMT) rappresentano 
la maggior parte dei costi nelle fasi iniziali di malattia, 
mentre i ricoveri ospedalieri, le cure informali e la perdita 
di produttività dominano i costi per livelli di EDSS pari o 
superiore a 5. Le cure informali e i servizi socio-sanitari 
impattano in particolare su soggetti con livelli di disabilità 
più elevati. Il costo medio annuo per una ricaduta 
(calcolato in soggetti con EDSS compreso tra 0 e 6) è 
stato stimato in € 2.620. 
Per il 77% degli occupati la patologia influenza la 
loro produttività lavorativa; si conferma che il tasso 
di occupazione diminuisce rapidamente in relazione al 
peggioramento della patologia: il sintomo della fatica 
è risultato il più invalidante (78%), seguito da difficoltà 
cognitive (30%), disturbi dell’umore (27%), problemi di 
mobilità (23%) e dolore (17%).



34 

Analizzando la qualità della vita, il dolore è riportato dal 
73% degli intervistati, seguito da difficoltà a svolgere le 
attività abituali (67%), mobilità (60%), ansia e depressione 
(59%) e difficoltà nella cura personale (32 %).
La maggior parte dei pazienti (81%) ha effettuato una 
visita specialistica negli ultimi 3 mesi, spesso con il 
neurologo (81%), lo psicoterapeuta (21%) e il medico 
di medicina generale (19%). Esami e test diagnostici 
risultano effettuati dal 63% dei soggetti, il 36% ha 
dichiarato di aver effettuato una risonanza magnetica 
encefalica e il 26% una midollare. Il 91% dei soggetti 
utilizza farmaci specifici per la malattia o sintomatici 
correlati alla SM. Tra i farmaci sintomatici risultano 
utilizzati soprattutto farmaci sintomatici per problemi di 
movimento, spasticità e dolore (22%), depressione (11%).

Sulla base dei dati prodotti dai Centri clinici, risulta 
che il 50% delle persone con SM è in trattamento con 
farmaco modificante la malattia: la stima del valore 
medio per utilizzatore elaborata da AISM è di oltre € 
11.100. Il 17% delle persone con SM dichiara di non 
ricevere gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale 
(SSN) tutti i farmaci sintomatici specifici per la malattia 
di cui ha bisogno. Nel 34% dei casi trattati con farmaci 
modificanti il decorso della malattia, gli effetti indesiderati 
dei farmaci rappresentano un problema serio; il 15% 
afferma di non fare alcun uso di terapie farmacologiche. 
Dall’indagine AISM-CENSIS 2017 risulta inoltre che il 
58% del campione dichiara di aver ottenuto prescrizione 
o somministrazione di farmaci sintomatici - il 30% 
nell’ultimo anno - sebbene un terzo di queste persone 
si trovi a dover pagare questi farmaci di tasca propria, 
incidendo in misura rilevante sul budget familiare nel 
31% dei casi.
La quota delle persone con sclerosi multipla che non 
riceve gratuitamente i farmaci sintomatici di cui fa uso, 
pari al 38%, sale al 43% nel caso di persone con disabilità 
pari o superiore a 7 EDSS: in questi casi per il 41% il 
costo dei farmaci sintomatici ha un grosso impatto sul 
budget familiare. Il costo medio a carico delle persone 

con SM che utilizzano farmaci sintomatici varia da un 
minimo di € 1.325 per anno sino ad arrivare a € 6.500 
annui.

Dalla stessa indagine AISM-CENSIS 2017 emerge come 
il 45% degli intervistati dichiari di frequentare il Centro 
clinico per la SM almeno una volta ogni tre mesi - dato 
in linea con la stima sopra considerata delle persone con 
SM in trattamento con farmaci modificanti la malattia -, 
mentre il 26% si reca presso il Centro con una frequenza 
semestrale, il 15% almeno una volta l’anno. I primi due dati 
si riferiscono principalmente alle persone che utilizzano i 
farmaci innovativi.
Oggi la SM rimane una patologia cronica essenzialmente 
gestita dalla rete dei Centri clinici. I dati racclti da AISM su 
un campione di Centri Clinici evidenziano che solo i centri 
clinici di dimensioni più grandi, a partire dai 1.800/2.000 
pazienti, dispongono di posti letto dedicati in regime 
ospedaliero – comunque compresi in un range molto 
limitato, tra 1 e 5 posti per struttura -.
Con riferimento al ricovero in fase diagnostica il numero 
medio di giorni di ricovero si attesta sui 5 giorni, così come 
nell’ipotesi di ricovero per ricadute.
Nel caso di ricovero per follow up il valore più frequente 
di durata è invece di 1-2 giorni. Riguardo al setting di day 
service emerge che tale regime per la diagnosi è utilizzato 
poco frequentemente e solo dai Centri più grandi. Questo 
risulta essere il setting privilegiato invece per la terapia 
DMT, specie per i Centri più grandi.
Il tempo dedicato per una visita specialistica neurologica 
varia da 15 minuti a 60, con un valore più frequente di 
15/20 minuti. Il dato tende a incrementarsi presso i Centri 
medi e piccoli dove il valore più frequente risulta di 30/45 
minuti. 
Il dato va messo in evidente correlazione con il rapporto 
tra neurologi e pazienti: dall’indagine svolta da AISM 
risulta che il rapporto fra neurologi dedicati a tempo 
pieno nei Centri e pazienti seguiti varia da 1 medico per 
837 persone nei Centri di maggiori dimensioni (con oltre 
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1.000 pazienti) a 1 per 141 nei Centri più piccoli (fino a 
100 pazienti).
Il rapporto tra infermieri dedicati a tempo pieno e 
pazienti seguiti oscilla da 1 infermiere per 907 persone 
nei Centri più grandi a 1 per 111 nei Centri più piccoli.
La dotazione della pianta organica dei Centri incide sui 
tempi d’attesa per una visita dal neurologo, che nel 36% 
dei casi raggiunge o supera il mese per una prima visita 
e nel 20% dei casi la settimana per una visita d’urgenza, 
tempi decisamente più elevati rispetto ai valori soglia 
mediamente indicati come appropriati ed efficaci nei PDTA 
regionali e aziendali.

Quanto al rapporto tra i Centri clinici e i servizi 
territoriali, il 60% delle persone con SM ritiene sia da 
migliorare e il 10% ritiene sia completamente da costruire, 
a fronte di una percentuale del 19% che ravvisa la 
relazione tra il Centro clinico e il territorio come adeguata. 
In ogni caso, gli aspetti sui quali si concentra la più ampia 
soddisfazione espressa dalla quasi totalità di chi frequenta 
i Centri clinici fanno riferimento alla formazione degli 
operatori che si occupano di pazienti con SM (92,4%) e 
al tempo che questi dedicano al confronto con i pazienti 
(87,5%).
Oltre il 90% esprime soddisfazione per l’organizzazione 
dei Centri che prevede orari di apertura compatibili con 
le esigenze dei pazienti. Da una analisi delle delibere 
regionali in materia di reti ospedaliere e di distribuzione 
farmaci e dai PDTA regionali per la SM risultano prevalenti 
due modelli di rete: quello Hub & Spoke e quello 
caratterizzato da una configurazione di tipo orizzontale.
3 persone su 4 individuano una figura che costituisce il 
referente per la gestione dei bisogni sanitari, riabilitativi 
e sociali mentre la restante parte si affida a una 
autogestione nell’attivare i singoli professionisti e servizi. 
Tra coloro che dichiarano di poter contare su un referente 
per la presa in carico, 1 su 2 individua tale figura nel 
neurologo, 1 su 10 nel medico di medicina generale, 1 su 
20 nell’infermiere.

Sono 9 i PDTA regionali dedicati alla SM, ai quali si 
aggiungono altri 6 in via di finalizzazione. La sola Regione 
che ha attivato un Osservatorio Regionale dedicato alla 
SM con finalità di piena applicazione del PDTA regionale è 
oggi l’Emilia Romagna.

Dall’indagine AISM-CENSIS 2017, 1 persona su 2 
segnala come difficoltà più grandi incontrate per 
fronteggiare la sclerosi multipla le difficoltà di tipo 
psicologico legate all’accettazione della malattia.
In generale 1 persona su 2 ha incontrato nell’ultimo anno 
bisogni di assistenza personale e nella gestione dell’attività 
familiare; 1 persona su 3 avrebbe bisogno di maggiore 
aiuto e supporto rispetto a quello che ha ricevuto ma 
non può permetterselo, avendo già fatto ricorso a fondi 
propri e dei familiari. 1 persona su 5 paga di tasca propria 
l’assistenza personale. Mediamente per ogni persona con 
SM si possono stimare, in un anno, oltre 1.100 ore di 
assistenza informale da parte di familiari o amici. Oltre 
il 95% dei caregiver ha dedicato, negli ultimi 3 mesi, 
tempo libero per assistere la persona con SM, soprattutto 
per svolgere attività di assistenza personale (78%) e di 
compagnia o sorveglianza (61%), mediamente per circa 8 
ore al giorno. Circa il 5% dei familiari che si prende cura di 
una persona con SM è stato costretto all’abbandono o alla 
riduzione della sua attività lavorativa. 
Per 1 persona su 4 andrebbero migliorate le prestazioni 
a supporto della non autosufficienza e della vita 
indipendente e circa 1 persona su 5 degli intervistati 
ritiene necessario un miglioramento e potenziamento 
dei Centri diurni e dell’assistenza residenziale. Ancora, 1 
persona su 4 avrebbe bisogno di ricevere un sostegno 
economico per migliorare la sua vita (sale al 29,0% al Sud e 
Isole), il 15,3% vorrebbe avere un sostegno all’inserimento 
lavorativo e/o al mantenimento del lavoro, percentuale 
che si presenta più che raddoppiata tra i più giovani fino 
a 34 anni (36,8%). Considerando l’ultimo anno il 45% ha 
incontrato situazioni di bisogno di trasporto personale e il 
26% ha vissuto situazioni di difficoltà di accesso a trasporti 
pubblici. 
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Risulta poi particolarmente difficile accedere a progetti 
individualizzati ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000.
I dati confermano che uno dei problemi principali che 
le persone con SM si trovano ad affrontare è quello 
dell’assistenza personale a domicilio, con situazioni di forti 
squilibri e iniquità territoriali nonché modelli di intervento 
assai diversificati e un carico assistenziale ancora 
fortemente spostato sulla famiglia.
Per quanto riguarda i servizi sanitari, l’attenzione dei 
rispondenti si è concentrata principalmente sui servizi di 
riabilitazione che andrebbero migliorati per il 31,1%. 
1 persona su 4 ritiene debbano essere migliorati i servizi di 
supporto psicologico (sale al 29,9% al Centro) e vi è anche 
chi auspica un miglioramento e potenziamento dei servizi 
che favoriscono occasioni di incontro e confronto con altri 
pazienti (14,4%).
In particolare, con riferimento alle terapie riabilitative 
i servizi erogati si concentrano sulla fisioterapia (cui 
accedono, anche se parzialmente e sostenendone anche 
direttamente il costo, 2 persone su 3), seguita dal servizio 
di supporto psicologico (cui accede il 39% delle persone) e 
dalla riabilitazione dei disturbi sfinterici (accesso nel 18% 
dei casi).
Ancora scarsamente conosciuti e praticati altri interventi, 
come la riabilitazione cognitiva e logopedica (accesso nel 
12% dei casi), la terapia occupazionale (accesso nell’11% 
dei casi), l’idrochinesiterapia (accesso nell’8% dei casi). 
Oltre 1 persona su 2 dichiara che la fisioterapia offerta 
è comunque insoddisfacente per quantità e/o qualità, 
analogamente alle altre tipologie di prestazioni riabilitative 
(terapia occupazionale, logopedia, ecc.): ciò spinge le 
persone con SM a sostenere il costo della riabilitazione di 
tasca propria, soprattutto per quei servizi non offerti dal 
sistema pubblico (es. idrochinesiterapia).
Emergono anche difficoltà, specie in alcune regioni, per 
i pazienti con maggiore livello di disabilità e complessità, 
che richiedano un trattamento di neuroriabilitazione in 
regime di alta specialità, ad accedere al ricovero in codice 
75. Questo si deve anche alla riduzione del numero di 
posti letto per neuroriabilitazione fissato dal DM 70/2015 

in 1.200 posti letto complessivi (0,02 per mille abitanti) a 
fronte di valori superiori o anche doppi oggi presenti nelle 
diverse realtà regionali.

L’analisi della Banca dati INPS evidenzia con riferimento 
alla prestazioni previdenziali che per quanto riguarda 
gli AOI (Assegno Ordinario di Invalidità per persone con 
capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo) nei 10 anni 
di osservazione sono pervenute circa 33.600 richieste, per 
un valore medio di oltre 3.000 per anno.
Analizzando l’andamento negli anni, emerge che il totale 
delle domande pervenute è passato da 2.200 nel 2005, a 
3.632 nel 2015, facendo registrare quindi un significativo 
incremento nei 10 anni di osservazione, pari a circa il 65%. 
All’aumentare del totale delle richieste per prestazioni 
previdenziali per AOI, è corrisposto l’incremento del 
numero di domande accolte, cosicché la percentuale di 
domande accolte sul totale delle richieste ricevute da 
parte di persone con SM per AOI è rimasta costante nel 
tempo, ed è pari al 72%. La maggior parte delle richieste 
per AOI, presentata da persone con SM, quindi viene 
accolta.
La maggior parte delle richieste pervenute per le PI 
(Pensione di Inabilità riconosciuta a coloro per i quali viene 
accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere 
qualsiasi attività lavorativa), al contrario, viene respinta.
Dai dati emerge che solo il 25% del totale delle domande 
di PI è accolto. Il numero di richieste risulta essere 
costante nel tempo e, in totale, dal 2005 al 2015, si 
contano 15.400 domande pervenute, cioè in media circa 
1.400 l’anno. Anche le domande accolte di Pensione di 
Inabilità registrano un andamento piuttosto stabile nel 
tempo, con un lieve incremento nel periodo 2009-2015 
pari a circa il 5,1%.
La classe d’età più consistente in entrambi i sessi per 
prestazioni previdenziali è quella tra i 41 e i 50 anni, che 
rappresenta il 39% del totale, seguita dalla classe 51-60, 
che vale il 32%, mentre la ripartizione per sesso mostra 
complessivamente un rapporto equilibrato tra le due 
componenti con il 50,5% del totale costituito da maschi e 
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una prevalenza di donne nelle fasce di età più giovani.
I dati relativi alle tutele previdenziali risultano 
particolarmente significativi mettendo in luce come una 
grande quantità di lavoratori con SM faccia richiesta 
di questo tipo di misure, con l’emergere di difficoltà 
nell’ottenimento della pensione di inabilità. Di concerto 
con INPS si intende approfondire ulteriormente questi 
aspetti e costruire progetti specifici su questa materia.
Quanto alle prestazioni assistenziali l’analisi dei giudizi 
accolti dall’INPS nel periodo 2012 – 2015, esclusivamente 
per persone con sclerosi multipla, evidenzia che i giudizi 
favorevoli per sclerosi multipla dal 2012 al 2015 sono stati 
14.423 con una media annua di 3.606 e un incremento 
del 20% in quattro anni. Gli individui con un’invalidità 
accertata tra il 74% e il 99% sono la categoria con il più 
alto numero di giudizi positivi, complessivamente pari a 
4.797 nei quattro anni considerati, per una media annua di 
1.199 e un incremento medio annuo del 12,1%.
La seconda categoria per numero di giudizi positivi 
è costituita dagli invalidi al 100% con necessità di 
accompagno, per i quali risulta dal 2012 al 2015 un totale 
di 3.804 giudizi favorevoli, una media annua di 951 e un 
incremento medio annuo del 19,3%. 
I permessi retribuiti (Legge 104/92), infine, sono la 
categoria che ha fatto registrare il maggior incremento, 
con un incremento medio annuo del 27,6%, con 3.849 
giudizi favorevoli in totale e una media di 804.
La distribuzione regionale delle domande accolte per 
prestazioni assistenziali al 2015 per 100.000 residenti 
mostra che le due regioni con i valori più elevati sono 
Sardegna e Molise. I valori più bassi si trovano nel Centro 
nord in particolare in Toscana, Emilia-Romagna Lombardia.
Infine, analizzando la struttura per età e sesso, emerge 
che a differenza di quanto rilevato dall’analisi sulle 
domande accolte per prestazioni previdenziali, la 
componente femminile nel caso dell’invalidità civile 
è significativamente più rappresentata, costituendo il 
66% del campione osservato. Questa differenza è molto 
probabilmente imputabile al contesto occupazionale che 
vede una maggiore presenza della componente maschile 

tra gli occupati, se consideriamo che nel 2015 era pari a 
circa il 58%.
Analizzando la distribuzione per età, le classi più 
rappresentate per prestazioni assistenziali sono quelle 
tra 41 e 60 anni che da sole contano per oltre il 50% in 
entrambi i sessi. Gli individui con SM e inabilità al 100% 
con necessità di accompagno hanno un’età mediamente 
più elevata rispetto alle altre tipologie: infatti, gli individui 
con età compresa tra 51 e 85 anni al momento del 
giudizio medico legale costituiscono l’81% del campione; 
analogamente rispetto ai beneficiari con SM dei permessi 
retribuiti (Legge 104) gli individui con età compresa tra 51 
e 75 anni sono il 59%.
Per quanto riguarda le altre prestazioni, il 69% degli inabili 
con SM al 100% ha un’età compresa tra 41 e 60 anni, 
mentre per le invalidità tra il 74% e il 99%, l’86% delle 
domande accolte ha riguardato persone con SM con età 
compresa tra 31 e 60 anni. 
Il dato mette in evidenza una progressiva e costante 
crescita nel volume di riconoscimenti assistenziali in 
parallelo con gli sforzi compiuti da AISM congiuntamente 
con INPS per qualificare il processo valutativo della SM 
attraverso strumenti e progettualità dedicati.
In coerenza con questo trend positivo si riduce anche 
il numero di segnalazioni di problematiche rispetto al 
giudizio medico legale da parte delle persone con SM: la 
percentuale dei casi arrivati al Numero Verde associativo 
di segnalazione di problematiche e richieste di intervento 
si è ulteriormente ridotta rispetto agli anni precedenti, 
passando dal 22% del 2016 al 18,5% del 2017.
Ancora oggi tuttavia 1 persona su 4 con SM viene 
sottoposta a visita di revisione ordinaria: su questo 
aspetto AISM e INPS hanno posto particolare attenzione, 
costruendo specifiche indicazioni in materia all’interno 
della nuova Comunicazione Tecnico Scientifica per 
l’accertamento degli stati invalidanti correlati alla SM 
presentata a inizio maggio 2018. 

Dall’indagine AISM-CENSIS 2017 risulta che 1 persona 
su 3 dichiara di aver dovuto lasciare il lavoro a causa 
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della sclerosi multipla. 1 persona su 2 evidenzia che 
i sintomi e le manifestazioni della malattia le hanno 
impedito di fare il lavoro che avrebbe voluto svolgere 
o per cui era qualificata; nel 70% dei casi i sintomi e le 
manifestazioni di malattia hanno comunque reso più 
difficile lavorare. Quasi 1 persona su 4 utilizza permessi 
lavorativi ex L. 104 e il 23% ha ottenuto il riconoscimento 
di una forma di inabilità al lavoro, anche parziale, dato 
quest’ultimo che appare in linea con l’analisi dei dati 
previdenziali derivanti dalla banca dati INPS e con la 
rilevanza del tema delle prestazioni previdenziali per le 
persone con SM.

Solo il 15% è entrato nel mondo del lavoro attraverso il 
canale previsto dalla Legge 68.
Rispetto alle persone che hanno contratti full time 1 su 3 
vorrebbe passare al part time. 1 persona su 10 dichiara di 
aver avuto problemi rispetto alla valutazione delle idoneità 
alla mansione. 
La perdita di produttività pesa per il 29% dei costi di 
malattia: in Italia sono circa 6 milioni e 300 mila le giornate 
di lavoro perse complessivamente in un anno, in media 13 
settimane lavorative ognuno.
Da un’indagine condotta su 121 Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro, vigenti nel settore pubblico e privato 
archiviati presso il CNEL, risulta che 44 contratti nazionali 
contengano disposizioni di maggior favore e tutela riferite 
specificatamente alla sclerosi multipla.

La carenza di supporti e il peso esercitato sulla famiglia 
porta 1 persona su 3 a sentirsi poco felice o infelice e 1 
persona su 4 dichiara di non riuscire a incontrare nuove 
persone o a farlo molto raramente, con conseguente 
compromissione della vita di relazione.
Considerando la realtà dei giovani con SM (età 18-40) lo 
studio condotto da CENSIS per AISM “Pensare al futuro” 
evidenzia tra il 2005 e il 2018 un miglioramento delle 
condizioni di salute percepite nel campione di giovani 
con SM più marcato e più ampio di quello che si rinviene 
nel campione generale. Si tratta di una testimonianza 

dei passi avanti fatti negli ultimi 15 anni nel trattamento 
della SM che hanno portato a una percezione di netto 
miglioramento nella autovalutazione della propria 
condizione di salute dei giovani che hanno la SM. 
Quanto all’atteggiamento verso la malattia emerge che i 
giovani con SM tendono a viverla in modo più ‘positivo’ 
di quanto pensi chi, presumibilmente, non la vive 
direttamente. Pesa tuttavia la dimensione territoriale, per 
cui le modalità ottimistiche vengono indicate con maggior 
frequenza nelle regioni del Nord e del Centro rispetto a 
quanto rilevato al Sud. Inoltre l’atteggiamento positivo 
nel campione dei giovani con SM, prevale tra le donne e 
tra coloro che hanno una condizione socioeconomica più 
elevata.  
Prosegue l’impegno di FISM per la messa a punto di 
un nuovo modello di impatto collettivo della ricerca 
e l’impegno per la costruzione di una banca dati sullo 
stato della ricerca in Italia; 66,6 milioni di euro il totale 
degli investimenti di AISM e della sua Fondazione nella 
ricerca sulla SM negli ultimi 30 anni, attraverso modelli 
diversificati di finanziamento e promozione; 409 i 
ricercatori finanziati da AISM dal 1987 ad oggi; 13.600 le 
pubblicazioni sulla SM dal 2015 al 2017 di cui l’8% conta 
tra gli autori scienziati impegnati in enti di ricerca italiani; 
260 gli articoli sulla SM firmati da ricercatori finanziati da 
FISM al momento della pubblicazione, con impact factor 
medio pari a 5,44, superiore sia alla media generale sia a 
quella italiana.

In merito all’informazione sulla SM, i dati dell’indagine 
AISM–CENSIS confermano il neurologo (e il Centro 
clinico) come il punto di riferimento principale per il 
67% degli intervistati. La seconda fonte (citata dal 29%) 
risulta l’Associazione dei pazienti, seguita dai siti qualificati 
(medico scientifici o siti di associazione pazienti) citati 
dal 22% delle persone. Le community on line e i social 
network vengono riportati dal 12% degli intervistati.
Dall’indagine si evidenzia inoltre che il 92% degli 
intervistati considera AISM una fonte affidabile (dato 
in crescita rispetto alla stessa indagine condotta nel 
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2013), mentre il 76% dichiara che l’informazione sulla 
SM trasmessa dai mass media risulta inadeguata e poco 
approfondita.
In aumento le richieste di informazioni al Numero Verde 
AISM collegate al momento della diagnosi (40% in più 
rispetto al 2016).
Sono diminuite le richieste di informazione sui singoli 
farmaci ma si registra un incremento del 51% delle 
richieste sugli aspetti generali delle terapie che 
modificano la SM, finalizzate a comprendere meglio il 
panorama generale delle terapie disponibili o quelle in 
fase di studio (in particolare sono aumentate del 26% le 
richieste sulle ricerche sui farmaci).
In crescita (+ 21%) il dato relativo a chi chiede informazioni 
sulle terapie all’estero e sulla mobilità sanitaria.
In aumento rispetto al 2016 anche le richieste sugli 
accertamenti per il riconoscimento dell’invalidità civile e 
stato di handicap e sul mondo del lavoro (entrambi +23% 
rispetto al 2016).

I dati forniti dalle indagini svolte da DOXA per AISM 
evidenziano come nel complesso la sclerosi multipla sia 
una malattia di cui nel tempo è migliorata la conoscenza: 
se nel 1983 solo il 3-4% della popolazione italiana aveva 
sentito parlare di SM, negli anni successivi si è registrata 
una continua crescita, arrivando all’88% degli italiani nel 
1994 fino a raggiungere la quasi totalità della popolazione 
con il 97% del 2016, che conferma la stessa percentuale 
del 2013.
Parallelamente è aumentata la conoscenza diretta di 
persone con SM. Nel 2016, 1 italiano su 2 conosce 
direttamente una persona con SM.
Non sono pienamente superati gli stereotipi: nel 1999 
la SM veniva considerata per il 44% dei casi una malattia 
muscolare, per il 38% a carico del sistema nervoso, il 9% 
arrivava a considerarla una malattia mentale e il restante 
7% non si esprimeva.
Nell’ultima indagine (2016) aumenta la conoscenza 
sulla SM, ma non così tanto da sfatare la convinzione di 

una malattia di natura muscolare: il 54% degli italiani la 
identifica con una malattia a carico del sistema nervoso, 
ancora il 39% muscolare, il 5% la definisce una malattia 
mentale e infine solo il 2% non sa come rispondere. 
Le false credenze sui soggetti che convivono con la SM 
sono in parte superate ma resta ancora ampia l’erronea 
interpretazione sui soggetti più a rischio. Nel 1999 il 6% 
della popolazione riteneva che i soggetti più a rischio 
fossero gli anziani, nel 2016 si raddoppia arrivando al 12%. 
Aumenta invece la giusta convinzione che la SM riguardi 
maggiormente le donne, passando dal 2% del 1999 all’8% 
dell’ultima DOXA.
L’immaginario della SM come malattia che compromette 
il futuro della persona emerge dalle indagini DOXA e si 
rafforza nel tempo: 5 italiani su 10 nel 1999 pensavano 
che tutti i malati di SM finissero sulla “sedia a rotelle” 
facendo prevalere le citazioni spontanee che descrivevano 
il malato paralizzato, nel 2010 erano 7 su 10 gli italiani a 
crederlo, fino ad arrivare al 2016 quando emerge che tutte 
le persone con SM hanno una grave disabilità e finiscono 
in carrozzina secondo 8 su 10 degli intervistati, non 
sapendo che con le terapie oggi si rallenta la progressione 
della disabilità.

I dati confermano la SM come una perdurante 
emergenza sociale e sanitaria, da affrontare a partire dalle 
priorità d’azione descritte nelle call to action evidenziate 
nei capitoli seguenti.
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LE POLITICHE 
DI CONTESTO
Il quadro nel quale si muove
la persona con SM
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LO SCENARIO

Tra i provvedimenti più attesi del 2017 va certamente 
considerata la pubblicazione, avvenuta nel mese di ottobre, 
del Decreto del Presidente della Repubblica con cui è stato 
adottato il secondo Piano d’azione per la promozione dei diritti 
delle persone con disabilità. Il Piano - strutturato in più linee 
d’azione tra cui il riconoscimento della disabilità, la salute, 
i servizi per l’inclusione, il lavoro, l’accessibilità - è il punto 
finale dell’attività realizzata dall’Osservatorio Nazionale sulla 
Disabilità.
AISM assieme con altri soggetti istituzionali e del privato 
sociale ha partecipato attivamente all’elaborazione del 
secondo Piano d’azione che vuole, da un lato, ribadire i 
fondamentali diritti umani e di cittadinanza per le persone 
con disabilità, dall’altro costituire un riferimento anche 
organizzativo e operativo per il cambiamento delle norme, 
delle politiche, dei servizi in una logica pienamente inclusiva, 
anche con riferimento agli aspetti sanitari.
Trattando delle priorità di salute, lo stesso Piano d’azione afferma 
tra le massime urgenze l’esigenza della concreta attuazione 
dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), approvati con 
il Decreto del 12 gennaio 2017. Grazie ai nuovi LEA, viene tra 
l’altro innovato il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, 
che risaliva al 1996, escludendo prestazioni obsolete e 
introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate, nonché, 
a distanza di quasi 20 anni, viene aggiornato il nomenclatore 
protesi e ausili. Tuttavia, nonostante il decreto sui nuovi LEA 
sia stato pubblicato ormai da oltre un anno, l’erogazione delle 
nuove prestazioni risulta tuttora problematica. In particolare le 
maggiori criticità sono legate ai nomenclatori della specialistica 
ambulatoriale e protesica, che non sono ancora accompagnati 
dalle corrispondenti tariffe e quindi non risultano fruibili finché 
non sarà emanato il decreto che ne fissi le tariffe massime.
I LEA prevedono inoltre appositi accordi che devono essere 
sanciti nella Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei 
criteri uniformi, l’individuazione dei limiti e le modalità delle 
erogazioni, i criteri dei comportamenti prescrittivi e le linee di 
indirizzo per l’integrazione socio-sanitaria.
Inoltre sono rimaste pendenti anche le decisioni che avrebbe 

dovuto assumere entro il 15 marzo 2017 la Commissione 
nazionale per l’aggiornamento dei Lea (alla quale - si evidenzia 
- oggi non prendono parte le organizzazioni dei pazienti e delle 
persone con disabilità, nonostante le espresse sollecitazioni 
formulate in tal senso al Ministero della Salute dal mondo 
associativo e dalla stessa AISM).

Uno dei passaggi di rilievo del 2017 sul fronte della 
governance delle politiche sanitarie statali e regionali è 
certamente rappresentato dall’insediamento della Cabina di 
regia prevista dal Piano nazionale della cronicità che assume 
il compito di coordinare e monitorare le attività previste dal 
Piano, compreso l’inserimento di ulteriori sezioni dedicate ad 
altre patologie croniche. Si ricorda in proposito che AISM ha 
ufficialmente richiesto che anche la SM venga ricompresa 
in questa cornice programmatica nazionale al pari di altre 
patologie croniche e in questo senso da anni porta avanti 
una specifica interlocuzione con il Ministero della Salute e le 
Regioni. Va osservato come il Piano oggi risulti recepito solo 
in 5 Regioni - Umbria, Puglia, Lazio, Emilia Romagna, Marche 
- a un anno e mezzo dalla sua approvazione. Presumibilmente, 
oltre a una Cabina di regia nazionale, sarebbe importante che 
il Piano nazionale della cronicità venisse riconosciuto come 
vero e proprio “adempimento Lea” oggetto di verifica da parte 
del Comitato nazionale identificando specifici indicatori da 
introdurre e verificare nel nuovo “Sistema nazionale di garanzia 
dei Lea” e alla cui osservanza associare il trasferimento delle 
specifiche risorse vincolate.
Nel contempo alcune Regioni, proprio in via di attuazione 
del Piano nazionale della cronicità, hanno avviato processi di 
profonda trasformazione delle modalità di presa in carico delle 
persone con patologie croniche: tra le esperienze in corso 
spicca la riforma complessiva del sistema socio-sanitario 
approvato dalla Regione Lombardia, che si pone l’obiettivo 
dichiarato di garantire continuità nell’accesso alla rete dei 
servizi e assicurare l’integrazione tra le diverse competenze 
professionali coinvolte sia in ambito ospedaliero sia territoriale. 
Si tratta di una riforma molto complessa, che potrebbe 
comportare cambiamenti importanti nelle modalità di presa 
in carico e di risposta ai bisogni sanitari delle persone con 
patologie croniche, tra cui anche la sclerosi multipla: AISM 
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è in campo per monitorare, assieme con le persone con 
SM coinvolte nella sperimentazione, le nuove modalità di 
funzionamento del sistema regionale, anche in qualità di attore 
della filiera di erogazione dei servizi all’interno di specifiche 
realtà territoriali e ha attivato su questa esperienza uno 
progetto di monitoraggio la cui metodologia viene descritta 
più avanti e i cui risultati definitivi saranno presentati nelle 
successive edizioni del Barometro.

In materia di riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi 
del DM 70 del 2015, Agenas (Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali) nel 2017 ha attivato lo specifico tavolo 
dedicato di concerto con le Regioni: anche su questo tema 
AISM sta portando avanti il confronto con le Istituzioni nazionali 
e regionali, segnalando l’importanza di definire anche per la 
realtà della SM - quale patologia a alto impatto epidemiologico 
e sociale - una specifica rete di patologia integrata tra ospedale 
e territorio, sostenuta da protocolli e procedure che assicurino 
l’integrazione organizzativa e professionale tra i singoli 
nodi della rete; la definizione, applicazione e monitoraggio 
di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) 
specificatamente dedicati alle persone con sclerosi multipla; 
la continuità della presa in carico e l’uniformità di accesso a 
servizi e prestazioni in relazione alle diverse fasi di malattia, 
all’età, alla sintomatologia, ai livelli di disabilità e ai bisogni 
di ciascuno, eliminando ricoveri impropri e nel contempo 
evitando di delegare esclusivamente ai familiari e ai caregiver 
l’assistenza alla persona con SM a domicilio. 

E proprio con riferimento ai caregiver familiari, nella legge 
di bilancio 2018, è finalmente stato introdotto uno specifico 
Fondo nazionale per i caregiver - con una dotazione per il 
triennio 2018-2020 di € 20 milioni annuali da ripartirsi tra 
le Regioni -. Il Fondo certamente costituisce una conquista 
importante, ma tuttavia non risulta supportato, ad oggi, da una 
cornice normativa di riferimento che ne consenta l’effettivo 
riparto e impiego. La caduta anticipata della legislatura non ha 
infatti permesso di arrivare all’approvazione definitiva di una 
Legge quadro, rispetto alla quale la Commissione lavoro del 
Senato aveva lavorato negli ultimi mesi e sulla quale AISM ha 
offerto un consistente contributo.

Un ulteriore importante tassello che caratterizza il 
quadro normativo e politico è certamente rappresentato 
dall’approvazione definitiva in legge del cosiddetto DDL 

Lorenzin, avvenuta a dicembre 2017. Il provvedimento oltre 
a riordinare le professioni sanitarie e gli ordini professionali 
introduce novità importanti per la ricerca clinica, toccando 
sia l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici 
che valutano le sperimentazioni cliniche sui farmaci a uso 
umano e sui dispositivi medici, sia il tema della valorizzazione 
(la cui regolamentazione viene affidata a un successivo 
decreto ministeriale) dei risultati dei progetti di ricerca nati in 
ambito pubblico attraverso “meccanismi di compensazione 
o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla 
commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle 
sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca”. La 
stessa Legge interviene inoltre in materia di brevettabilità 
delle scoperte derivanti dalla ricerca no-profit, modificando il 
decreto 17.12.2004 del ministero della Salute, prevedendo la 
cessione e l’utilizzazione dei dati relativi alla sperimentazione 
no-profit a fini registrativi all’azienda farmaceutica, per 
valorizzare l’uso sociale ed etico della ricerca. Una spinta 
importante nella direzione della partnership tra diversi attori 
della ricerca scientifica.

Sempre sul fronte sanitario, a marzo 2017 si registra 
l’approvazione della legge n. 24 recante “Disposizioni in 
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 
in materia di responsabilità professionale degli esercenti 
le professioni sanitarie”, meglio nota come Riforma Gelli, 
che a distanza di 4 anni dalla legge Balduzzi interviene sul 
tema della responsabilità in campo sanitario con l’obiettivo 
di contemperare il diritto alla salute, la tutela della dignità 
professionale e personale dell’esercente la professione 
sanitaria, il contrasto alla medicina difensiva e all’incremento 
della spesa pubblica in materia sanitaria.

Altro importante passaggio normativo registrato nel 2017 
è certamente quello dell’approvazione della legge in tema di 
Consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 
(cosiddetta legge sul “testamento biologico”), materia su cui 
l’Associazione si è confrontata direttamente con le Istituzioni 
sostenendo primariamente il diritto alla salute, alla cura e 
assistenza per tutte le persone con SM anche in condizioni 
gravi e gravissime, inclusa l’esigenza di assicurare anche per le 
gravi patologie neurodegenerative il diritto alle cure palliative, 
fermo il principio dell’importanza dell’alleanza tra medico e 
paziente e dell’autodeterminazione individuale.
Diversamente, la caduta anticipata della legislatura non ha 
consentito l’approvazione nei tempi utili del Testo Unico 
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che avrebbe disciplinato a livello nazionale e omogeneo 
l’utilizzazione della cannabis per uso terapeutico, testo su cui 
AISM si è particolarmente spesa al fine di ottenere la garanzia 
di un accesso tempestivo e uniforme su tutto il territorio 
nazionale ai farmaci cannabinoidi, un’adeguata informazione 
e formazione degli operatori, un’appropriata informazione ed 
educazione dei cittadini, un’assoluta esigenza di sostenere 
la ricerca in materia, considerate la forte disomogeneità e 
le criticità nell’accesso riscontrate nel corso di questi ultimi 
anni, criticità acuitesi nel corso del 2017: materia su cui AISM 
intende ulteriormente sollecitare un intervento unitario da 
parte delle Istituzioni nazionali già nel 2018.

Nel 2017 ha avuto luogo la pubblicazione dell’atteso Decreto 
in materia di Sistemi di sorveglianza sanitaria e Registri di 
salute. Il Decreto al momento non contempla l’istituzione di 
un Registro nazionale per la sclerosi multipla con funzioni di 
programmazione sanitaria e valutazione delle cure, ma apre 
alla possibilità di allargamento dell’elenco dei registri nazionali 
a ulteriori patologie. Continua quindi su questo tema l’attività 
di confronto istituzionale da parte dell’Associazione affinché 
a fianco del Progetto “Registro italiano sclerosi multipla”, che 
ricordiamo avere specifiche finalità di ricerca, possa arrivarsi a 
un Registro pubblico nazionale di patologia.

Considerando nel complesso lo scenario delle politiche 
sociosanitarie e socioassistenziali si ricorda il rifinanziamento 
di importanti fondi, divenuti strutturali, come il Fondo 
Nazionale per le Non Autosufficienze (all’interno del quale 
sono previste risorse per la promozione di progetti per la Vita 
Indipendente). In particolare per il 2017 il Fondo nazionale 
per le Non Autosufficienze è stato destinato per il 50% del 
totale per le persone in condizioni gravissime, ovvero persone 
beneficiarie dell’indennità di accompagnamento o comunque 
non autosufficienti, e per le quali sussistano anche ulteriori 
condizioni di particolare severità, per esempio con dipendenza 
vitale da macchinari, ecc. 
Il principale nodo rimane sempre quello della gestione dell’altra 
metà delle risorse, che deve essere utilizzata per le persone in 
condizioni gravi e di non autosufficienza in quanto è lasciato 
alla singola Regione e poi ai singoli Comuni - o gruppi di 
Comuni - la definizione dei criteri di accesso alle risorse, con 
il relativo rischio di disomogeneità nell’accesso alle prestazioni 
da territorio a territorio.

È così che nelle Regioni si osservano modelli assistenziali 
molto diversi, che vanno dalla residenzialità avanzata (Trentino 
Alto Adige e Valle d’Aosta), all’elevata intensità assistenziale 
domiciliare (Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), al modello 
“cash-for-care” (diffuso soprattutto nel Mezzogiorno). Si 
riscontrano inoltre diversità di trattamento per persone con 
fabbisogni assistenziali analoghi (es. SLA rispetto a persone 
con SM in condizioni gravi o gravissime) sulla base della 
sola patologia, situazioni che evidentemente richiedono un 
complessivo riordino. Diventa quindi sempre più urgente la 
definizione di un Piano Nazionale per la non autosufficienza.
In questo quadro risulta centrale il sostegno al lavoro di cura, che 
potrebbe produrre importanti effetti sull’occupazione di molti 
territori. Ma quest’ultimo soffre della scarsa considerazione 
che la cultura prevalente e il mercato del lavoro ripongono nei 
lavori volti alla cura delle persone fragili.

In materia di Vita indipendente, anche nel Decreto di riparto 
del FNA per l’annualità 2017 sono stati destinati € 15 milioni 
per la promozione e il potenziamento di progetti sperimentali, 
in linea con quanto disposto dal Programma d’azione biennale 
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con 
disabilità; fondi che vanno ad aggiungersi a misure regionali 
che tuttavia appaiono fortemente differenziate rispetto ai 
criteri di accesso, alle tipologie di interventi, ai beneficiari, ai 
meccanismi applicativi.
A più di un anno dall’approvazione della Legge 112/2016 
sul “Dopo di noi”, anche questa normativa - che nel biennio 
2016 - 2017 ha goduto di una dotazione di € 128 milioni - sta 
progressivamente trovando applicazione, anche se risulta che 
le tipologie di intervento su cui maggiormente si è concentrata 
la programmazione delle Regioni consistano nella realizzazione 
e/o messa a disposizione di alloggi e la realizzazione di percorsi 
di ingresso e supporto all’abitare.
Nel campo delle politiche di inclusione sociale e in linea con 
i nuovi bisogni emergenti, si è proceduto all’ampliamento 
dei finanziamenti per le misure di contrasto alla povertà 
(rafforzamento del REI - Reddito di Inclusione), anche se, per 
una corretta e uniforme gestione delle risorse economiche 
rimane prioritaria la definizione di un Piano Nazionale sulla 
povertà e svantaggio sociale, capace di integrarsi con le 
restanti politiche in un disegno più organico e strutturato 
(anche rispetto all’accesso a queste misure da parte di persone 

1  Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del SSN con particolare riferimento alla garanzia dei principi di 
universalità, solidarietà ed equità, Commissione Igiene e Sanità del Senato, 2018
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con disabilità). In merito al finanziamento del Fondo nazionale 
delle Politiche Sociali, che dalla legge di stabilità del 2015 
gode di una dotazione finanziaria annua, strutturale, di € 300 
milioni, si deve evidenziare come ancora non si sia arrivati alla 
definizione di LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale) 
che garantirebbero uniformità e certezza delle prestazioni 
nonché il tanto atteso superamento della frammentazione 
degli interventi.

L’insieme delle misure legate alla Non Autosufficienza, Vita 
Indipendente, Dopo di Noi, nonché in prospettiva quelle 
legate al sostegno ai caregiver, richiedono certamente 
un’armonizzazione tra di esse all’interno di una visione e una 
regia unitaria, essendosi riscontrati elementi di sovrapposizione 
tra linee di intervento e confusioni e incertezze nella fase 
applicativa affidata ai territori.

Passando al campo del lavoro per le persone con disabilità, la 
legge 22.05.2017, n. 81 contenente misure per la tutela del 
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato ha introdotto, accogliendo specifici emendamenti 
presentati da AISM, importanti novità a tutela dei lavoratori 
autonomi con gravi patologie cronico degenerative 
ingravescenti e con disabilità: in particolare:
a)  in materia di esigenze di cura è stato previsto che i periodi di 

malattia conseguente a trattamenti terapeutici di malattie 
oncologiche o a gravi patologie cronico degenerative 
ingravescenti o, che comportino inabilità lavorativa 
temporanea del 100%, siano equiparati alla degenza 
ospedaliera;

b)  in materia di Centri per l’impiego è stato disposto che 
questi, nel raccogliere le domande e le offerte di lavoro e 
nel fornire informazioni a lavoratori autonomi con disabilità, 
si avvalgano dei servizi per il collocamento mirato previsti 
dalla legge 68/1999;

c)  in tema di lavoro agile è stato previsto che il recesso dal 
lavoro agile per lavoratori con disabilità deve avere un 
preavviso di almeno 90 giorni.

Venendo ai processi per l’inserimento lavorativo mirato, risulta 
avviato ancorché non ancora concluso il lavoro di elaborazione 
delle linee guida in materia di collocamento mirato delle 
persone con disabilità previste dalla riforma della Legge 68/99, 
approvata nel 2015: nelle more della approvazione delle attese 
Linee guida va comunque dato atto di come le modifiche 

introdotte nella Legge 68 - come documentato dall’ultima 
“Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme 
per il diritto al lavoro dei disabili (Anni 2014 e 2015)” – stia 
dando i primi segnali positivi, a iniziare dall’incremento del 
numero di avviamenti, essenzialmente grazie al potenziamento 
del sistema della chiamata nominativa e al nuovo sistema di 
incentivi per le imprese varato dalla revisione della normativa.
Anche in campo pubblico si registrano a febbraio 2018 
importanti novità: la nascita con decreto della “Consulta 
per l’integrazione in ambiente di lavoro dei lavoratori con 
disabilità” che, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 
dovrà, tra le altre primarie funzioni, garantire l’elaborazione 
di piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli 
obblighi in materia di inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità; formulare proposte di iniziative e misure innovative 
finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla 
valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori 
disabili; verificare lo stato di attuazione e la corretta applicazione 
delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità 
da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle 
forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva 
disciplina delle quote di riserva.

In uno scenario così complesso e nel contempo dinamico 
risulta essenziale garantire da un lato la piena implementazione 
delle linee d’intervento previste dalle normative e politiche già 
approvate (LEA, Piano Cronicità, Reti Ospedaliere, Registri di 
patologia, Piano Non Autosufficienza, etc.) e nello stesso tempo 
portare a completamento e definizione percorsi non ancora 
definiti (Legge quadro in materia di careviger familiare; Testo 
Unico in materia di cannabis terapeutica, etc.), assicurando che 
le politiche generali tengano conto anche della specifica realtà 
e bisogni delle persone con SM.
AISM, fedele al proprio ruolo e forte dell’ulteriore 
riconoscimento attribuito dalla Riforma del Terzo Settore agli 
Enti no-profit e tra questi alle associazioni di rappresentanza 
dei pazienti e delle persone con disabilità (Riforma anch’essa 
in via di completamento attraverso i previsti decreti e linee 
guida), ha già condiviso queste priorità di lavoro con i candidati 
dei principali gruppi partitici nelle elezioni della primavera 2018 
e proseguirà nel corso di tutto il 2018 nel costante lavoro di 
promozione e affermazione dei diritti delle persone attraverso 
il confronto continuo e l’interlocuzione con le Istituzioni di 
riferimento.
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PRIORITÀ D’AZIONE 

Le politiche nazionali e regionali devono dedicare specifica attenzione alla sclerosi multipla nel quadro dei programmi 
e delle misure di salute, disabilità, inclusione. È essenziale assicurare:

- Integrazione dei LEA per prestazioni e percorsi applicabili alla realtà della SM come patologia complessa tra ospedale e 
territorio;

- Inserimento della SM nel Piano nazionale della cronicità;
- Elaborazione di un atto di indirizzo nazionale per la gestione della SM individuando un nucleo nazionale di livelli garantiti 

di presa in carico attraverso PDTA di patologia;
- Sviluppo e applicazione di PDTA dedicati a livello regionale e aziendale;
- Attenzione alla SM negli atti di indirizzo e programmazione in materia di riabilitazione, con attenzione a tutti i setting in 

cui il paziente possa trovare le più appropriate risposte, domiciliare, ambulatoriale, di ricovero, incluso l’accesso all’alta 
specialità neuroriabilitativa;

- Attenzione alla SM nei Piani sanitari, socio-sanitari, sociali regionali e nella programmazione di territorio.
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EPIDEMIOLOGIA 
DELLA SCLEROSI 
MULTIPLA
Prevalenza, incidenza, 
caratteristiche principali
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Le persone entrate direttamente in contatto con l’Associazione, tra malati, parenti di malati, 
neurologi, autorità sanitarie, simpatizzanti e associazioni straniere… erano 550, di cui la metà Soci.  
I malati schedati sono 200, più 10 forme similari.

… Nel programma occorre prevedere, tra l’altro, la elaborazione del piano dell’indagine a carattere 
medico statistico sulla SM…

Giorgio Valente, fondatore AISM
Relazione annuale 1968-1969,  

Nel 1975 AISM realizza la prima ricerca epidemiologia sociosanitaria sulla SM in Italia.

Oggi le Regioni tracciano, attraverso i flussi correnti, le informazioni sulle tipologie di prestazioni 
riferite alla SM; per ogni paziente i Centri clinici compilano una cartella clinica con informazioni 
chiave sulla storia della malattia a partire dal sospetto diagnostico; i distretti sanitari dispongono dei 
dati relativi ai servizi di territorio, specie per i casi più avanzati di malattia; le strutture riabilitative 
producono dati sulla presa in carico riabilitativa, spesso non inseriti in un sistema informativo 
regionale; senza considerare i dati prodotti dalla residenzialità e dai servizi sociali. A tutto questo 
si aggiungono i dati derivanti dagli stessi pazienti relativamente alla loro qualità di vita, oltre alle 
informazioni di tipo medico legale conservate nella banca dati INPS.

Non sarà il caso di iniziare a mettere assieme tutto questo enorme patrimonio, nell’interesse primario 
delle stesse persone con SM?

Enzo Lazzaro 
 Coordinatore Regionale AISM Emilia Romagna
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> EPIDEMIOLOGIA DELLA SM

Fatica

Difficoltà cognitive

Disturbi dell’umore

Problemi di mobilità

Dolore

Impatto sulla qualità della vita 
(rispetto al totale):
Dolore

Difficoltà a svolgere le attività abituali

Mobilità

Ansia e depressione

Difficoltà nella cura personale

78% 73%

30% 67%

27% 60%

23% 59%

17% 32%

nuovi casi  
l’anno in Italia

3 - 5%

casi di 
insorgenza 
della SM sotto 
i 16 anni

 

 

 

persone con SM  
in Italia

persone con SM  
nel mondo

persone con SM  
in Europa

diffusione doppia nelle donne 
rispetto agli uomini

1 su 2

118mila

600mila 2.3mln

casi per  
100.000 abitanti 

in Italia

193

10-15%  delle 
diagnosi è 
Primariamente 
Progressiva

80-85% delle 
diagnosi è 

Recidivante 
Remittente

3.400

20 e 40diagnosticata tra

anni di età

I sintomi risultati più invalidanti 
(rispetto a campione che lavora):
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LO SCENARIO

La sclerosi multipla (SM) è la seconda più comune causa 
di disabilità neurologica nei giovani adulti, dopo i traumi 
da incidenti stradali.
La malattia colpisce con un esordio tipico intorno ai 30 
anni e viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni.
Le persone con SM convivono per decenni con la 
malattia che può determinare una disabilità progressiva. 
Al momento della diagnosi circa l’80%-85% delle 
persone manifesta una forma a ricaduta e remissione, 
mentre un 10-15% circa una forma progressiva 
all’esordio (primaria progressiva)1. Il 65% circa delle 
forme a ricaduta e remissione sviluppa una forma 
progressiva (secondaria progressiva) dopo un periodo 
di tempo variabile2. Le donne sono colpite in misura 
superiore agli uomini con un rapporto circa doppio nei 
casi prevalenti, mentre tra i casi incidenti si registra in 
media un rapporto di 3 donne ogni uomo colpito dalla 
malattia.
In circa il 3-5% di tutte le persone con sclerosi multipla 
l’insorgenza della malattia si verifica sotto i 16 anni di 
età (casi pediatrici)3.
La distribuzione della malattia non è uniforme; è 
più diffusa nelle zone lontane dall’Equatore a clima 
temperato, in particolare Nord Europa, Stati Uniti, Nuova 
Zelanda e Australia.
La prevalenza è pari a 100-190 su 100.000 abitanti 
nei paesi nordeuropei, USA, Canada e Nuova Zelanda, 
mentre scende a 2-25 su 100.000 abitanti in Asia, Africa 
e Sud America. A livello mondiale si calcola che circa 2,3 
milioni di persone soffrano di sclerosi multipla, delle quali 
circa 600.000 in Europa1.

PREVALENZA NEL MONDO

Nel panorama europeo, l’Italia si colloca in una 
posizione intermedia e viene identificata come una 
delle zone ad alto rischio per questa patologia1. In 
questi anni in Italia è progressivamente aumentata la 
prevalenza (numero totale di casi nella popolazione a un 
certo tempo) ed esistono ricerche che hanno valutato in 
certe aree geografiche l’incidenza (numero di nuovi casi 
diagnosticati in un anno).

EPIDEMIOLOGIA IN ITALIA

Le indagini epidemiologiche più recenti in singole aree 
italiane sono state condotte in anni diversi e quindi 
hanno evidenziato differenti prevalenze, ciascuna riferita 
a uno specifico anno di rilevazione. 
Citiamo ad esempio Genova nel 2007 con 148,5 

per 100.000 abitanti4; Padova nel 2015 con 182 per 
100.0005; Ferrara nel 2004 con 121 per 100.0006; Roma 
nel 2015 con 146,2 per 100.0007, San Marino nel 2005 
con 167 per 100.0008; Campobasso nel 2009 con 91 
per 100.0009; Catania nel 2004 con 127 per 100.00010; 
Caltanissetta nel 2002 con 166 per 100.00011; la 
Sardegna meridionale (Cagliari, Carbonia, Iglesias) nel 
2009 con 224 per 100.00012 e la Sardegna nel 2016 con 
337 casi ogni 100 .000 abitanti13. Altrettanto rilevanti 
sono i dati di incidenza, ove rilevati, riferiti a specifici 
intervalli di tempo. Citiamo Padova nel periodo 2011 
– 2015 con 6,5 nuovi casi/anno per 100.000 abitanti5; 
Ferrara nel periodo 2000 - 2003 con 4,76; San Marino 
nel 2000 - 2005 con 6,88; Genova nel 2007 con 6,14; 
Salerno nel 2001 - 2005 con 4,314; Catania nel 2000 - 
2004 con 7,010; la Sardegna Sud-Ovest nel 2003 - 2007 
con 9.712.

I DATI AMMINISTRATIVI
DELLE REGIONI

L’informatizzazione avanzata avvenuta nelle strutture 
sanitarie nell’ultimo decennio ha portato le Regioni ad 
avere disponibili in flusso continuo i dati amministrativi 
del Servizio Sanitario Nazionale. Infatti le Agenzie 
Sanitarie Regionali raccolgono, per ogni persona e per 
ogni attività clinica, i consumi di risorse sanitarie e molti 
siti regionali riportano - utilizzando indicatori specifici 
- la mappatura di persone e consumi per ogni malattia. 
Oggi possiamo quindi ipotizzare quante persone 
con SM sarebbero presenti in ogni Regione in base a 
indicatori di utilizzo dei servizi (risonanza magnetica, 
visite neurologiche, farmaci specifici per la SM, ricoveri 
ospedalieri, esenzione dal ticket, assistenza domiciliare e 
residenzialità assistita, riabilitazione), alla diagnosi di SM 
con il codice di classificazione della malattia, al codice 
fiscale di ciascuno. La definizione e la rivalutazione della 
pianificazione dei servizi per la SM per definire i PDTA 
(Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali), svolta 
o in corso nelle Regioni in questi ultimi anni, considera 
come dato di partenza la prevalenza della SM sul 
territorio e il consumo di risorse (servizi) da parte delle 
persone con SM. Al di là della metodologia di rilevazione 
utilizzata nelle diverse Regioni, nei PDTA già pubblicati 
o in corso troviamo che in Toscana dovrebbero esserci, 
nel 2011, 188 casi per 100.000 abitanti15; in Sicilia, nel 
2010, 110 casi per 100.000; in Veneto, nel 2015, 170-
180 casi per 100.000; in Friuli Venezia Giulia, nel 2017, 
176 casi per 100.000 abitanti; in Emilia Romagna, nel 
2017, 185 casi per 100.000 abitanti; in Abruzzo, nel 
2016, 148 casi per 100.000 abitanti; in Piemonte, nel 
2011, 169 casi per 100.000 abitanti; nel Lazio nel 2011, 
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131 casi per 100.000 abitanti; nelle Marche nel 2017, 
163-183 casi per 100.000 abitanti; in Puglia, nel 2012, 
183 casi per 100.000 abitanti; in Sardegna, nel 2017, 
337 casi per 100.000 abitanti. Dati recenti arrivano dalla 
Toscana dove, sempre attraverso i dati amministrativi e 
l’algoritmo di estrazione già validato, sono stati calcolati i 
casi prevalenti all’anno dimostrando un trend crescente. 
Dalla prevalenza sopracitata di 188 casi per 100.000 
abitanti del 2011 si passa a 196 nel 2012, 201 nel 2013, 
209 nel 2014.

LA SM IN ITALIA NEL 2018

La definizione della stima di prevalenza di sclerosi 
multipla in Italia nel 2018 viene fatta seguendo la 
metodologia già descritta nel Barometro 2016 e 2017 
e riportata nell’articolo pubblicato nello stesso anno su 
Neurological Science16.
Assumendo come riferimento per l’intero territorio 
nazionale una media calcolata sui dati di prevalenza e 
incidenza disponibili nelle aree che sono state oggetto 
di indagini epidemiologiche, l’Associazione Italiana 
Sclerosi multipla (AISM) stima che per il 2018 in Italia 
vi dovrebbero essere circa 118.750 persone con SM. 
Tale stima si basa sull’osservazione che ogni anno 
vengono diagnosticate nuove persone per lo più giovani 
adulti, che vivranno molti anni e nel contempo ogni 
anno muoiono poche persone con SM prevalentemente 

grave. Per l’incidenza si stima che ogni anno in Italia vi 
siano circa 3.400 nuovi casi (5-6 nuovi casi all’anno ogni 
100.000 persone, 12 in Sardegna); la mortalità in Italia è 
stimata pari a 0,4 ogni 100.000 persone. La prevalenza 
della sclerosi multipla media per l’Italia si stima intorno 
ai 193 casi per 100.000 abitanti con eccezione della 
Sardegna (stima di 360 casi per 100.000 abitanti).

ESPERIENZA REGIONE PUGLIA17

Recentemente, 6 Centri clinici della regione Puglia 
afferenti al progetto Registro italiano SM hanno 
collaborato con la regione per un progetto avente lo 
scopo di stimare la prevalenza della SM nella regione. Le 
informazioni ricavate dalla cartella clinica informatizzata 
sono state integrate con quelle provenienti dai flussi 
informativi regionali (anagrafe assistiti, esenzioni 
per patologia e schede di dimissione ospedaliera). 
Utilizzando come chiave di linkage il codice fiscale di 
ciascun assistito, previa opportuna anonimizzazione e 
criptazione, sono stati individuati complessivamente 
8.263 soggetti con SM. Successivamente, dopo verifica 
con l’Anagrafe Regionale Assistiti su residenza e stato 
in vita, sono stati identificati 6.911 pazienti viventi e 
residenti nella regione Puglia. La coorte così individuata 
ha permesso di stimare come tasso di prevalenza 
regionale al 31.12.2012, 170 casi per 100.000 abilitanti.
La base dati costituita dalle informazioni ricavate 

SARDEGNA (2016) - 360 TOSCANA (2011) - 188

PUGLIA (2012) - 183 VENETO (2015) - 170-180

LAZIO (2011) - 131 SICILIA (2010) - 110

CASI PER 100.000 ABITANTI

FRIULI VENEZIA GIULIA
 (2017) - 176

EMILIA ROMAGNA
(2017) – 185

ABRUZZO (2016) -148 PIEMONTE (2011) -169

MARCHE (2017) - 163-183 

Fig.1 - Prevalenza della SM in Italia: dati da fonti regionali
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Tab.1 - Stima delle persone con SM in Italia nel 
2018 (prevalenza)

*  95.000 unità in meno rispetto al 2017
** Fattore di calcolo 193 casi per 100.000 abitanti, 360 in Sardegna. Calcolo effettuato arrtondando per difetto al migliaio la stima 

della popolazione per Regione

Regione

Popolazione 
residente al 

1° Gennaio 2018 
(stima ISTAT) *

Prevalenza della 
SM stimata al 1° 
gennaio 2018**

Piemonte 4.375.600 8.400

Valle D’Aosta 126.300 250

Liguria 1.557.800 3.000

Lombardia 10.039.900 19.300

Trentino 1.067.700 2.000

Veneto 4.903.500 9.400

Friuli 1.214.800 2.300

Emilia Romagna 4.452.200 8.550

Marche 1.531.100  2.900

Toscana 3.740.700  7.200

Umbria 884.200 1.700

Lazio 5.900.800 11.350

Campania 5.826.700 11.200

Abruzzo 1.315.800 2.500

Molise 308.400 550

Puglia 4.049.300 7.800

Basilicata 567.100 1.050

Calabria 1.957.100 3.700

Sicilia 5.027.700 9.700

Sardegna 1.648.300 5.900

Totale 60.494.800 118.750

Regione

Popolazione 
residente al 

1° Gennaio 2018 
(stima ISTAT) 

Stima dei nuovi casi 
annuali SM al 2018

Piemonte 4.375.600 240

Valle D’Aosta 126.300 7

Liguria 1.557.800 85

Lombardia 10.039.900 560

Trentino 1.067.700 60

Veneto 4.903.500 270

Friuli 1.214.800 65

Emilia Romagna 4.452.200 245

Marche 1.531.100 85

Toscana 3.740.700  205

Umbria 884.200 50

Lazio 5.900.800 325

Campania 5.826.700 320

Abruzzo 1.315.800 75

Molise 308.400 16

Puglia 4.049.300 225

Basilicata 567.100 30

Calabria 1.957.100 110

Sicilia 5.027.700 280

Sardegna 1.648.300 200

Totale 60.494.800 3.453

Tab.2 - Stima dei nuovi casi annuali SM nel 2018
(incidenza)

da tutte le fonti di dati utilizzate in questo studio 
costituisce un prezioso punto di partenza per la 
costruzione di un Registro regionale integrato su base 
territoriale attualmente in fase di avvio presso la regione 
Puglia. 
Inoltre tale base dati, attraverso opportuno linkage con 
i flussi informativi regionali, ha permesso di effettuare 
numerose altre osservazioni e successive analisi come ad 
esempio:
• distribuzione geografica delle persone con SM, per 

medico di medicina generale, attraverso Anagrafe 
Regionale Assistiti;

• valutazioni della comorbilità, delle principali cause di 
ricovero e dei costi, attraverso Schede di dimissioni 
ospedaliere;

• consumo e spesa per farmaci sintomatici 
(antidolorifici, antidepressivi ecc), attraverso Archivio 
storico prescrizioni farmaceutiche territoriali;

• identificazione delle coorti di pazienti in trattamento 
con farmaci specifici e relativi costi, attraverso 
Archivio storico prescrizioni farmaci a dispensazione 
diretta;

• consumo e spesa delle Prestazioni ambulatoriali, 
attraverso Archivio storico prestazioni ambulatoriali.

ESPERIENZA REGIONE SARDEGNA 18

Un’altra esperienza riguarda lo studio sardo condotto 
dalla regione Sardegna nel quadro del tavolo tecnico 
regionale per l’elaborazione di un PDTA regionale, che si 
è avvalso della collaborazione assicurata da SDA Bocconi 
grazie al progetto “Multiple Sclerosis Management Lab”.
Lo studio, incrociando i database amministrativi con le 
informazioni dei Centri clinici, ha creato un algoritmo ad 
hoc e dato vita a un vero e proprio ‘atlante’ dei malati 
sardi. Con dati che vanno oltre il semplice censimento 
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e contemplano anche il livello di gravità della malattia 
per ciascuno e la loro collocazione geografica. Lo studio 
ha permesso di identificare, al 31.03.2016, 6.225 
persone con SM residenti nell’Isola, con un tasso di 
prevalenza pari a 337 casi ogni 100 mila abitanti. Il 
campione identificato ha un’età media di 46,8 anni, il 
rapporto donne uomini è di 2,3 a 1 e le persone con 

DATI AMMINISTRATIVI REGIONALI DAI DOCUMENTI REGIONALI IN 
MATERIA DI PDTA PER LA SM E RELATIVI TAVOLI TECNICI

LAZIO (PDTA per la SM emanato con Decreto del Commissario Ad Acta 13.11.2014 n.U00386)

“…Nell’ambito di un progetto regionale di Farmacovigilanza, nel Lazio è stata prodotta una stima di prevalenza per l’intera 
regione utilizzando i dati dei Sistemi informativi sanitari: al 31.12.2011 è stata stimata una prevalenza di sclerosi multipla 
pari a 131/100.000, 168/100.000 tra le donne e 90/100.000 tra gli uomini. In precedenza, l’unico dato noto dalla 
letteratura per la regione Lazio si riferiva a uno studio condotto nella provincia di Frosinone con una prevalenza stimata di 
95/100.000 (Millefiorini e et al, 2010)20. La prevalenza ottenuta a livello regionale per il 2011 si colloca tra le più alte oggi 
disponibili in Italia e supporta il dato che il Centro Italia rappresenti una zona ad alto rischio per la SM…”

SICILIA (PDTA approvato con Decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute 15.09.2014)

“… Negli ultimi decenni si è assistito a un aumento della prevalenza della malattia in Sicilia. Una recente survey condotta a 
Catania, mediante revisione di cartelle cliniche in diversi reparti della città, oltre che presso i Centri di SM e le Neurologie, 
ha permesso di stimare l’incidenza e la prevalenza della SM. Il lavoro dimostra un costante incremento dell’incidenza che, 
durante i trent’anni di analisi, è passata da 1.3 a 7 per 100.000 abitanti. Nel marzo 2012 sono stati presentati i risultati 
dello studio Trilogy, condotto nella regione Sicilia, che ha analizzato i flussi informativi sanitari, la prevalenza della SM e 
l’utilizzo di risorse sanitarie erogate, con l’obiettivo ultimo di razionalizzare il percorso del paziente e della spesa correlata. 
Si tratta di uno studio osservazionale retrospettivo di coorte, basato sull’analisi dei flussi informativi amministrativi sanitari 
della regione Sicilia che ha selezionato una coorte di persone con SM negli anni 2007-2010 e ne ha stimato la prevalenza 
e il consumo di risorse. La prevalenza dei pazienti con sclerosi multipla afferenti alle strutture sanitarie della regione Sicilia 
è stata stimata pari a 67,8, 89,6, 101,4 e 109,9 per 100.000 abitanti, rispettivamente negli anni 2007, 2008, 2009 e 
2010. La differenza tra le stime di prevalenza ottenute in questo lavoro può essere attribuita all’esistenza di una quota di 
popolazione con SM che non usufruisce di prestazioni sanitarie tracciate nei flussi analizzati in questo studio. Questa ipotesi 
è sostenuta dai risultati dell’analisi di distribuzione della prevalenza stimata da questo studio per fasce d’età, dove risulta 
evidente come i pazienti con età superiore ai 64 anni siano tracciati dai flussi amministrativi oggetto dell’analisi in modo 
probabilmente inadeguato. La stima della prevalenza in queste classi di età è infatti inferiore rispetto a quella delle classi più 
giovani, lasciando presumere che i pazienti di queste classi di età non siano adeguatamente tracciati nei flussi amministrativi 
dell’Assessorato della Salute oggetto di questo studio. Non si giustifica, infatti, il decremento della prevalenza con una 
mortalità precoce, che non è supportata dai dati di letteratura. 

Questo studio focalizza l’attenzione sui pazienti assistiti dalla regione e in particolare sull’aspetto correlato alle prestazioni 
farmaceutiche e ai diversi regimi di ricovero. … In accordo con la letteratura, la stima di prevalenza di donne con SM è pari a 
circa il doppio di quella osservata negli uomini. Nel 2010 la prevalenza di SM negli uomini era pari a 77,3 casi su 100.000, 
mentre nelle donne era pari a 140,3 casi su 100 mila con un rapporto dell’1:1,81. La leggera differenza nel rapporto maschi 
femmine stimato da questo studio rispetto a quanto riportato in letteratura potrebbe indicare un utilizzo leggermente 
inferiore di risorse da parte delle donne rispetto agli uomini. È noto infatti che gli uomini soffrono di una forma di SM spesso 
più aggressiva e che quindi necessita di maggiori cure. Le prevalenze più elevate sono state riscontrate nelle province di 

SM si concentrano nelle zone rurali, interne dell’Isola, 
con la maggior prevalenza nell’Ogliastra (la minore in 
Olbia-Tempio). Lo studio ha permesso inoltre di vedere, 
in base alla residenza dei soggetti, dove questi si 
rivolgono mediamente nella richiesta delle prestazioni 
per i loro fabbisogni e di fornire elementi per la futura 
riorganizzazione della rete di offerta.



57 

Enna, Caltanissetta (specie le zone di influenza normanna) e Catania, mentre le più basse sono quelle di Trapani, Siracusa 
e Ragusa. Poiché la stima della prevalenza è stata basata sull’utilizzo delle risorse, questo dato può forse indicare differenti 
modalità di gestione e trattamento del paziente con SM nelle singole province. Dall’analisi dei dati di prevalenza stratificati 
per provincia unitamente al dettaglio dei singoli flussi amministrativi, si nota come, in alcune province, ci sia una maggiore 
tendenza a trattare farmacologicamente i pazienti (Enna, Agrigento e Trapani). Allo stesso modo, si può notare come nelle 
province di Catania e Ragusa ci sia una maggiore percentuale di ricoveri. La maggior parte dei pazienti trattati ha un’età 
compresa tra i 15 e i 54 anni; le percentuali variano dal 41,3%, per la fascia tra i 15 e 24 anni d’età, al 48,3% per i pazienti 
tra i 25 e i 44 anni, al 42,5% tra i 45 e i 64 anni. ...”

TOSCANA (PDTA per la SM approvato con Delibera Regionale n.686 del 25.05.2015)

“… In Toscana incidenza e prevalenza sono stimate nella media nazionale: il numero stimato di pazienti con SM, con una 
recente valutazione svolta sui flussi correnti dall’Agenzia regionale sanitaria, è oltre 6.000. Dati relativi alle persone con SM 
residenti in Toscana si possono ricavare da due fonti principali:
a.  il Registro toscano sclerosi multipla, istituito con Delibera regionale nel 2004, che vede coinvolti: i) la regione, ii) i 

neurologi dei Centri clinici; iii) la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.
 Il Registro contiene informazioni sulla forma di malattia, sugli esiti, sul livello di disabilità, sulla gravità.
 In questa fase si pone l’esigenza di rilanciare l’azione del Registro, anche tramite il coinvolgimento delle Sezioni AISM, per 

poter avere a disposizione dati aggiornati e tendenzialmente completi da poter incrociare con i dati dell’ARS.
b.  i Flussi informativi del Sistema sanitario regionale, che permettono, tra l’altro, di rilevare la tipologia delle risorse 

impiegate e la sede di erogazione dei servizi (attività clinica; prescrizione e dispensazione di farmaci; prestazioni 
specifiche).

Per una verifica delle potenzialità dei dati ottenuti dai Flussi informativi, è stato condotto uno studio di fattibilità centrato sul 
monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeutico-riabilitativi delle persone con sclerosi multipla sulla base dei dati dei flussi 
informativi del sistema sanitario regionale.
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Fig.1 - Popolazione SM stimata e pazienti SM inseriti nel Registro toscano, per Provincia

Pazienti SM stimati: calcolati utilizzando la popolazione residente al 01.01.2012 (dato ISTAT) per provincia 
e ipotizzando una prevalenza di malattia pari a 1/1000.
NB: il centro di Firenze comprende anche Empoli; il centro di Lucca comprende anche Viareggio.
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Utilizzando i dati dei Flussi informativi del Sistema sanitario della regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/sst/
procedure/flussi-informativi) è possibile individuare le persone residenti in Toscana con sclerosi multipla, identificate con 
un codice anonimo ma univoco nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. È possibile monitorizzarne i percorsi 
diagnostico-terapeutico-riabilitativi in termini di prestazioni sanitarie erogate da presidi pubblici o privati accreditati. 
Tali informazioni possono essere organizzate in termini di misure di consumo di prestazioni sanitarie, livelli di adesione a 
specifiche raccomandazioni cliniche, proxy di esito.

Oggi è stato definito un algoritmo per l’identificazione delle persone con sclerosi multipla residenti in regione (box 1).

Combinazione Numero

Solo diagnosi in dimissione ospedaliera 2.242

Diagnosi i dimessione ospedaliera e esenzione 2.042

Diagnosi in dimissione ospedaliera, esenzione e prescrizione farmaci 1.425

Solo esenzione 498

Diagnosi in dimissione ospedaliera e prescrizione farmaci 222

Esenzione e prescrizione farmaci 184

Solo prescrizione farmaci 70

Totale 6.683

Tab.1 - Modalità individuazione

L’algoritmo è stato utilizzato per individuare le persone con sclerosi multipla residenti in Toscana e viventi al 1.01.2012 che 
risultano essere 6.683. Nella tabella 1, si presenta la distribuzione di frequenza delle varie combinazioni delle caratteristiche 
che hanno permesso l’individuazione dei casi.

La tabella 2 riporta la distribuzione dei casi per fascia d’età e sesso e la tabella 3 riporta i rispettivi tassi di prevalenza. Si stima 
quindi che in Toscana all’1.1.2012 ci siano 182 casi di sclerosi multipla ogni 100.000 residenti. Il tasso di prevalenza delle 
donne è circa il doppio di quello negli uomini e, in entrambi i sessi, raggiunge il picco nella classe d’età 45-64 anni.

Classe di età

Genere 0-15 16-44 45-64 65-84 85+ Total
Femmine 4 1.901 2,166 557 16 4.644

Maschi 6 889 912 228 4 2.039

Totale 10 2.790 3,078 785 20 6.683

Tab.2 - Casi prevalenti al 1.01.2012 in 
Toscana (presenti in anagrafe come assistibili)

Classe di età

Genere 0-15 16-44 45-64 65-84 85+ Total
Femmine 1,6 300,3 410,2 135,4 17,1 243,3

Maschi 2,3 140,4 183,0 69,4 9,6 115,9

Totale 2,0 220,3 299,9 106,1 14,8 182,2

Tab.3 - Tassi di prevalenza (X 100.000) al 
1.01.2012 in Toscana

Algoritmo definizione caso da dati amministrativi
Algoritmo “generale” (residente, vivente al 31.12.xxxx, esiste ed è formalmente corretto in anagrafe
(pre_ata=1 e “formalmente_correto” in ANA1))
e
Almeno una dimissione ospedaliera (qualsiasi reparto, qualsiasi regime) con diagnosi primaria o 
secondaria di SM
o
Almeno due prescrizioni in date distinte di farmaci nota AIFA 65 (Glatiramer acetato, Interferone •-1a, 
Interferone •-1b, Fingolimod cloridrato)
o
Esenzione attiva nel 20xx per Sclerosi Multipla
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Tab.4 - Casi prevalenti al 1.01.2012 per ASL di residenza (presenti in anagrafe come assistibili e 
residenti con comune di residenza valido)

Maschi Femmine
ASL 0-15 16-44 45-64 65-84 85+ Totale 0-15 16-44 45-64 65-84 85+ Totale TOTALE
101 82 52 9 1 144 176 123 15 1 315 459

102 33 39 11 83 92 135 31 258 341

103 2 67 95 24 188 153 172 42 4 371 559

104 74 65 26 2 167 122 147 40 309 476

105 85 90 23 198 2 156 185 55 398 596

106 71 60 13 144 1 128 187 48 364 508

107 1 75 59 18 153 1 180 157 48 386 539

108 100 85 15 200 195 238 49 1 483 683

109 40 48 14 102 94 135 22 251 353

110 2 153 218 52 1 426 377 464 151 7 999 1425

111 45 62 13 120 61 56 14 1 132 252

112 27 20 7 54 51 56 19 2 128 182

Tot 5 852 893 225 4 1.979 4 1.785 2.055 534 16 4.394 6.373

Dei 6.683 casi residenti in Toscana, è stato possibile specificare l’ASL di residenza. 

La tabella 4 presenta la distribuzione di questi casi per fascia d’età, sesso e ASL di residenza e, la tabella 5, riporta i rispettivi 
tassi di prevalenza. I tassi di prevalenza sembrano variare ampiamente per ASL di residenza, da poco più di 100 casi su 
100.000 residenti nella ASL 11 (Empoli) a 230 casi per 100.000 residenti nella ASL 1 (Massa e Carrara).

Gli spunti che emergono dall’esame delle fonti sono di indubbio interesse e fanno intravedere alcuni possibili risultati che 
l’integrazione tra dati dell’Agenzia regionale di sanità e Registro toscano permetterà di raggiungere.

Tenendo conto che per l’inserimento nel Registro ad ogni persona con SM viene sottoposto uno specifico consenso 
informato, viene proposto di partire dai nominativi inseriti nel Registro (in questo momento oltre 1600), chiedendo 
l’assegnazione a ciascuno del codice identificativo universale regionale (IdUni). 

Tab.5 - Tassi di prevalenza (X 100.000) al 1.01.2012 per ASL di residenza (casi con comune di resi-
denza)

Maschi Femmine
ASL 0-15 16-44 45-64 65-84 85+ Totale 0-15 16-44 45-64 65-84 85+ Totale TOTALE
101 239,3 182,9 49,4 48,5 150,5 0,0 528,8 418,0 63,8 18,2 303,5 230,1

102 84,3 127,3 54,7 76,9 0,0 239,5 430,6 125,8 223,8 152,8

103 9,8 134,0 242,6 94,8 136,3 0,0 302,4 417,8 133,1 56,5 247,9 194,3

104 164,0 198,0 134,4 84,7 140,6 0,0 273,0 424,1 166,2 244,2 194,0

105 141,8 202,2 77,9 123,0 9,0 264,3 390,0 148,4 229,3 178,1

106 121,5 127,1 39,6 87,1 4,6 220,5 370,1 117,0 202,3 147,1

107 5,4 164,6 165,9 74,0 119,9 5,7 393,6 415,4 159,2 277,8 202,2

108 164,5 181,4 49,5 120,3 0,0 321,1 491,0 135,2 11,8 272,9 199,0

109 109,6 155,4 66,6 96,8 0,0 259,8 409,7 83,6 218,8 160,4

110 3,5 114,8 202,7 71,0 10,2 111,9 0,0 277,1 397,9 162,1 32,0 237,1 177,7

111 105,6 196,8 65,8 104,6 0,0 145,1 171,4 57,6 18,6 108,9 106,8

112 97,6 86,1 47,8 0,0 69,3 0,0 181,1 224,5 99,1 50,9 148,0 110,7

Tot 1,9 134,5 179,2 68,5 9,6 112,5 1,6 282,0 389,2 129,9 17,1 230,2 173,8
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Una volta espletato questo passaggio, si potrà procedere all’integrazione dei dati con l’ARS. La raccolta sistematica del 
consenso informato può essere lo strumento per procedere a livello regionale a questa assegnazione dell’IdUni, superando 
eventuali vincoli aziendali.

Questa integrazione permetterà di avere, per il gruppo dei pazienti inseriti nel Registro, un “data set plus” che comprende 
dati clinico-epidemiologici e relativi all’erogazione dei servizi.

Il passo successivo concerne la messa a punto di un sistema di monitoraggio, basato su indicatori in grado di verificare 
l’aderenza al percorso-diagnostico-terapeutico-assistenziale adottato…”

VENETO (PDTA per la SM approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 758 del 14.05.2015)

“(…) La prevalenza della SM nella regione Veneto è attualmente stimata in circa 170-180 /100.000 abitanti, con 
un’incidenza di circa 6 nuovi casi all’anno per 100.000 abitanti. Vi sono motivi per ritenere che l’incidenza della SM sia in 
aumento.(Ranzato 200321; Gajofatto, 201322; Puthenparampil, 20135; Bigi and Banwell, J Child Neurol 201223)

Accanto all’esecuzione di studi ad hoc relativi ad alcuni Centri per la SM, è stato condotto anche uno studio di 
popolazione, basato sull’utilizzo degli archivi delle fonti correnti che negli ultimi anni sono migliorati da un punto di vista 
qualitativo e hanno il vantaggio di consentire, per alcune selezionate patologie dotate di una buona tracciabilità (necessità 
di terapie specifiche), lo studio a livello di popolazione con costi bassi. Nel caso della SM per calcolare la prevalenza nella 
regione Veneto si è costruito un algoritmo che utilizza le schede di dimissione ospedaliera, le esenzioni e le prescrizioni 
farmaceutiche. Tramite operazione di record linkage tra gli archivi si sono individuati i pazienti residenti in Veneto che nel 
2012 presentavano una diagnosi di SM. Nel 2012 sono risultati 7.764 pazienti con SM, dato che risulta in linea con quello 
stimato a partire dallo studio condotto nella provincia di Padova.

Un’altra modalità di utilizzo delle fonti correnti per l’individuazione dei residenti con SM in Veneto è quello che utilizza la 
metodologia del sistema ADJUSTED CLINICAL GROUPS (ACG) (www.acg.regione.veneto.it) che è stata applicata in via 
sperimentale alle aziende ULSS 2, 4, 6, 9, 16 e 20 e attualmente in fase di estensione a tutta la regione.

Attraverso l’aggregazione delle informazioni diagnostiche provenienti dai flussi informativi sanitari correnti, tale metodo 
consente di descrivere i profili di malattia della popolazione con particolare attenzione alla presenza di comorbilità: In 
tal modo è possibile produrre informazioni sul carico assistenziale della popolazione e avviare un più corretto studio 
dell’utilizzo di risorse che tenga conto anche della diversa complessità dei pazienti.

In base ai risultati preliminari ottenuti applicando il sistema ACG alla popolazione residente in Veneto al 31.12.2013, 
la prevalenza della sclerosi multipla risulta pari a 149 per 100.000 abitanti. Tale valore è stato calcolato utilizzando 
unicamente fonti informative diagnostiche, senza considerare l’assunzione dei farmaci specifici per la sclerosi come proxy di 
patologia (Figura 1).

La lettura dei dati attraverso le categorie ACG mette in evidenza che in circa la metà dei casi prevalenti la patologia si 
presenta isolata e in forma instabile, mentre per l’altra metà si presenta associata ad altre patologie (Figura 2).

Nella Figura 3 sono rappresentate le malattie più frequentemente associate alla sclerosi multipla: ipertensione, presente nel 
12% dei soggetti, diabete e malattie endocrine (8%).

La popolazione con diagnosi di sclerosi multipla si colloca nelle classi di morbilità (RUB-Resource Utilization Bands) 
“moderata” (91%) o “elevata/molto elevata” (8%). Considerando anche i deceduti nel corso del 2013, è evidente come 
nell’ultimo periodo di vita si verifichi uno spostamento verso categorie a più elevata complessità assistenziale (Figura 4). 
Considerando la popolazione classificata nella categoria a moderata complessità (RUB=3), il costo assistenziale medio dei 
pazienti con sclerosi multipla si stima pari a 2,3 volte quello dei pazienti senza sclerosi multipla nel RUB 3. Ciò è motivato 
in gran parte dall’utilizzo di farmaci ad alto costo: a parità di complessità assistenziale, nei pazienti con sclerosi multipla il 
costo dei farmaci pesa per il 69%, contro il 27% nei pazienti nel RUB 3 che non presentano la patologia.
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L’effetto invalidante della malattia si riscontra anche nei dati amministrativi delle esenzioni: sempre limitando l’attenzione alla 
casistica a moderata complessità (RUB=3), nella quale si colloca la gran parte degli assistiti con sclerosi multipla, le persone 
alle quali è stata riconosciuta l’esenzione per invalidità sono il 29% contro il 13% nel resto della popolazione”
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Fig.1 - Sclerosi Multipla (NUR08). Prevalenza per età e sesso al 31.12.2013. Residenti in Veneto 
(Fonti: SDO, PS, Esenzioni, Riab ex art. 26)
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Fig.2 - Sclerosi Multipla (NUR08). Distribuzione per ACG. Residenti in Veneto al 31.12.2013 
(Fonti: SDO, PS, Esenzioni, Riab ex art. 26)

Il sistema ACG categorizza la popolazione rispetto a dimensioni diverse e complementari della malattia, considerando cioè sia le caratteristiche 
cliniche delle patologie, sia la complessità assistenziale degli assistiti dovuta alla presenza simultanea di diverse malattie.
La logica di raggruppamento che sta alla base del Sistema ACG si fonda sui Gruppi Diagnostici Aggregati (ADG- Aggregated Diagnosis Groups), 32 
categorie diagnostiche che raggruppano diagnosi simili per bisogno assistenziale (dimensione prognostica).
A partire dalla combinazione degli ADG, dall’età e dal sesso di ogni soggetto, il sistema categorizza l’intera popolazione nei gruppi finali ACG 
(Adjusted Clinical Groups).



62 

Hypertension, w/o major complications

Type 2 diabetes, w/o complication

Disorders of lipid metabolism

Administrative concerns and non-specific laboratory

Nonspecific signs and symptoms

Hypothyroidism

Paralytic syndromes, other

Cardiac arrhythmia

Quadriplegia and paraplegia

Cerebrovascular disease

High impact malignant neoplasms

Hypertension, with major comlications

Other endocrine disorders

Surgical aftercare

Peripheral neuropathy, neuritis

Seizure disorder

Fractures (excluding digits)

2 4 8 121060

Fig.3 - Sclerosi Multipla (NUR08): EDC più frequenti (%) Residenti in Veneto al 31.12.2013
(Fonti: SDO, PS, Esenzioni, Riab ex art. 26)

100

80

60

40
%

20

0
Utilizzatori 

sani

0,0 0,0

91,3

29,8

Moderato

7,0

45,7

Elevato

1,1

24,5

Molto
elevato

Basso

0,6 0,0

Fig.4 - Sclerosi Multipla (NUR08). Distribuzione per RUB. Residenti in Veneto. Anno 2013 
(Fonti: SDO, PS, Esenzioni, Riab ex art. 26)

Vivi al 31.12 Deceduti



63 

ABRUZZO (fonte: Tavolo tecnico per la definizione di un PDTA regionale per la SM - nota: documento  in corso di 
approvazione)

“ …Nella provincia di L’Aquila uno studio epidemiologico condotto nel 1996 evidenziava un tasso di prevalenza di 56 casi 
per 100.000 abitanti24. Il successivo follow-up al 31.12.2014 ha evidenziato un aumento significativo della prevalenza, con 
un tasso di 197 casi per 100.000 abitanti25. Sulla base di questi dati, considerando che la popolazione abruzzese è di circa 
1.400.000 abitanti, è possibile stimare una prevalenza di oltre 2.700 casi di SM sull’intero territorio regionale.
Utilizzando il Flusso informativo esenzione ticket specifico per patologia (codice 046), messo a disposizione dall’Ufficio 
Governo dei dati e Flussi informativi del Dipartimento della salute e del welfare della regione Abruzzo, è stata calcolata una 
prevalenza di 1.952 pazienti con SM per l’anno 2016. Di questi, 489 residenti nella ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, 608 
nella ASL 2 Lanciano, Vasto, Chieti, 396 nella ASL 3 Pescara e 459 nella ASL 4 Teramo. I dati di prevalenza così ottenuti 
sono stati stratificati per sesso ed età, come riportato in Figura 1. …” (vedi pagina succesiva)

Questi dati potrebbero risentire di una sottostima, in quanto non tutti i pazienti con SM chiedono l’esenzione. Pertanto, 
al fine di una più accurata indagine epidemiologica e per riorganizzare in maniera efficace la rete dei servizi, è stata svolta 
un’attenta ricognizione in condivisione con le Direzioni sanitarie aziendali con l’obiettivo di fornire dati relativi al numero 
dei pazienti seguiti presso i vari centri delle singole AA.SS.LL., specificando quanti di essi risultano in trattamento, per l’anno 
2016 (Tabella 1).” (vedi pagina succesiva)

FRIULI VENEZIA GIULIA (PDTA per a SM approvato con Deliberazione Giunta Regionale 12.01.2018 n. 11)

“(….) La stima di prevalenza ricavabile dalla banca dati delle esenzioni per patologia nella regione Friuli Venezia Giulia è 
riportata nella tabella seguente:

Azienda Sanitaria Numero esenzioni 
cod. 046

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Trieste 428

AAS 2 Bassa Friulana - Isontina 428

ASS 3 Alto Friuli 277

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine 512

ASS 5 Friuli Occidentale 500

Totale 2.145

Considerato che in Friuli Venezia Giulia risiedono 1.217.872 abitanti (fonte: servizio statistico regionale), la 
prevalenza della sclerosi multipla può essere stimata in 176 casi ogni 100.000 abitanti…”

EMILIA ROMAGNA (PDTA 2015)

“…Studi epidemiologici hanno stimato tassi di prevalenza compresi tra 40 e 70 casi per 100.000 abitanti, tassi di incidenza 
in aumento negli ultimi decenni con notevoli differenze tra le diverse regioni. Il trend in crescita è confermato anche dagli 
studi condotti nella regione Emilia Romagna nella provincia di Ferrara, dove si evidenziano una prevalenza più alta rispetto 
a quella rilevata negli anni precedenti, pari a 120 casi per 100.000 abitanti (164.26 per le donne e 73.59 per gli uomini), 
e una incidenza annuale pari a 4,35 nuovi casi per 100,000 abitanti (5.91 per le donne e 2.63 per gli uomini)6. In base a 
questi dati, considerando che la popolazione dell’Emilia Romagna è di oltre 4.000.000 di abitanti, è possibile stimare una 
prevalenza di 4.000 - 5.000 casi di SM sull’intero territorio regionale…”

NB: per un aggiornamento dai dati alle ultime evidenze disponibili si rimanda ai dati contenuti in questo barometro 
all’interno dello specifico box dedicato all’Osservatorio regionale sulla SM della regione Emilia Romagna
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Fig.1 - Prevalenza della SM in Abruzzo, divisa per sesso ed età, anno 2016

Fonte dei dati: Ufficio Governo dei Dati e Flussi Informativi, Dipartimento della Slute e del Welfare della Regione Abruzzo

Pazienti seguiti Pazienti in trattamento

Avezzano, Sulmona, L’Aquila 650 (L’Aquila)
17 (Avezzano)

485 (L’Aquila)
17(Avezzano)

Lanciano, Vasto, Chieti 1500 (Chieti)
467 (Lanciano)

832 (Chieti)
217(Lanciano)

Pescara -- --

Teramo 382 181

Totale 2.549 1.515

Tab.1 - Gestione dei pazienti con SM in Abruzzo. Ricognizione anno 2016

Fonte dei dati: Direzione Sanitarie Aziendali AA. SS. LL.

PIEMONTE (fonte: Tavolo tecnico per la definizione di un PDTA regionale per la SM)

“… Stime eseguite dal Servizio sovrazonale di epidemiologia dell’ASL TO3 utilizzando il criterio di avere avuto nel periodo 
2006-2011 almeno 2 ricoveri o l’esenzione + 1 ricovero individuano una prevalenza in Piemonte di 99 per 100.000 
abitanti (n=4.332) con un rapporto donne/uomini di 1,97.

Se si adotta una definizione meno restrittiva (almeno 1 ricovero o esenzione) si osserva un tasso di 169 per 100.000 
abitanti (n=7.380) con un rapporto donne/uomini di 1,98.

Analizzando le singole ASL si osserva una variabilità dei tassi tra 75,7/100.000 e 108,5/100.000 con la definizione più 
restrittiva e tra 119,9 e 176,9/100.000 con la definizione meno restrittiva…
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MARCHE (fonte: Tavolo tecnico per la definizione di un PDTA regionale per la SM)

“... Sulla base dei dati epidemiologici, in coerenza con quelli rilevati dalla rete neurologica regionale e la stima riportata 
dall’AISM, si conferma che la prevalenza di soggetti con SM sul territorio regionale è pari a circa 2.500-2.800 unità nel 
2017…”. La coorte così individuata ha permesso di stimare al 31.12.2017 un tasso di prevalenza regionale di 163-183 casi 
per 100.000 abitanti. 

Tab.1 - Stima della prevalenza di Sclerosi Multipla per ASL. Tasso/100.000 abitanti. 
Periodo 2006 - 2011. Fonte Servizio Sovrazonale di Epidemiologia

Prevalenza almeno 1 ricovero o esenzione 
(n= 7.380)

Prevalenza almeno 2 ricoveri o esenzione + 1 ricovero 
(n= 4.332)

AL 163,5 89,2

AT 158,1 103,1

BI 146,4 79,9

CN1 119,9 75,7

CN2 140,7 82,7

NO 171,8 102,8

TO1 - 2 176,9 108,5

TO3 159,6 98,7

TO4 169,6 104,8

TO5 155,6 90,5

VC 147,5 87,5

VCO 137,1 76,8

PIEMONTE 169,0 99,0
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IL REGISTRO ITALIANO
SCLEROSI MULTIPLA26

Nel 2015 è stato lanciato il Progetto Registro italiano 
sclerosi multipla, progetto di ricerca promosso 
dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) e 
dall’Università di Bari e che vede coinvolti la Società 
Italiana di Neurologia (SIN) e i Centri clinici italiani 
per la SM, con il contributo organizzativo dell’Istituto 
Mario Negri. L’obiettivo principale del progetto è 
creare una struttura organizzata multicentrica per 
raccogliere i dati di tutti i pazienti con sclerosi multipla 
seguiti nei diversi Centri sclerosi multipla italiani, 
con finalità di ricerca. L’intenzione è di far confluire 
tutte le iniziative oggi esistenti sul territorio italiano 
perché si sviluppi un registro italiano di malattia sulla 
sclerosi multipla permanente con finalità di ricerca, che 
consenta l’avanzamento delle conoscenze sulla storia 
naturale della malattia e la sua evoluzione nel tempo, 
la raccolta di dati epidemiologici, sociali e assistenziali. 
I dati del Registro saranno inoltre utili per promuovere 
l’equità di accesso alle cure nonché per valutare le 
politiche assistenziali di carattere nazionale e locale, 
opportunamente integrati con i flussi derivanti dai 
sistemi informativi nazionali e regionali. 
140 Centri clinici italiani operanti in 20 regioni italiane 
hanno aderito oggi al progetto. 72 di questi Centri 
hanno già inserito oltre 50 mila ‘record’. Il Registro 
conserva i dati di 3.500 pazienti con SM a esordio 
pediatrico, di 2 mila persone con SM progressiva, di 
30 mila persone seguite da oltre due anni e di 12.500 
persone seguite da più di 10 anni, 4 mila persone che 

hanno avuto l’esordio di malattia dopo i 50 anni. 
Si tratta di ‘sotto-popolazioni’ di particolare importanza 
per la ricerca: basarsi su una banca dati così ampia per 
effettuare studi sulle forme pediatriche o progressive 
di SM, così come su dati di ricerche sull’efficacia di 
trattamenti assunti per più di dieci anni, consente di 
ottenere risultati rilevanti e di dare a ciascuno di questi 
gruppi risposte serie sull’andamento della propria 
malattia e sulle cure di cui ha bisogno.
Da oltre due anni FISM ha scelto di formare e 
sostenere tramite specifico finanziamento un gruppo 
di Assistenti di Ricerca (AR) che hanno supportato 
nelle diverse regioni italiane l’inserimento di dati di 
qualità “controllata” nel Registro. Ogni AR ha garantito 
l’implementazione del Progetto sulla propria regione o 
macro area di riferimento, in connessione con diversi 
centri SM, aiutando diversi Centri clinici a inserire 
dati storici in loro possesso, in modo che fossero tutti 
di qualità omogenea e coerente con le richieste del 
Registro stesso. 12 sono gli AR che si sono avvicendanti 
nelle attività di implementazione del progetto, coprendo 
10 regioni italiane. È intenzione della Fondazione, per 
il 2018, potenziare tale rete, reclutando nuovi AR per 
coprire anche le regioni Emilia Romagna e Veneto.
La FISM sostiene il progetto, continua a sollecitare 
la partecipazione di tutti i Centri italiani e promuove 
le relazioni a livello internazionale con altri registri 
nazionali SM.
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PRIORITÀ D’AZIONE 

L’analisi della reale entità del “problema SM” in termini quantitativi e qualitativi, su una popolazione identificata in un 
ambito nazionale, può fornire di per sé un contributo di conoscenza oggi mancante e può contemporaneamente creare 
la base per ulteriori ricerche e per un’adeguata programmazione sanitaria volta a soddisfare i bisogni delle persone con 
SM sul territorio italiano.

È necessario:

- che venga attivato presso il Ministero della salute un Osservatorio nazionale della SM - partecipato dalle altre istituzioni 
di riferimento e dall’Associazione di rappresentanza delle persone con SM - con funzioni di regia e analisi dei dati sulla 
SM e che curi l’organizzazione e la raccolta sistematica di dati inerenti alla sclerosi multipla, rivedendo e raccordando gli 
attuali sistemi, processi, flussi nazionali e regionali - anche con riferimento ai flussi derivanti dal monitoraggio LEA;

- che tutte le regioni annualmente calcolino/aggiornino, attraverso i dati amministrativi, i dati di prevalenza della SM nella 
regione stessa anche nel quadro di Osservatori regionali della SM;

- che venga istituito il Registro nazionale di patologia dedicato alla sclerosi multipla e che in ogni regione venga attivato 
un Registro regionale sclerosi multipla, strumenti di sanità pubblica e di programmazione dell’assistenza e verifica delle 
risposte;

- che venga sostenuto a livello nazionale lo sviluppo del progetto di ricerca “Registro italiano della sclerosi multipla” 
assicurando il collegamento e l’integrazione con il futuro Registro nazionale e i Registri regionali di patologia.
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I COSTI  
DELLA SCLEROSI 
MULTIPLA
L’impatto sul Paese  
e sulle persone
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Il mio ricordo di bambina è di tanti sacrifici,

mia mamma soprattutto negli ultimi anni era molto grave,  
non si alzava più, aveva bisogno di tutto e a tutto provvedevamo noi,  
mio papà ed io…  
anche la cura personale per la quale non si disponeva  
di nulla, altro che della nostra buona volontà.  
È stata molto dura: frequentavo le medie e la mia vita  
è stata molto diversa da quella dei miei coetanei.

Rosa,  
43 anni, figlia di persona con SM

Si continua a parlare di costi della malattia come se fosse solo un problema di sostenibilità  
di spesa sanitaria.  
Vorrei che tutti, a iniziare dalle Istituzioni, cambiassero il linguaggio, perché nelle parole si cela il 
senso profondo delle cose.  
Valore… valore dalla salute, valore della partecipazione, valore della qualità di vita, valore del lavoro, 
valore della responsabilità di ogni cittadino di contribuire alla crescita della nostra comunità. Perché 
ogni euro speso per le mie terapie mi rende capace di essere padre, figlio, amico, collega...

Gianfranco, 
 55 anni, persona con SM
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> I COSTI DELLA SCLEROSI MULTIPLA

 

 

 

costo annuo totale  
per la sclerosi multipla 

in Italia

costo medio annuo  
per persona con SM  
in Italia

45.000€

costo medio annuo  
massimo per  

persona con SM 
(stato avanzato di malattia)

81.000€

costo medio annuo  
per una ricaduta  
(EDSS basso-medio)

2.620

spesa previdenziale  
e assistenziale annua
per la SM in Italia

5mld €
148mln €

per 18 mila persone

 

7300  
beneficiari degli 

assegni ordinari di 
invalidità, per un 

totale di 58 milioni 
di euro annui

38%  
delle persone con 
SM non riceve 
gratuitamente i 
farmaci sintomatici

sale al 43% nel 
caso di persone 
con SM con EDSS 
maggiore o uguale 
a 7

Il costo medio 
per persona con 
SM per i farmaci 
sintomatici va da 
un minimo di euro 
1325 a euro 6500 
annui

1650 beneficiari 
delle pensioni di 
inabilità, per un 

totale di oltre 22 
milioni di euro 

annui

oltre 8800 
beneficiari di 
indennità di 

accompagnamento 
per un totale di  

oltre 67 milioni di 
euro annui
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Tab. 1 - Burden epidemiologico della sclerosi multipla in Italia

PARAMETRI EPIDEMIOLOGICI BASE-CASE FONTE

Popolazione Italiana al 1 Gennaio 2016 60.665.551 demo.istat.it
Prevalenza Sclerosi multipla 0,186% Barometro 2017

EDSS (0-3) 40,8% Ponzio et al 2014 (AISM)

EDSS (4-6,5) 44,5% Ponzio et al 2014 (AISM)

EDSS (≥7) 14,7% Ponzio et al 2014 (AISM)

Popolazione Italiana con SM 112.730

Popolazione Italiana da 16 a 65 anni 39.158.913 demo.istat.it
Tasso di occupazione con SM 44,9% Ponzio et al 2014 (AISM)

Popolazione con SM occupata 32,672

LO SCENARIO 

Il costo della sclerosi multipla in Europa è stato stimato 
in 14,6 miliardi di euro; questi costi costituiscono l’1,8% 
dei costi totali dovuti a disturbi neurologici. In generale 
la distribuzione dei costi della sclerosi multipla varia in 
relazione alle fasi della malattia, con costi sanitari diretti più 
elevati nelle fasi iniziali e costi indiretti maggiori nelle fasi più 
avanzate principalmente a causa di episodi acuti (ricadute) e 
per la perdita di produttività.

I DATI 

Gli studi condotti in Italia negli ultimi 20 anni hanno riportato 
stime variabili del costo sociale annuo per i pazienti.
Nello studio2 condotto da AISM nel 2011 e finanziato dal 
Ministero della Salute, il costo medio della persona con SM 
in Italia è stato calcolato con un approccio detto bottom up, 
cioè raccogliendo analiticamente le spese affrontate dalle 
singole persone coinvolte nello studio con riferimento agli 
ultimi 3 mesi o, per alcuni costi, riferiti all’ultimo anno. Sono 
stati calcolati sia i costi tangibili che quelli intangibili, quelli 
cioè dovuti al deterioramento della qualità della vita a causa 
della malattia (isolamento, ansia, dolore).
L’impatto economico della SM aumenta all’aumentare della 
gravità della patologia, da circa 18.000 euro per gravità 
‘lieve’ a 84.000 euro per gravità ‘severa’ di malattia.
Partendo dal dato medio ottenuto nella ricerca sopracitata 
pari a 38.000 euro/anno per persona, scomponendo il dato 
per singolo punto di EDSS e ricalcolando il costo medio 
annuo per persona in base alla probabile distribuzione nella 
popolazione italiana con SM per livelli di disabilità secondo 
EDSS, il costo medio annuo per persona con SM si stima in 
circa 45.000 euro. 
Oltre 5 miliardi di euro all’anno, quindi, il costo totale in Italia 
per la sclerosi multipla. A questa quota si aggiungono i costi 

intangibili stimati come oltre il 40% dei costi totali.
Nella seconda metà del 2017 è stato integralmente 
pubblicato lo spaccato nazionale dello studio europeo, 
coordinato dalla Piattaforma Europea delle Associazioni 
Sclerosi Multipla e dal European Health Economics (EHE), 
condotto anche in Italia su un campione di 1010 persone 
con SM. L’analisi dei risultati è riportata in questo capitolo.

IL CARICO DELLA SCLEROSI MULTIPLA 
IN ITALIA (a cura di Osservatorio CEIS – 
AISM) 1

Inoltre è stato condotto uno studio1 di “Burden della Sclerosi 
Multipla in Italia” da parte del CEIS - Università degli studi di 
Roma “Tor Vergata” nel quadro dell’Osservatorio CEIS-AISM, 
attivato nel 2017. Questo studio presentato qui di seguito 
in estratto analizza, oltre ai dati disponibili degli studi di 
costo sociale di malattia, i dati previdenziali e assistenziali 
disponibili da INPS.
A questi dati dobbiamo affiancare quelli in aggiornamento 
continuo, che presentiamo nel capitolo “Accesso alle 
cure e all’assistenza” relativamente al costo delle terapie 
specifiche e bisogna tenere conto del quadro epidemiologico 
di prevalenza e incidenza. Pur con i limiti metodologici di 
seguito evidenziati questi dati dimostrano l’alto costo sociale 
della sclerosi multipla.
Al 31.12.2017 sono stati stimati 112.730 pazienti affetti da 
SM sul territorio italiano3. Secondo le stime dell’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla (AISM), questi pazienti possono 
essere stratificati per gravità di disabilità (EDSS) e raggruppati 
in tre diversi stati: EDSS (0-3), EDSS (4-6.5) e EDSS (≥7) 
(tabella 1). Si ottiene così che, il 44,5% (46.001) di soggetti 
presenta uno stato di disabilità intermedio (EDSS 4-6,5), il 
40,8% (50.214) ha uno stato di disabilità lieve (EDSS 0-3), 
mentre il restante 14,7% (16.515) è in stato avanzato di 
disabilità (EDSS 7-9). 
Inoltre, è stato stimato che la popolazione occupata tra chi 
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Tabella 2. Parametri di costo: spesa annua pro-capite per paziente con Sclerosi Multipla

CLASSI EDSS (0 - 3) EDSS (4 - 6, 5) EDSS (≥7) TOTALE
Costi diretti sanitari € 12.261 € 14.831 € 14.292 € 13.703
Ospedalizzazioni € 1.648 € 4.625,68 € 6.518 € 3.688

Assistenza infermieristica € 51 € 377 € 1.296 € 378

Riabilitazione dei pazienti dimessi € 398 € 1.408 € 1.155 € 958

Riabilitazione a casa € 81 € 494 € 1.567 € 483

Visite specialistiche € 262 € 393 € 270 € 322

Esami € 626 € 660 € 437 € 613

Costo per DMD € 8.913 € 6.119 € 1.976 € 6.652

Costo per altri farmaci € 283 € 754 € 1.073 € 609

Costi diretti non sanitari € 3.875 € 17.578 € 39.141 € 15.145
Fisioterapia e palestra € 161,87 € 128,64 € 92,19 € 136

Modifiche di vario tipo (casa, auto, etc.) € 63 € 1.388 € 3.519 € 1.160

Ausili per la deambulazione € 1 € 41 € 35 € 24

Carrozzina € 0 € 218 € 934 € 234

Dispositivi speciali € 40 € 391 € 1.042 € 343

Servizi € 253 € 2.007 € 8.504 € 2.244

Informal care € 3.254 € 13.180 € 24.820 € 10.835

Trasporti € 103 € 224 € 194 € 170

Costi indiretti (perdita di produttività) € 8.251 € 14.347 € 14.154 € 11.832
Costi totali per persona con SM € 24.388 € 46.756 € 67.586 € 40.680

soffre di SM è pari al 47,8%, pari a 34.782 individui.
Lo studio dell’AISM presenta anche delle stime dettagliate 
dei costi medi annui indotti da un paziente con SM2. I 
dati provengono da un’indagine nella quale le persone 
con SM sono state arruolate in Centri clinici, nei Centri di 
riabilitazione e tra le persone con SM seguite dall’AISM 
in tutta Italia. I costi riportati dal documento sono stati 
rilevati attraverso un questionario e tengono conto sia dei 
costi sanitari e non sanitari, sia delle perdite di produttività 
dei pazienti (costi indiretti). Tali costi relativi al 2011, sono 
stati attualizzati al 2017 attraverso l’indice dei prezzi per le 
rivalutazioni monetarie ISTAT4 e riportati alla tabella 2.
I costi diretti sanitari comprendono: ospedalizzazioni, 
assistenza infermieristica, riabilitazione dei pazienti 
dimessi, visite specialistiche, esami, costo per farmaci 
immunomodulanti e costo per altri farmaci. La spesa per 
i costi diretti non sanitari comprendono: fisioterapia e 
palestra, modifiche di vario tipo (casa, auto, etc.), ausili per 
la deambulazione, carrozzina, dispositivi speciali, servizi, 
assistenza informale, trasporti.
I costi complessivi causati dalle 112.730 persone con SM in 
carico al SSN e la loro distribuzione sono riassunti nei grafici 
riportati nella pagina a fianco (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 e Fig. 4) e 
nella Tabella 3 a pag. 80..
Il modello stima un onere complessivo annuo pari a oltre € 
4,58 miliardi, di cui circa il 34% (€ 1,55 miliardi) è imputabile 
a costi diretti sanitari, il 37% (€ 1,71 miliardi) è causato dai 

costi diretti non sanitari, mentre la perdita di produttività 
associata all’assenza dal lavoro legata alla malattia supera gli 
€ 1,33 miliardi e rappresenta il 29% della spesa complessiva 
sostenuta nella prospettiva sociale.
Circa la metà della spesa totale (51%) viene assorbita per la 
cura delle persone con stato EDSS 4-6,5, che corrisponde 
alla popolazione presente con maggior frequenza all’interno 
della popolazione. I pazienti in stato avanzato di disabilità, 
pari al 14,7% della popolazione, assorbono circa il 24% della 
spesa totale. Le persone che presentano una valutazione 
EDSS meno severa assorbono una quota parte di spesa 
simile ai pazienti severi nonostante siano di numero 3 volte 
superiore.
Riguardo alle singole voci di spesa, la spesa maggiore, in 
termini di costi diretti sanitari, è rappresentata dai farmaci 
modificanti la malattia (DMD), che assorbe circa la metà 
dei costi diretti sanitari (€ 749,9 milioni). Il secondo item è 
rappresentato dalle ospedalizzazioni, che corrispondono 
al 27% della spesa totale per costi diretti sanitari (€ 415,7 
milioni).
I costi diretti non sanitari, che costituiscono la spesa 
maggiore legata alla SM, sono dovuti principalmente 
dall’informal care che ammonta a € 1,22 miliardi, pari al 72% 
della spesa per costi diretti non sanitari.
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EDSS (0 - 3) EDSS (4 - 6, 5) EDSS (≥7) TOTALE
Costi diretti sanitari € 0,56 € 0,74 € 0,24 € 1,54
Ospedalizzazioni € 0,08 € 0,23 € 0,11 € 0,42

Assistenza infermieristica € 0,00 € 0,02 € 0,02 € 0,04

Riabilitazione dei pazienti dimessi € 0,02 € 0,07 € 0,02 € 0,11

Riabilitazione a casa € 0,00 € 0,02 € 0,03 € 0,05

Visite specialistiche € 0,01 € 0,02 € 0,00 € 0,04

Esami € 0,03 € 0,03 € 0,01 € 0,07

Disease Modifing Drugs € 0,41 € 0,31 € 0,03 € 0,75

Altri farmaci € 0,01 € 0,04 € 0,02 € 0,07

Costi diretti non sanitari € 0,18 € 0,88 € 0,65 € 1,71
Fisioterapia e palestra € 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,02

Modifiche di vario tipo (casa, auto, etc.) € 0,003 € 0,07 € 0,06 € 0,13

Ausili per la deambulazione € 0,00005 € 0,002 € 0,001 € 0,003

Carrozzina - € 0,01 € 0,02 € 0,03

Dispositivi speciali € 0,002 € 0,02 € 0,02 € 0,04

Servizi € 0,01 € 0,10 € 0,14 € 0,25

Assistenza informale € 0,15 € 0,66 € 0,41 € 1,22

Trasporti € 0,00 € 0,01 € 0,00 € 0,02

Costi indiretti (perdita di produttività) € 0,38 € 0,72 € 0,23 € 1,33
Costi totali STIMATI € 1,12 € 2,35 € 1,12 € 4,59

Tab.3 - Spesa per SM in Italia 2017 (€ mili)

Per l’analisi dei costi indiretti si fa riferimento ai costi 
previdenziali e assistenziali sostenuti dall’Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale (INPS), in favore delle persone 
con sclerosi multipla (SM). L’obiettivo di questa sezione 
è quindi la stima del numero beneficiari e della relativa 
spesa pensionistica relativa alla sclerosi multipla e, più 
in generale, alle malattie del sistema nervoso centrale 
(MSNC). Per tale analisi si fa riferimento alle banche dati 
fornite dall’INPS, che considera tra le MSNC un insieme 
di tredici patologie tra cui: sclerosi a placche, apoplessia, 
trombosi cerebrale, meningite.
Le prestazioni previdenziali, finanziate dal contribuente ed 
erogate dall’INPS, sono di due tipi: l’Assegno Ordinario di 
Invalidità (AOI) erogato in favore dei lavoratori con ridotta 
capacità lavorativa, e la Pensione di Inabilità (PI) sempre 
per lavoratori, ma inabili al lavoro.
Tutte le categorie lavorative iscritte all’INPS hanno diritto, 
in caso d’incidente o malattia, con almeno 260 contributi 
settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) 
di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel 
quinquennio precedente la data di presentazione della 
domanda, di usufruire del beneficio economico della PI o 
di AOI. La legge italiana (legge n. 222/84) stabilisce i criteri 
normativi di erogazione delle due prestazioni. Attraverso i 
Centri di medicina legale dell’INPS, ai medici dell’Istituto è 
affidato il compito di procedere alla valutazione sullo stato 

di invalidità o inabilità al lavoro dei lavoratori colpiti da 
patologie gravi. La valutazione si basa esclusivamente su 
criteri medico-legali e non comprende alcuna valutazione 
di tipo socio-economico o di altre tipologie di fattori. Per 
quanto riguarda invece l’invalidità civile, e quindi i benefici 
di natura assistenziale, verrà analizzata l’Indennità di 
Accompagnamento (IdA).

Dati e metodi 

I dati utilizzati come base per la stima delle prestazioni 
erogate sono le domande accolte per singolo anno da 
parte dell’INPS5 e il totale delle prestazioni erogate dal 
2009 al 20156 sempre da parte dell’INPS.
In particolare, la banca dati dell’INPS ha fornito:
• per le prestazioni previdenziali, il numero di domande 

accolte di AOI e PI nel periodo 2001-2015, per i venti 
principali gruppi di malattie e per SM nello specifico; 

• per le prestazioni assistenziali, il numero di domande 
accolte solo per SM, dal 2013 al 2015 di persone 
invalide al 100% con o senza accompagno, di invalidi 
dal 74% al 99%, e di richieste di permessi retribuiti dal 
lavoro (legge 104/92).

I dati riguardanti le domande accolte fanno riferimento 
a situazioni cliniche dove una o più patologia sono tra le 
cause invalidanti poiché la Commissione medica dell’INPS 

I costi indiretti della sclerosi multipla
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L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ 

L’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è un beneficio 
finanziario per le categorie di lavoratori tradizionalmente 
iscritte all’INPS (lavoratori dipendenti del settore 
privato, lavoratori autonomi, lavoratori del comparto 
agricolo, domestici e parasubordinati), con cinque anni 
di contributi lavorativi di cui tre nell’ultimo quinquennio, 
che ne fanno richiesta. Per ottenerla è necessario 
che venga riconosciuta dalla Commissione sanitaria 
dell’INPS una capacità lavorativa ridotta a meno di un 
terzo (invalidità tra il 67% e il 99%) per malattia fisica 
o mentale. Non è richiesta la cessazione dell’attività 
lavorativa. L’indennità è riconosciuta per un periodo 
di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa 
durata; dopo tre premi consecutivi, l’AOI è confermato 
automaticamente. Questo tipo di prestazione è finanziata 
ed erogata dall’INPS.

LA PENSIONE DI INABILITÀ

La Pensione di Inabilità (PI) costituisce un beneficio 
finanziario per tutte le categorie di lavoratori iscritti 
all’INPS, con cinque anni di contributi lavorativi di cui 
tre nell’ultimo quinquennio, che ne fanno richiesta. 
Tuttavia in questo caso è necessario che venga accertata 
un’incapacità assoluta e permanente al lavoro (invalidità 
al 100%). Il beneficiario dunque cessa la propria attività 
lavorativa. Anche questo tipo di pensione è finanziata ed 
erogata dall’INPS.

L’INVALIDITÀ CIVILE: L’INDENNITÀ DI 
ACCOMPAGNAMENTO 

Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il 
principio della protezione dei cittadini con minorazioni 
fisiche o psichiche, come sancito dalla Costituzione 
Italiana, in base alla quale va garantito il diritto al 
mantenimento e all’assistenza sociale «a tutti i cittadini 
inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per 
vivere» (art. 38). In tal modo si intende tutelare la dignità 
umana nello spirito della solidarietà verso coloro che 
vengono riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di 
minorazioni congenite o acquisite.
In particolare, l’assistenza sociale nei confronti dei 
minorati civili si esprime per mezzo di provvidenze di 
natura economica (pensioni, assegni e indennità) e non 
economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, 
permessi ex legge 104/1992, collocamento obbligatorio 
al lavoro). Le diverse prestazioni economiche erogate 
sono soggette a vincoli di reddito molto stringenti 
a seconda del grado di invalidità. L’Indennità di 
Accompagnamento (IdA) per soggetti con inabilità al 
100% è l’unica prestazione economica a non avere alcun 
limite di reddito. Le stime sui costi di natura assistenziale 
si basano esclusivamente su questa prestazione, poiché 
non è consultabile il dato amministrativo sul numero di 
individui ai quali è stata riconosciuta l’invalidità civile 
e che hanno un reddito al di sotto del limite fissato e 
non è possibile stimare i costi delle altre prestazioni 
assistenziali.
L’IdA è una prestazione economica in favore dei soggetti 
mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata 
l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di 
un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli 
atti quotidiani della vita. Tale beneficio è indipendente 
dall’età e dalle condizioni reddituali, ma per ottenerlo 
deve essere riconosciuta una inabilità totale (100%), e in 
particolare un’impossibilità a deambulare senza l’aiuto 
di un accompagnatore, di compiere gli atti quotidiani 
della vita e la conseguente necessità di un’assistenza 
continua. Inoltre non è compatibile con indennità per 
invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di 
servizio.
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complessivamente, per tutti i tipi di patologie, € 29 miliardi 
nei sette anni considerati, pari a € 4,2 miliardi in media 
all’anno e con un incremento dal 2009 al 2015 del 23%. 
Per le MSNC la spesa nel periodo considerato ammonta 
a circa € 2,9 miliardi ed è dovuta soprattutto agli AOI 
che pesano per il 75% del totale. Risultano essere stati 
spesi ogni anno in media € 412 milioni per le prestazioni 
previdenziali in favore di individui che soffrono di malattie 
del sistema nervoso centrale, che quindi pesano per il 10% 
del totale stimato. Rispetto al 2009, la spesa nel 2015 è 
aumentata di circa il 41% dell’ammontare iniziale e anche 
in questo caso ciò è dovuto soprattutto all’incremento 
degli AOI, il cui costo totale è passato da € 198 milioni nel 
2009, a € 304 milioni al 2015.

Stima dei costi previdenziali per sclerosi multipla

Il totale dei beneficiari e dei costi stimati per AOI e PI per 
individui che soffrono di sclerosi multipla è riportato alla 
Figura 6. Dal 2009 al 2015 sono state erogate in media 
8,6 mila prestazioni, con un incremento del 12,7%.
Per quanto riguarda i costi, sono stati spesi in totale circa 
€ 558,8 milioni nei sette anni considerati, pari a € 79,8 
milioni in media l’anno, con un incremento del 29% dal 
2009 al 2015.

esegue una valutazione complessiva dello stato di salute 
fisico e mentale del richiedente e accoglie la richiesta in 
base alla presenza di una o più patologie invalidanti.
Le malattie del sistema nervoso centrale sono il quinto 
gruppo per numero di domande accolte per AOI, con un 
totale di 162.696 richieste accolte tra il 2001 e il 2015, e 
una media annua di 10.846. Le PI rappresentano invece il 
terzo gruppo più numeroso, con 38.567 domande accolte 
in totale, e una media annua di 2.571 richiedenti ai quali è 
stato concesso il beneficio previdenziale.
Si può osservare, per entrambe le prestazioni, un 
andamento piuttosto stabile fino all’anno 2008, a partire 
dal quale si registra un significativo incremento. Nel 2009 
infatti il numero di domande accolte di AOI cresce del 
73% rispetto all’anno precedente, mentre quello di PI, del 
32%.

Per quanto riguarda i giudizi favorevoli nei confronti 
dell’invalidità civile, le banche dati INPS hanno fornito i 
valori aggregati per tipologia d’invalidità. Come detto in 
precedenza è stato possibile procedere con le stime dei 
benefici disposti e i relativi costi solo per le IdA, erogate 
in favore di soggetti con invalidità al 100% e necessità 
di accompagno, essendo l’unica tipologia a non essere 
erogata su criteri legati al reddito e all’età.

La stima delle prestazioni vigenti per PI e AOI si basa 
sull’ipotesi che le ripartizioni percentuali tra le diverse 
patologie delle domande accolte e delle prestazioni 
erogate siano sostanzialmente uguali. La metodologia 
utilizzata quindi, si basa sull’ipotesi che la ripartizione 
percentuale tra le patologie delle domande accolte sia 
la stessa delle prestazioni erogate per le due tipologie di 
prestazioni. 

Per la stima dei costi dell’AOI e PI sono stati utilizzati gli 
importi medi mensili per tipologia di gestione, presenti 
sull’Osservatorio statistico del sito ufficiale dell’Istituto di 
previdenza.

Risultati della stima dei costi 
Stima dei costi previdenziali per le malattie del 
sistema nervoso centrale 

Nella Figura 5 sono sommate le prestazioni erogate di 
AOI e PI. Dal 2009 al 2015 risultano in media circa 461 
mila beneficiari complessivi, per tutti i tipi di patologie, 
con un incremento del 5%. Nello specifico delle MSNC, 
nel periodo considerato, sono stati erogati in media 43 
mila prestazioni l’anno, pari al 9% del totale e con un 
incremento al 2015 del 23% rispetto al primo anno di 
osservazione.
Per quanto riguarda i costi, si stima che sono stati spesi 

Figura 5. Beneficiari e costi stimati per Assegno Ordinario di 
Invalidità e Pensione di Inabilità per i primi 5 gruppi di patologie per 
numerosità. (A) Prestazioni erogate. (B) Costi stimati.
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benefici economici, ovvero la Pensione di Invalidità Civile 
e l’Assegno Mensile. Confrontando le singole prestazioni 
risulta che le IdA determinano il maggior numero di 
beneficiari, ovvero il 49% del totale, e a seguire gli AOI 
con il 41%.  Questi ultimi tuttavia rappresentano la quota 
maggiore di costo, che vale il 45% di quello totale, mentre 
le IdA ne determinano il 39%.

CONCLUSIONI

Il modello di Cost of Illness qui presentato ha stimato costi 
diretti sanitari a carico del SSN pari a circa € 1,5 miliardi 
per l’anno 2016, corrispondenti allo 1,4% della spesa 
sanitaria pubblica corrente7. La perdita di produttività, 
causata dall’assenza dal lavoro legata alla malattia, genera 
dei costi pari a € 386,5 milioni, che rappresentano l’11% 
della spesa complessiva per la patologia. Da questi 
risultati emerge che la sclerosi multipla ha un impatto 
importante, non solo dal punto di vista del paziente, ma 
anche in termini economici. Per contestualizzare questi 
risultati, basti pensare che la spesa stimata è 3 volte 
superiore della spesa indotta da una malattia cronica 
come l’HCV (stima dei costi diretti e indiretti pari a € 1,05 
miliardi8).

Invalidità 100% con I.A.

Totale conferme 244.991

Conferme con Sclerosi multipla 1.275

Sclerosi / Totale 0,52%

Totale erogate 1.705.058

Erogate sclerosi multipla 8.873,6

Costo medio annuo € 6.611,2

Costo sclerosi annuo € 58.664.614,6

Tab.4 - Stima prestazioni erogate e costi per 
Indennità di Accompagnamento al 2015

Tab.5 - Costi previdenziali e assistenziali stimati 
per sclerosi multipla nel 2015

2015
Erogate Costo annuo

Totale previdenziale 9.070 € 89.885.436

Assegno Ord. Invalidità 7.393 € 67.398.605

Pensione Inabilità 1.677 € 22.486.831

Indennità di 
accompagnamento 8.874 € 58.664.615

Totale € 3.875 € 148.550.051
Stima dei costi assistenziali per sclerosi multipla

Alla Tabella 4 sono riportate le stime relative alle IdA, 
ovvero l’unica prestazione assistenziale per cui è possibile 
stimare i costi dovuti alle prestazioni erogate. Le stime 
riguardano l’anno 2015 e innanzitutto è stata stimata la 
percentuale di domande accolte per SM, che risulta essere 
pari a 0,52%, sul totale delle domande accolte per tutti 
i tipi di patologia. La percentuale riferita alle domande 
accolte per SM, applicata al totale delle prestazioni erogate 
per l’anno considerato, costituisce la stima di benefici 
erogati per SM (8.873,6). Il prodotto di questa stima, e 
del costo medio annuo relativo all’IdA, determina il costo 
medio annuo per le Indennità di Accompagnamento 
associate alla SM, che vale oltre € 58 milioni.

Costi totali

Riportiamo infine il totale della spesa previdenziale e 
assistenziale al 2015. Complessivamente, come mostrato 
dalla Tabella 5, risultano circa 18 mila beneficiari di 
prestazioni previdenziali e assistenziali, a causa di una 
diagnosi di sclerosi multipla, di cui circa 9.000 per 
prestazioni previdenziali (51%) e le restanti 8.800 per IdA 
(49%).
La spesa complessiva è di circa € 148 milioni, di cui € 90 
milioni (61%) in spesa previdenziale e € 58 in IdA. 
Si tenga comunque conto che non sono state considerate 
le altre due prestazioni assistenziali che prevedono 

Figura 6. Beneficiari e costi stimati per Assegno Ordinario di 
Invalidità e Pensione di Inabilità per sclerosi multipla. (A) Prestazioni 
erogate. (B) Costi stimati.
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La progressione della disabilità rappresenta un fattore 
negativo, sia in termini di qualità della vita, sia per le 
risorse che occorre impiegare per il trattamento della 
patologia. Dal modello si evince che i pazienti in stato 
avanzato di disabilità, pari al 14% della popolazione, 
assorbono più di un quarto della spesa totale. Invece, i 
pazienti in stato EDSS lieve si dimostrano la popolazione 
che assorbe la quota parte di spesa minore (23% del 
totale), pur costituendo il 41% dei pazienti totali.
Il costo del trattamento farmacologico con DMDs è 
risultato essere la principale voce di spesa per costi diretti 
sanitari. Per quanto riguarda i costi diretti non sanitari, 
la voce di costo maggiore è principalmente assimilabile 
all’assistenza informale, ovvero dal tempo libero o tempo 
di lavoro perso dai caregivers.
In termini previdenziali e assistenziali tali malattie 
determinano costi particolarmente consistenti dovuti alle 
prestazioni corrisposte: in particolare, le AOI con 30 mila 
beneficiari in media all’anno per MSNC e oltre 7 mila per 
la SM, con rispettivamente € 231 milioni di costi e € 67 
milioni; seguite dalle PI con 13 mila beneficiari in media 
per MSNC e circa 1.650 per la SM e, rispettivamente, 
un costo di circa € 158 milioni e € 22 milioni. In termini 
di costi assistenziali invece, abbiamo stimato per l’anno 
2015 per la SM che solo le IdA determinano € 58 milioni 
di spesa.
Complessivamente per la sclerosi multipla viene stimato 
che la spesa previdenziale e assistenziale è di circa € 148 
milioni annui. Il burden complessivo per sclerosi multipla, 
tenendo in considerazione i costi diretti sanitari, non 
sanitari e perdita di produttività stimata tramite letteratura 
e la spesa previdenziale e assistenziale stimata dai dati 
INPS, ammonta a circa € 4,73 miliardi su una popolazione 
stimata di 112.000 persone con SM.
Il presente studio non è tuttavia esente da limiti. In primo 
luogo va sottolineato che il modello è basato su dati 
aggregati: i parametri utilizzati nel modello derivano da 
studi diversi, che sono stati condotti con diversi obiettivi. 
Per questo motivo, per reperire tali parametri, si è cercato 
di condurre una revisione della letteratura quanto più 
possibile completa, svolta secondo precise linee guida 
internazionali, in modo da identificare le fonti più recenti 
e comunemente riconosciute dalla comunità scientifica 
nazionale.
In secondo luogo, a causa di scarse o mancanti 
informazioni, non è stato possibile stimare alcune voci 
di spesa associate alla malattia che, tuttavia, dovrebbero 
essere considerate, come, ad esempio, i costi causati dal 
presenteismo (presenza sul luogo di lavoro del lavoratore 
disabile, che svolgendo la propria attività con maggior 
difficoltà, si dimostra meno produttivo; deve spesso 
sostenere costi per raggiungere il luogo di lavoro e 
rientrare a casa al termine della giornata lavorativa).

Di conseguenza, i risultati presentati tendono a 
sottostimare l’onere economico complessivo realmente 
causato dalla SM.
Infine, sul modello relativo ai costi previdenziali, i 
beneficiari di AOI e PI sono stati stimati senza tenere 
conto delle diverse probabilità di sopravvivenza per i 
gruppi patologici classificati secondo l’INPS, che molto 
probabilmente comportano alcune differenze tra la 
distribuzione percentuale per gruppo patologico delle 
domande accolte e la distribuzione dei beneficiari. 
Inoltre, per una stima più completa ed esaustiva del 
carico economico che queste patologie costituiscono 
sul sistema previdenziale, sarebbe necessario tenere 
conto delle gestioni dei dipendenti della pubblica 
amministrazione che, ad esempio, al 2015 hanno erogato 
complessivamente 236.280 prestazioni previdenziali 
di invalidità, di cui non è ancora fruibile il dato, né sulle 
prestazioni, né sulle domande accolte distinte per 
patologia.
Per quanto riguarda il modello sui costi assistenziali non 
è stato possibile elaborare stime relative a prestazioni 
quali Pensione di Invalidità Civile (prevista per individui 
invalidi al 100%) e Assegno Mensile (per individui con 
invalidità tra il 74% e il 99%), dal momento che sono 
soggette a vincoli di reddito molto stringenti a seconda 
del grado di invalidità. L’IdA, invece, è l’unica prestazione 
economica a non avere alcun limite di reddito e, non 
essendo disponibile il dato sul numero di individui a cui 
è stata riconosciuta l’invalidità civile con un reddito al di 
sotto del limite fissato, non è stato possibile prendere in 
considerazione altre tipologie di prestazioni.
In conclusione, il presente lavoro, pur senza aver la pretesa 
di essere uno strumento perfetto per la stima del peso 
economico di una malattia così complessa come è la SM, 
può essere ritenuto uno strumento adeguato per i decisori 
pubblici al fine di comprendere adeguatamente il peso 
relativo degli aspetti economici legati al trattamento di 
questa patologia in Italia.
Va inoltre tenuto conto che la SM, e in generale le MSNC, 
sono patologie fortemente invalidanti che richiedono un 
ingente impiego di risorse economiche, che potrebbero 
aumentare a causa dell’invecchiamento della popolazione. 
Per contrastare e limitare le conseguenze di questo 
scenario, una migliore appropriatezza prescrittiva e un 
più rapido accesso a trattamenti innovativi - l’Italia, tra i 
Paesi dell’Unione Europea, è quello con il maggior ritardo 
di accesso9 - ridurrebbero i costi sostenuti dal sistema di 
previdenza sociale, accompagnati da un miglioramento 
dell’efficacia degli interventi.
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COSTI DELLA SM IN ITALIA PER LIVELLO DI DISABILITÀ:
I DATI ITALIANI DELLO STUDIO EUROPEO8

Ad agosto 2017 sono stati pubblicati i dati relativi ai singoli paesi, compresa l’Italia, dello studio Europeo coordinato 
dall’European MS Platform (EMSP) e dall’European Health Economics (EHE) al quale hanno aderito 16 paesi Europei 
con una partecipazione di 16.808 persone con SM (1010 italiani).

Lo studio ha permesso di aggiornare al 2015 la situazione italiana rispetto ai costi di malattia per livello di disabilità. 
Lo studio ha prodotto un costo medio annuo, per il 2015, di € 22.900 per soggetti con bassa disabilità (EDSS 0-3), € 
40.100 per disabilità moderata (EDSS 4-6.5) e € 53.300 per soggetti con disabilità elevata (EDSS 7-9). (Figura 1).

Fig.1 - Costo medio annuo per paziente per livello di disabilità (EDSS score, n=1010).

I costi totali aumentano con la gravità della malattia e il modificarsi delle risorse utilizzate. I Farmaci modificanti il 
decorso (DMT) rappresentano la maggior parte dei costi nelle fasi iniziali di malattia, mentre i ricoveri ospedalieri, le 
cure informali e la perdita di produttività dominano i costi per livelli di EDSS >=5. Le cure informali e i servizi socio-
sanitari impattano in particolare su soggetti con livelli di disabilità più elevati.

Il costo medio annuo per una ricaduta (calcolato in soggetti con EDSS compreso tra 0 e 6) è stato stimato in € 2.620. 
Tutti i costi risultano aumentati durante una ricaduta. Come si può osservare in figura 7, i costi sono attribuibili 
essenzialmente ai ricoveri (43%), alle cure informali (28%) e ai giorni di assenza dal lavoro per malattia (11%).

Fig.2 – Costi correlati a una ricaduta (3 mesi).
Media dei costi complessivi a 3 mesi per i pazienti con EDSS tra 0 e 6 con (n=111 pazienti) e senza ricaduta (n= 
523 pazienti). Il costo di una ricaduta è stato calcolato come differenza tra i due gruppi, esclusi Farmaci modificanti 
decorso (DMT), invalidità e prepensionamento (€ 2600).
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Fig1 - Costo medio annuo al 2015 per livelli di disabilità 
(EDSS score) e tipologia di risorse utilizzate (cure 
ospedaliere; cure ambulatoriali;  farmaci modificanti il 
decorso; servizi socio assistenziali; ausuli e modificazioni 
casa/auto; assistenza informale; giorni di assenza dal 
lavoro; pensionamento anticipato). I costi sono espressi 
in €. Per livelli bassi di disabilità il costo principale è dato 
dai farmaci modificanti il decorso, mentre per livelli più 
gravi di disabilità i costi principali sono carico di servizi, 
assistenza informale e pensionamento anticipato.

Fig.2 - Costo medio dei soggetti che hanno avuto (with 
relapse) e non hanno avuto ricadute (without relapse) per 
tipologia di risorse utilizzate (ricoveri;  day hospital;  visite 
specialistiche; Tesami; farmaci; servizi socio assistenziali; 
modificazioni casa/auto; assistenza informale; giorni di 
assenza dal lavoro; congedi per malattia). La presenza di 
ricadute fa aumentare in particolare i costi imputabili a 
ricoveri, day hospital e assistenza informale.
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Il campione italiano era formato da 1010 soggetti, con età media di 45 (±12) anni, il 94% dei quali in età lavorativa 
(<60.5 anni per donne e <61.1 per gli uomini); di questi il 56% sono risultati occupati, con un tasso di occupazione 
inferiore a quello della popolazione generale (60,5%). Molti di questi (84%) hanno ridotto l’orario di lavoro a causa 
della sclerosi multipla. Per il 77% degli occupati la patologia influenza la loro produttività lavorativa, inoltre la quota 
di soggetti occupati correla con il livello di disabilità. Si osserva che il tasso di occupazione diminuisce rapidamente in 
relazione al peggioramento della patologia (Figura 3).

Fig.3 - Proporzione pazienti occupati per livello di disabilità

Un 20% di soggetti in età lavorativa che risulta non occupato ha dichiarato di aver abbandonato il lavoro a causa 
della patologia. La maggior parte dei lavoratori (77%) dichiara che la malattia condiziona la propria attività lavorativa, il 
sintomo della fatica è risultato il più invalidante (78%), seguito da difficoltà cognitive (30%), disturbi dell’umore (27%), 
problemi di mobilità (23%) e dolore (17%).

In generale fatica e difficoltà cognitive sono un problema per la maggior parte dei pazienti ed entrambi sono risultati 
correlati alla gravità della malattia (Figura 4).

Fig.4 - Fatica, difficoltà cognitive e riduzione della produttività lavorativa.
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Analizzando la qualità della vita, emerge che tutti e cinque i domini della scala utilizzata (EQ-5D-EuroQol) sono 
problematici per la maggior parte dei pazienti. Infatti, il dolore è riportato dal 73% degli intervistati seguito da 
difficoltà a svolgere le attività abituali (67%), mobilità (60%), ansia e depressione (59%) e difficoltà nella cura 
personale (32%). Con il peggioramento della disabilità tutti i domini risultano più compromessi; da osservare che 
i problemi di ansia e depressione emergono come importanti in circa il 60% dei pazienti a tutti i livelli di disabilità 
(Fig. 5). La malattia impatta quindi in diversi aspetti della vita quotidiana, con implicazioni diverse anche per le 
politiche sanitarie. Conseguentemente, risulta necessario un monitoraggio più attento per garantire che i pazienti 
possano beneficiare di un’adeguata assistenza sociale.

Attraverso tale scala è stato possibile stimare il valore di utilità della salute, cioè un indicatore che classifica lo 
stato di salute su una scala che va da 0 (morte) a 1 (perfetta salute). Dall’analisi emerge che il valore di utilità 
della salute diminuisce con l’aumentare della gravità della patologia e risulta diminuito rispetto alla popolazione 
generale.

In generale i risultati dello studio sono in accordo con la letteratura, infatti si osserva che i costi della SM 
aumentano con l’aumento del livello di disabilità, mentre il valore di utilità della salute diminuisce. I sintomi e 
il valore di utilità della salute erano simili a quelli osservati in altri paesi, a dimostrazione che la gravità della 
malattia colpisce i pazienti nello stesso modo indipendentemente dai sistemi sanitari locali o nazionali.

Fig.5 - Difficoltà nei differenti domini della scala EQ-5D della qualità della vita.
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Fig.5 – Il grafico riporta la difficoltà dei soggetti per i differenti domini della scala della qualità della vita EQ-5D (Movimento; Cura della persona; 
attività abituali; dolore/fastidio; Ansia/depressione) e per i diversi livelli di disabilità: (EDSS 0-3)=lieve disabilità; (EDSS 4-6.5)=moderata disabilità; 
(EDSS 7-9)=grave disabilità



84 

Analizzando l’utilizzo di risorse si osserva come i ricoveri erano poco frequenti e avvenivano in presenza di episodi 
acuti (ricadute) o nei soggetti con livelli di disabilità elevati che trascorrevano anche periodi prolungati in regime di 
ricovero.
La maggior parte dei pazienti (81%) ha effettuato una visita specialistica negli ultimi 3 mesi, spesso con il neurologo 
(81%), lo psicoterapeuta (21%) e il medico di medicina generale (19%). Esami e test diagnostici erano effettuati dal 
63% dei soggetti, il 36% ha dichiarato di aver effettuato una risonanza magnetica encefalica e il 26% una midollare. Il 
91% dei soggetti utilizza farmaci specifici per la malattia o sintomatici correlati alla SM, in particolare il 68,7% utilizza 
farmaci modificanti il decorso. Il consumo di farmaci specifici per la sclerosi multipla rappresenta il maggiore costo 
sanitario soprattutto per le persone con bassa disabilità. Inoltre, circa il 40% utilizza farmaci modificanti il decorso 
di nuova generazione; questo può spiegare l’aumento dei ricoveri giornalieri osservati, come conseguenza della 
necessità di somministrare tali farmaci in regime ospedaliero. Inoltre, può spiegare l’aumento generale dei costi dovuti 
ai farmaci modificanti il decorso che, come evidenziato anche da altri studi, rappresentano circa il 75% dei costi totali 
nei pazienti con lieve disabilità.
Tra i farmaci sintomatici, erano utilizzati soprattutto farmaci sintomatici per problemi di movimento, spasticità e 
dolore (22%), depressione (11%). Il 64% dei pazienti utilizza farmaci non prescrivibili.
Negli ultimi 12 mesi, il 23% dei soggetti ha avuto bisogno di adattamenti o modifiche all’auto o all’abitazione, o di 
attrezzature o ausili soprattutto per camminare.
Assistenza e servizi socio-sanitari sono stati richiesti dal 17% dei pazienti, più frequentemente come aiuto 
domiciliare. L’assistenza diretta da parte della famiglia (assistenza informale) è stata necessaria nel 44% dei casi, in 
media per 16,8 (±11.8) giorni al mese e 6,3 (±7.3) ore al giorno. Sia i servizi socio-sanitari sia le cure informali erano 
correlati alla gravità della malattia (Figura 6).

Fig.5 - Assistenza informale per livello di disabilità (giorni al mese e ore al giorno, per utente).

In conclusione, un importante risultato di questo studio è di aver evidenziato come i sintomi invisibili, quelli più 
frequenti e subdoli della sclerosi multipla come la fatica e i problemi cognitivi, hanno un impatto enorme sulla qualità 
della vita, sull’attività lavorativa e quindi sul costo della patologia.
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Fig.6 – Il grafico riporta l’intensità dell’assistenza informale ricevuta dai soggetti in termini di giorni/mese e ore al giorno, per livello di disabilità: 
(EDSS 0-3)=lieve disabilità, (EDSS 4-6.5)=moderata disabilità, (EDSS 7-9)=grave disabilità.
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PRIORITÀ D’AZIONE 

È urgente sviluppare politiche sanitarie e sociali in grado di assicurare il massimo livello di salute, la valorizzazione 
delle abilità, la promozione della partecipazione, il sostegno all’inclusione e all’occupazione per le persone con SM, 
riducendo gli effetti invalidanti della malattia e il suo impatto sociale. Occorre quindi:

- Assicurare investimenti in nuovi trattamenti capaci di ritardare o prevenire la progressione della malattia e ridurre 
la frequenza di ricadute per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone con SM e ridurre i costi sociali 
di malattia e delle provvidenze economiche;

- Indirizzare gli investimenti e le risorse sociali verso attività di supporto alle persone per mantenere l’inclusione 
attiva a partire dall’accesso e mantenimento del lavoro;

- Sostenere, sia con provvedimenti normativi sia con programmi dedicati, le famiglie e i caregiver che hanno 
prevalentemente a loro carico la gestione delle persone con SM gravi e gravissime;

- Sviluppare programmi di valutazione dell’efficacia delle cure che tengano conto non soltanto dei costi e dei 
risparmi prodotti su specifici capitoli di spesa in quota sanitaria, ma integrino in una visione organica i differenti 
campi di analisi e valutazione considerando l’insieme delle politiche e delle spese nelle aree rilevanti (sanitaria, 
assistenziale, previdenziale, lavoro, etc.)
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LA PRESA IN CARICO  
NELLA SCLEROSI 
MULTIPLA
Dal frazionamento degli interventi ai  
Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali
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L’indagine epidemiologica socio sanitaria voluta da AISM nel 1975 fu la prima in Italia ed era 
condotta proprio con lo spirito di far conoscere ai politici la drammatica realtà della sclerosi 
multipla, ancora poco conosciuta, cambiare la cultura e ottenere servizi. Entravamo casa per casa 
e significava addentrarci nella realtà della malattia: bisogni primari, solitudine, in alcuni casi anche 
stato di abbandono, segregazione a causa delle barriere architettoniche e assenza totale di servizi 
a domicilio e fisioterapia. Molti perdevano il lavoro, le famiglie si disintegravano e la situazione 
economica delle famiglie faceva molto la differenza nell’affrontare il vuoto che c’era dopo la diagnosi.

Domenica Salatini,
che ha coordinato la ricerca epidemiologica socio-sanitaria sulla SM (1975)

Finalmente anche nella mia regione, la Calabria, è stato approvato il PDTA per la SM. L’ho letto 
sul sito dell’AISM. Ho chiesto informazioni al mio neurologo che mi ha confermato come si tratti di 
un documento che si vuole veramente mettere in pratica per migliorare le risposte sanitarie in un 
territorio che ancora oggi vede troppe persone che vanno a farsi curare fuori regione. Da parte mia 
ce la metterò tutta perché non rimanga un documento sulla carta….

Mariano, 
 47 anni, persona con SM
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> LA PRESA IN CARICO NELLA SCLEROSI MULTIPLA

 

Le persone con SM vorrebbero migliorare
i servizi sanitari e socio-assistenziali:

1 su 3 i servizi riabilitativi 

1 su 4 il supporto alla non autosufficienza

1 su 4 i servizi di supporto psicologico

1 su 5 i centri diurni (potenziati)

1 su 2 i servizi per ottenimento degli aiuti 
economici o sgravi fiscali

 

 

regionali  
dedicati alla SM 

approvati

9 PDTA

6 PDTA

regionali  
dedicati alla SM  
in via di finalizzazione

l’assistenza personale,  
il bisogno più sentito. 
(35% nel 2013)

48,6%
7H / 7GG

17% ha bisogno di 
assistenza tutti i giorni 
per 7 ore, spendendo 

in media 614 euro  
mensili

il 44% delle persone 
si è rivolto al servizio 

privato

il 15,3% vorrebbe 
sostegno 
all’inserimento 
lavorativo

il dato passa al 
36,8% in caso di 
giovani fino a 34 
anni

il 30,2% delle persone 
si è rivolto al servizio 

pubblico
(19,9% nel 2013)

di questi,  
 il 50% ha ottenuto  

il servizio

 per il 22,8% di questi 
il servizio è risultato 

insufficiente
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Rispetto alla messa a punto di Percorsi Diagnostico 
Terapeutico Assistenziali (PDTA) a fine 2017 risultano definiti 
a livello regionale 116 PDTA per le patologie croniche: 
26 quelli per patologie cardiovascolari, 24 per quelle 
neurologiche, 12 per le malattie respiratorie e 10 per quelle 
reumatiche. Ancora, 9 per le patologie endocrine, 8 per i 
percorsi riabilitativi e gastrointestinali; 5 per le patologie 
psichiatriche e per quelle genetiche, 4 per le renali e oculari, 5 
per altre patologie1.
In particolare è il Sud d’Italia a rimanere indietro sul fronte 
dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali: secondo il 
monitoraggio Core PDTA Lab, i numeri dei PDTA su patologie 
a forte impatto sono di gran lunga inferiori nelle regioni 
meridionali (a eccezione dei 12 della Basilicata)2.

Anche per la sclerosi multipla, considerata la sua complessità, 
l’imprevedibilità dei decorsi, la diversificazione dei bisogni 
assistenziali in relazione alle fasi di vita e di patologia, è 
oggi riconosciuta come priorità dalle Regioni la definizione 
di percorsi assistenziali specificatamente dedicati. Si tratta, 
in concreto, di assicurare la continuità ospedale territorio e 
l’uniformità di accesso a servizi e prestazioni in relazione alle 
diverse fasi della malattia, all’età, alla sintomatologia, ai livelli di 
disabilità e ai bisogni di ciascuno e di prevedere il passaggio da 
un setting all’altro (Territorio - Ospedale - Territorio) a seconda 
delle esigenze, evitando ricoveri impropri ma nel contempo 
non delegando esclusivamente ai familiari e caregiver 
l’assistenza alla persona con SM a domicilio.
E in effetti a partire dal 2014 è stata promossa – con il 
diretto coinvolgimento dell’AISM - l’introduzione di Percorsi 
Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA) per la SM in 
diverse Regioni.

Oggi sono 9 le Regioni che hanno adottato e formalizzato 
PDTA regionali per la SM: nell’ordine Sicilia, Veneto, Toscana, 
Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Lombardia, Calabria, Friuli 
Venezia Giulia.
Analizzando secondo criteri uniformi i documenti regionali 
che introducono PDTA dedicati alla patologia - intesi sia come 
modelli di riferimento sia come misuratori della realtà e delle 
aree di evoluzione e cambiamento -, emergono buone prassi 
ma anche criticità e, nello specifico, differenze metodologiche, 
approcci diversificati nella fissazione o meno di standard e 
soglie, attenzione differente rispetto ai temi della riabilitazione, 
dell’accertamento medico legale, della continuità assistenziale, 
dell’integrazione socio-sanitaria.
Sebbene sia comprensibile che l’impostazione e i contenuti 
specifici dei PDTA possano variare da una Regione all’altra, 
quale conseguenza dei diversi assetti e modelli adottati nei 
Sistemi Sanitari Regionali, si deve comunque lavorare per 
un comune denominatore di tutti i percorsi per la SM oggi 
formalizzati e intervenire urgentemente nei territori ancora 
scoperti. Il punto di partenza è certamente rappresentato 
da un nucleo comune già riscontrabile nei PDTA approvati 
i quali - anche grazie al forte impulso fornito in tal senso 
da AISM all’interno dei tavoli di lavoro - non si limitano 
all’organizzazione della rete dei Centri clinici.
Essi intervengono infatti su politiche e programmi volti alla 
promozione dell’integrazione con i territori e con la realtà 
dei bisogni di cura e di assistenza delle persone con SM, 
non soltanto riferiti alla gestione del farmaco, bensì legati 
all’intero percorso di vita e di malattia della persona, la quale 
deve essere valutata e sostenuta nella sua globalità, nella sua 
dimensione sociale, di lavoro, di istruzione, di educazione, di 
partecipazione.
L’esigenza di definire standard e parametri di riferimento 
unitari, in termini di garanzia di percorsi di presa in carico 
sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali di qualità rende ora 
prioritaria l’emanazione e l’applicazione di un Atto di Indirizzo 
nazionale in materia di PDTA per la SM che assicuri in 
particolare, su tutto il territorio nazionale, l’omogeneizzazione 
dei seguenti interventi:
a.  la diagnosi accertata e tempestiva;
b.  il trattamento farmacologico e il follow up adeguato e 

tempestivo, sia per i farmaci modificanti la malattia sia per 
quelli sintomatici;

c.  l’adozione di protocolli per la presa in carico riabilitativa 
differenziati per livello di disabilità;

d.  la continuità tra Ospedale e Territorio;
e.  l’integrazione socio sanitaria;
f.  la redazione di progetti personalizzati;
g.  l’adozione delle linee guida esistenti per l’accertamento 

medico legale;

VERSO L’APPROVAZIONE DI UN ATTO DI INDIRIZZO NAZIONALE PER LA SM

Sicilia Decreto Regionale 15 settembre 2014

Lazio Decreto del Commissario ad Acta 
n. U00386 del 13 novembre 2014

Veneto Delibera Giunta Regionale n.758 
del 14 maggio 2015

Toscana Delibera Giunta Regionale n. 686 
del 25 maggio 2015

Emilia Romagna Delibera Giunta Regionale n. 1134 
del 3 agosto 2015

Puglia Deliberazione del Direttore Generale Ares
Puglia n. 15/2016

Lombardia Decreto n. 366 del 18 gennaio 2017

Calabria DCA n.140 del 19 ottobre 2017

Friuli Venezia Giulia Delibera Giunta Regionale n.11 
del 12 gennaio 2018

Tab.1 - Provvedimenti di approvazione PDTA 
regionale per la SM
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h.  l’applicazione di protocolli riconosciuti per la gestione della 
SM pediatrica;

i.  la gestione delle persone con SM in condizioni gravi e 
gravissime anche per quanto attiene i sintomi, l’assistenza 
domiciliare, le cure palliative, gli ausili, il supporto ai 
caregiver;

j.  la qualificazione e la formazione degli operatori;
k. l’informazione alle persone con SM e loro familiari.

Attraverso l’approvazione di un Atto di Indirizzo nazionale 
dedicato alla sclerosi multipla - priorità che l’Associazione sta 
portando con forza all’attenzione delle Istituzioni nazionali e 
regionali - si mira a fornire risposte certe, univoche, adeguate 
alla complessità dei bisogni e dei percorsi assistenziali delle 
persone con SM, coinvolgendo e coordinando in percorsi 
unitari le numerose figure professionali impegnate nei 
diversi stadi della malattia, ancor più se afferenti diversi 
livelli (ospedale, cure intermedie, cure primarie) e comparti 
(area sanitaria e area socio-assistenziale), sostenendo 
un’integrazione e interazione tra ospedale e territorio che 

preveda in continuum il passaggio da un setting all’altro e 
la messa a sistema di funzioni, operatori, flussi informativi, 
linguaggi, culture.
Nello stesso tempo l’adozione di uno specifico Atto di 
Indirizzo nazionale per la SM diventa indispensabile per la 
costruzione delle Reti, per dare centralità alla persona con 
SM e per implementare e diffondere buone pratiche nel 
sistema assistenziale, così da assicurare una gestione unitaria e 
integrata di una patologia cronico evolutiva ad alta complessità 
come la SM.
In questo quadro lo strumento del PDTA e la definizione di un 
Documento di indirizzo riconosciuto e formalizzato a livello 
nazionale si pongono come lo strumento per eccellenza di 
programmazione del processo di cura e di integrazione tra i 
diversi professionisti e le diverse strutture e servizi e, in linea 
con quanto affermato dal Piano Nazionale della Cronicità, 
costituiscono la base dei programmi di gestione della malattia 
e dei processi capaci di guidare la filiera dell’offerta per la SM 
in chiave di presa in carico.

GLI ELEMENTI QUALIFICANTI DI PDTA REGIONALI E AZIENDALI DAL PUNTO 
DI VISTA DELL’ASSOCIAZIONE DEI PAZIENTI: UN FOCUS SU CURE PALLIATIVE, 
CAREGIVER, INFORMAZIONE E FORMAZIONE
AISM dal 2014 condivide nei Tavoli di lavoro regionali e aziendali specifiche proposte di contenuti e protocolli utili per la messa 
a punto, attuazione, monitoraggio e valutazione di Percorsi integrati di cura dedicati alla SM. La proposta di AISM nasce dalla 
constatazione che il PDTA costituisce il metodo da utilizzare per attivare e garantire l’effettività della presa in carico della 
persona con SM e su cui impostare una revisione critica e il ridisegno degli iter assistenziali dedicati alle persone con SM per 
le diverse fasi di malattia, facendo in modo che sia la stessa persona a diventare il tracciante per l’analisi delle performance 
organizzative e cliniche e per innovare l’organizzazione dell’assistenza e migliorare la pratica clinico – assistenziale, basandosi su 
un approccio di ampia partecipazione di tutte le componenti (tecnico - professionali e gestionali).
Il Percorso deve considerare non soltanto gli aspetti legati alla diagnosi, al trattamento farmacologico, al follow up, ma anche la 
componente riabilitativa, l’accertamento della disabilità, l’assistenza domiciliare, i sostegni per i gravi e gravissimi, l’inserimento 
lavorativo e il mantenimento del posto di lavoro, l’approccio alle forme pediatriche, mettendo in relazione le varie figure 
professionali: neurologo, infermiere, équipe integrata presso la struttura ospedaliera di riferimento, fisiatra ed équipe riabilitativa, 
strutture di cure intermedie esistenti (case di salute e ospedali di comunità), rete di cure primarie per come effettivamente 
strutturate sui territori (Unità di Cure Complesse Primarie - UCCP; Aggregazioni Funzionali Territoriali - AFT; Medici di Medicina 
Generale - MMG), Unità di Valutazione Multidimensionale - UVM, Punti Unici di Accesso - PUA e operatori dell’area disabilità 
di Distretto, ripensando processi e protocolli d’intervento, e creando le condizioni per l’empowerment e l’educazione della 
persona con SM perché svolga un ruolo centrale e attivo nel processo decisionale.
Sulla base dei bisogni sanitari e socioassistenziali emergenti dalle indagini svolte e dal territorio e dall’esperienza maturata nei 
tavoli di lavoro PDTA attraverso il confronto e l’interlocuzione con i referenti politici e tecnici, AISM nel 2017 ha elaborato 
ulteriori posizionamenti rispetto al tema della gestione delle cure palliative, dei caregivers, della formazione degli operatori 
che operano sia a livello ospedaliero sia territoriale e dell’informazione ed empowerment delle persone con SM. Detti contributi 
sono stati recepiti in alcuni documenti regionali e, negli elementi essenziali, vengono di seguito sintetizzati:
a) Gestione delle cure palliative
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Rispetto alla presa in carico delle persone con SM con gravi e gravissime disabilità, l’integrazione delle reti di patologia con 
quelle delle cure palliative permette di fornire una risposta integrata socio-assistenziale anche a quella fascia di popolazione 
che, in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute, non è più in carico presso il Centro clinico di riferimento, ma necessita 
comunque di assistenza a domicilio o in prossimità del proprio contesto di vita. Il PDTA diventa in questo senso lo strumento 
d’elezione per assicurare il raccordo dei processi di presa in carico riabilitativa e l’elaborazione del piano riabilitativo individuale 
(PRI) con la gestione del dolore e delle cure palliative in attuazione della legge 38 del 2010. Dinnanzi a un quadro clinico che 
denota un’accentuata disabilità, o comunque un quadro sintomatico particolarmente rilevante, il team riabilitativo deve infatti 
interfacciarsi, con un approccio preventivo, anche con le cure palliative. Il setting più idoneo, ove ne sussistono le condizioni, è 
quello domiciliare e il team riabilitativo ha un ruolo indispensabile nel counselling o addestramento degli operatori dei servizi 
domiciliari assistenziali sulle modalità di gestione e tecniche assistenziali, nonché per la scelta e prescrizione degli ausili più 
appropriati. Rispetto al tema della gestione delle cure palliative viene richiamata un’esperienza italiana, pubblicata sul Multiple 
Sclerosis Journal, relativa al progetto “Pensami” (Palliative Network for Severely Affected Adults with MS in Italy study, 2014) 
promosso dalla FISM e coordinato dalla Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Il progetto ha messo in 
evidenza come un team dedicato (composto da un medico neurologo o fisiatra, un case manager – infermiere, uno psicologo 
e un assistente sociale) possa definire e verificare l’implementazione di un programma per le cure palliative che comprenda il 
coinvolgimento attivo del caregiver attraverso un approccio che si rivolge non solo alla persona con SM, ma anche alla persona 
ad essa vicina, che spesso è il coniuge, il figlio, il genitore.

b) Riconoscimento e sostegno ai caregiver familiari
È da considerare che quando la SM comporta una disabilità il peso dell’assistenza ricade spesso sui familiari e caregiver, che 
rimangono spesso i principali, se non unici, gestori dei problemi legati alla malattia.
Da un’indagine sui bisogni svolta da AISM insieme a Censis nel 2017, emerge che il 43% degli intervistati tutti i giorni riceve 
aiuto dai familiari conviventi per lo svolgimento delle attività quotidiane e in media l’assistenza è prestata per 10 ore al giorno 
(6 ore per persone con disabilità meno gravi, 14 ore per i più gravi). Inoltre la percentuale di chi riceve quotidianamente aiuto 
aumenta all’aumentare dell’età e della gravità della malattia. Il 35,9% delle persone con SM intervistate ammette che uno o 
più familiari per aiutarlo hanno sacrificato gran parte del loro tempo libero. Per il 17% i familiari hanno compromesso la propria 
attività professionale. In questo quadro AISM pone in evidenza che, oltre all’importanza del riconoscimento formale della 
figura del caregiver familiare e della previsione di specifiche tutele per questa categoria, per la quale AISM sta sostenendo da 
tempo l’esigenza di una specifica legge quadro, i PDTA dedicati alla SM considerino il bisogno di garantire misure, programmi 
e interventi che vadano incontro ai bisogni di conciliazione degli aspetti della vita con gli adempimenti di natura assistenziale, 
nonché la definizione di specifici programmi sanitari, di supporto psicologico, di gestione del fenomeno del burn-out, che 
possano prevenire specifici rischi di salute provocati dall’attività svolta.

c) Informazione delle persone con SM e formazione degli operatori 
L’accesso e la completezza delle informazioni sulla sclerosi multipla sono il primo passo verso la consapevolezza e il protagonismo 
di ogni singola persona con SM e di chi convive con la malattia. Nel momento della diagnosi e durante tutte le fasi di vita e di 
decorso, il bisogno di essere informati risulta prioritario per chi convive con la SM: comprendere come la malattia impatta sulla 
propria vita e avere le conoscenze corrette su come affrontarla permette di migliorare l’approccio alla SM e imparare a gestirla. 
Essere informati permette di sentirsi più sicuri di fronte a dubbi e paure, meno spaventati rispetto al futuro e a come la SM può 
condizionare il proprio presente. L’informazione permette di cogliere le opportunità disponibili, di apprendere indicazioni utili, di 
confrontarsi con esperti e altre persone che vivono con la SM. Grazie all’informazione si può acquisire maggior consapevolezza 
nel prendere decisioni: rappresenta quindi un primo passo importante verso l’autodeterminazione. I bisogni informativi possono 
essere collegati a specifiche esigenze e problematiche che si stanno affrontando oppure possono riguardare la necessità di 
conoscere e approfondire i meccanismi della sclerosi multipla e le prospettive future. In ottica di trasparenza e condivisione è 
quindi essenziale che le Regioni e le Aziende sanitarie e socio-sanitarie si impegnino per assicurare un’adeguata diffusione dei 
PDTA per la SM, prevedendo un’area pubblica dedicata al tema sul sito regionale e aziendale. Al contempo, gli enti erogatori 
di servizi devono redigere dei documenti che definiscono i criteri per l’accesso agli stessi, le modalità del loro funzionamento, 
le condizioni per consentire di valutarli, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti con particolare attenzione 
alle Carte dei Servizi che rappresentano sia lo strumento che contribuisce a dare concretezza al principio della centralità del 
cittadino, sia la forma di un nuovo patto dinamico – in quanto spazio di miglioramento continuo – tra l’utente e l’erogatore.
Rispetto, infine, al tema della formazione, le Regioni devono garantire un’adeguata diffusione del PDTA presso le strutture 
e gli operatori e predisporre e sostenere adeguati programmi di informazione e formazione degli operatori coinvolti nella 
gestione dei pazienti con SM (afferenti a strutture pubbliche e convenzionate), da declinarsi in argomenti specifici sulla base 
dei differenti profili professionali.



94 

Le Regioni che hanno adottato formalmente PDTA 
regionali per garantire una presa in carico unitaria e 
integrata delle persone con SM sono oggi 9. Altre 
6 Regioni hanno PDTA in corso di elaborazione/
finalizzazione. L’Associazione sta inoltre promuovendo 
anche l’avvio di un Tavolo regionale dedicato in Liguria. 
Per un’analisi qualitativa in via di sintesi dei 9 PDTA 
regionali approvati viene riproposta alla pagina seguente 
l’analisi presentata nel Barometro 2017 qui integrata con 
i PDTA di recentissima finalizzazione: Friuli Venezia Giulia 
e Calabria.

I DATI, I PDTA NELLE REGIONI

1  ore – Cineca PDTA LAB

PDTA REGIONALI IN ELABORAZIONE/FINALIZAZIONE

PDTA REGIONALI APPROVATI

In particolare:
- in Friuli Venezia Giulia il tavolo di lavoro ha visto 
un’ampia valorizzazione del ruolo dell’Associazione, 
arrivando a un risultato calibrato sulla specifica realtà 
regionale, in cui viene sostenuto un approccio fondato 
su presa in carico integrata e continuità ospedale 
territorio; viene posta ampia attenzione alla garanzia 
di percorsi riabilitativi personalizzati e differenziati per 
livelli di disabilità; si dedica ampio spazio al tema dei 
farmaci e dei protocolli diagnostici e di follow up, con una 
specifica sezione dedicata al tema dei farmaci sintomatici 
inclusa la materia dei farmaci cannabinoidi per i quali 
si è provveduto a un aggiornamento della normativa 
regionale, particolarmente avanzata. Il PDTA regionale 
riconosce inoltre l’accertamento medico legale quale 
porta di accesso a diritti e agevolazioni fondamentali 
per contrastare lo svantaggio sociale che la patologia 
comporta rispetto a diversi ambiti di vita. Grazie a questo 
provvedimento ogni azienda sanitaria di questa regione 
dovrà garantire l’attuazione del percorso di presa in 
carico per le persone con sclerosi multipla, formalizzando 
un proprio documento aziendale sul PDTA per la SM 
con gli obiettivi, l’articolazione dei percorsi e le figure 
professionali coinvolte;
- anche nella regione Calabria il lavoro che ha portato al 
PDTA regionale ha visto l’ampia valorizzazione del ruolo 
dell’Associazione dei pazienti. Si tratta anche in questo 
caso di un documento che non si limita a recepire le 
migliori linee di indirizzo elaborate in materia di gestione 
della SM desumibili dalla precedenti esperienze di 
PDTA regionali e dalla letteratura, ma aggiorna in modo 

particolarmente curato la materia relativa alle terapie 
farmacologiche e definisce un quadro assai specifico 
calato sulla realtà regionale, all’interno del quale vengono 
proposti anche modelli di particolare interesse – come 
quello in atto a Cosenza – di Centri clinici a valenza 
territoriale, nonché specifica attenzione dedicata a temi 
come la farmacovigilanza, l’empowerment delle persone 
con SM, il rapporto con l’INPS per l’accertamento medico 
legale - da considerare parte integrante del processo 
complessivo di gestione delle problematiche legate alla 
patologia.Il Decreto di approvazione del PDTA prevede 
altresì l’istituzione di una Commissione regionale per 
il monitoraggio e l’implementazione del PDTA SM che 
si riunirà con cadenza semestrale. La Commissione 
- che sarà costituita dai rappresentanti dei Centri 
SM di secondo livello, rappresentante dei farmacisti, 
rappresentante del Dipartimento tutela della salute della 
regione Calabria e da una rappresentanza di AISM quale 
Associazione di rappresentanza dei pazienti - avrà il 
compito di integrare sia le innovazioni terapeutiche sia, 
eventualmente, quelle assistenziali (sviluppo della presa 
in carico dei casi gravi/gravissimi al fine di organizzare 
la rete delle cure palliative) e di valutare il corretto 
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Elementi qualificanti Sicilia Lazio Veneto Toscana E.M. Puglia Lombardia F.V.G Calabria

Composizione  
del tavolo

Presenza rappresentanti Rete Centri clinici, Reti 
riabilitative; Direzioni regionali, Associazione di 
rappresentanza, altri operatori (es. Medici di Medicina 
Generale - MMG, Direttori Distretto)

Ricostruzione 
coorte di 
popolazione  
con SM

Accuratezza processo di ricostruzione prevalenza SM 
attraverso i flussi correnti rilevanti combinati con i dati 
forniti dai Centri clinici

Ricognizione 
della struttura 
dell’offerta

Ricostruzione dati relativi alla dotazione di risorse e 
strumenti dei Centri clinici e del livello di funzionamento e 
standard di servizio

Riconoscimento  
e valorizzazione
della rete dei 
Centri clinici

Livello di formalizzazione e valorizzazione della rete dei 
Centri clinici

Individuazione 
livello di 
riferimento di 
presa in carico

Previsione, oltre un livello ideale, di un primo nucleo 
essenziale di presa in carico da assumere come percorso 
necessario di riferimento

Differenziazione 
per forme 
di malattia e 
disabilità

Declinazione del PDTA in modelli di percorsi differenziati 
per forma di malattia, fase di disabilità, fragilità socio-
ambientale 

Protocollo 
diagnostico

Garanzia di diagnosi tempestiva secondo i protocolli 
previsti dalle più aggiornate linee guida: attenzione 
specifica alla comunicazione della diagnosi

Protocollo 
terapeutico

Garanzia di trattamento tempestivo su base 
personalizzata, anche con riferimento ai farmaci sintomatici 

Presa in carico  
e continuità 
ospedale-
territorio

Presa in carico globale sin dalla diagnosi, piani 
individualizzati, approccio interdisciplinare, integrazione 
socio-sanitaria, istituzione della figura del case manager, 
valorizzazione ruolo reti informali e associazioni; 
definizione ruolo del MMG, accoglienza e presa in carico 
territoriale PUA e UVM

Percorso 
riabilitativo

Progetti di riabilitazione individualizzati, visita fisiatrica fin 
dalla diagnosi, differenziazione percorsi in base al livello 
di disabilità, collegamento con rete di cure palliative, 
attenzione a ricoveri impropri, accesso agli ausili in modo 
tempestivo e personalizzato

Accertamento 
medico legale

Espressa previsione di una sezione del documento 
dedicato all’accertamento medico legale; raccomandazione 
adozione Linee Guida AISM/INPS/SIN – SN e 
AISM-SIMLII per valutazione idoneità alla mansione. 
Rappresentanza Associazione pazienti in sede di 
commissione

Protocolli  
specifici

Richiamo a documenti specifici prodotti dai gruppi di 
lavoro riconosciuti in materia pediatrica (cfr. IPED MS). 
Attenzione a percorsi specifici per donne (gravidanza) e 
gravi o gravissimi (non autosufficienza, vita indipendente, 
residenzialità)

Registro SM
Previsione dell’istituzione o, se già attivato, consolidamento 
e sviluppo di un registro regionale di patologia per finalità 
di governo e programmazione sanitaria, integrato con il 
Registro Italiano SM attivato da FISM

Sistema di 
indicatori

Adozione di un set di indicatori composito basato su 
obiettivi e risultati attesi dal PDTA: di processo (es  delibere 
recepimento PDTA nelle Aziende), di esito (tempi attesa, 
volumi, esito); di partecipazione (coinvolgimento persona 
con SM nella definizione del percorso individualizzato, nel 
progetto riabilitativo), ecc

Adozione 
deliberazione/ 
atto di 
programmazione

Delibera di Giunta regionale o equivalente. Mandato alle 
DG di adozione del PDTA nel contesto ospedaliero e 
territoriale; adozione atti di programmazione (inserimento 
PDTA negli obiettivi annuali; formazione operatori; 
potenziamento risorse per rete Centri clinici,ecc)

Comunicazione  
e diffusione

Pubblicazione PDTA sul sito regionale; organizzazione 
convegni e momenti informativi e formativi per operatori; 
adozione di programmi di informazione per le persone con 
SM; traduzione dei PDTA aziendali nelle carte dei servizi.

 

Tab.2 - PDTA Regionali per la SM

Fonte Barometro della SM 2016 - AISM, dati integrati
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funzionamento dei Centri della rete.
Si può quindi considerare come, grazie all’esperienza 
maturata nel tempo nella definizione di PDTA per 
la SM dalle diverse Regioni e al ruolo di collante 
dell’Associazione che condivide nei tavoli di lavoro 
le buone prassi e le esperienze delle diverse realtà 
regionali, sempre più i Percorsi Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale dedicati alla SM presentino tratti comuni, 
in termini di metodo di lavoro, impostazione, contenuti, 
protocolli, potendosi oramai identificare un nucleo 
base che prescinde dalla variabilità degli assetti e dei 
modelli organizzativi adottati nelle diverse realtà. 
In particolare in materia di diagnosi, di follow up, di 
protocolli di neuroimaging, di terapia farmacologica sia 
modificante la malattia sia sintomatica, di riabilitazione, 
ma anche in tema di accesso alle misure per la Non 
Autosufficienza e vita indipendente, di attenzione 
alla parte socioassistenziale e di collegamento con il 
territorio, di gestione della SM pediatrica, dell’esigenza di 
addivenire a registri di patologia regionali, di programmi 
informativi e formativi.
Rimane invece una significativa variabilità rispetto ai 
setting assistenziali e alla configurazione della Rete dei 
Centri clinici per la SM, unitamente a una certa difficoltà 
nel declinare concretamente processi e strumenti 
informativi a sostegno dell’auspicato collegamento tra 
livelli (Ospedale e Territorio) e operatori (area sanitaria e 
area socioassistenziale).

GLI OSSERVATORI REGIONALI SULLA 
SM: LA BUONA PRATICA DELL’EMILIA 
ROMAGNA

Per garantire che i PDTA adottati non rimangano 
documenti inapplicati e impattino concretamente 
sulla modifica delle risposte di salute e qualità di vita 
delle persone con SM è essenziale che le regioni, 
successivamente o contestualmente all’approvazione del 
documento di PDTA regionale per la SM, provvedano 
all’istituzione di Osservatori regionali sulla SM finalizzati 
primariamente a: aggiornamento, valutazione e 
sviluppo degli indicatori di monitoraggio; analisi dei 
flussi di dati relativi agli indicatori definiti; valutazione 
dell’implementazione del PDTA SM nella rete ospedaliera 
e sul territorio; supporto, promozione e coordinamento 
alle attività di implementazione del PDTA SM nei 
contesti aziendali; progressivo aggiornamento del PDTA. 
In questa direzione si registra come buona pratica 
l’esperienza dell’Osservatorio regionale Emilia Romagna 
sulla SM avviato a luglio 2017. Fortemente promosso e 
sostenuto da AISM, l’Osservatorio assume valore di best 
practice sia nell’ambito dell’analisi di dati sulla SM sia per 
arrivare all’effettiva applicazione di percorsi per la presa 
in carico della SM nei contesti ospedalieri e del territorio 
in chiave di integrazione sociosanitaria, di continuità e 
personalizzazione delle cure e dell’assistenza.
Di seguito vengono approfonditi finalità, criteri e 
meccanismi di funzionamento, attività.
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L’OSSERVATORIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER LA SM

La Regione Emilia Romagna ha assunto in data 3 agosto 2015 la Delibera di Giunta regionale n. 1134/2015 
“Approvazione documento di indirizzo per l’organizzazione dell’assistenza integrata alla persona con sclerosi multipla 
(SM) in Emilia Romagna.
Il “Documento di indirizzo per l’organizzazione dell’assistenza integrata alla persona con SM” è stato elaborato 
dal gruppo regionale SM composto dai principali professionisti coinvolti nella cura della persona con SM in 
collaborazione con AISM e con i referenti dei Servizi della Direzione Generale dell’Assessorato politiche per la salute 
della regione Emilia Romagna.
PDTA SM in Emilia Romagna significa: presa in carico globale e continuità assistenziale ospedale territorio, sanitaria 
e socio-sanitaria, declinate sulla base dei diversi bisogni della persona e della famiglia, del livello di disabilità e 
compromissione delle funzioni.
Il PDTA è declinato nelle fasi: pre-diagnostica (primo accesso al Centro SM); di presa in carico nel Centro SM (dal 
momento della diagnosi, follow up e terapia) e di continuità assistenziale sanitaria e sociosanitaria. 
Nella fase inziale della SM, la presa in carico da parte dei Centri SM è coordinata dal neurologo e dall’infermiere 
case manager. La Delibera individua i Centri SM autorizzati alla prescrizione dei farmaci per la SM in accordo alle 
indicazioni AIFA e della Commissione farmaci della regione Emilia Romagna. 
La continuità assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria prevede che l’équipe multiprofessionale che opera 
nei Centri SM, in base ai livelli di complessità dei bisogni della persona e dei familiari nelle diverse fasi della malattia, 
deve garantire una sinergia di interventi (compresi quelli riabilitavi) con il team professionale delle Case della Salute 
per poter realizzare il processo di integrazione delle cure in setting adeguati. Nelle situazioni di grave disabilità e non 
autosufficienza, viene attivata la rete dei servizi sociosanitari relativa alla presa in carico riabilitativa e all’assistenza 
domiciliare e alla rete dei servizi sociosanitari della non autosufficienza. Il PDTA SM prevede infine il monitoraggio 
dell’implementazione del percorso nei diversi ambiti territoriali attraverso indicatori definiti e condivisi da un gruppo 
di lavoro denominato “Osservatorio regionale sclerosi multipla”.

La Delibera 1134/2015 si completa con un Allegato tecnico contenente gli approfondimenti e percorsi specifici 
della malattia quali il percorso riabilitativo, la gestione dei disturbi oculari, urinari, cognitivi e psicologici, il percorso 
pediatrico, il percorso ostetrico ginecologico, il percorso di accertamento medico legale della disabilità e il contributo 
dell’AISM alla definizione del PDTA SM Emilia Romagna.

La costituzione del Gruppo “Osservatorio regionale sclerosi multipla” è stata definita con Determinazione 
n.8045/2017 dalla Direzione generale dell’Assessorato politiche per la salute della regione Emilia Romagna con 
l’obiettivo di monitorare l’attuazione della Delibera 1134/2015 sulla assistenza integrata alle persone con SM.
Il Gruppo è composto da referenti neurologi dei Centri SM delle 3 Aree vaste della regione Emilia Romagna, da un 
referente fisiatra, da un coordinatore infermieristico di un Centro SM, da un referente medico di Direzione sanitaria, 
da un referente dei medici di medicina generale, da rappresentanze AISM per le Associazioni dei pazienti e dai 
referenti dei servizi della Direzione generale regione Emilia Romagna (assistenza ospedaliera, territoriale sanitaria e 
sociosanitaria e politica del farmaco) e ha una durata triennale. Gli obiettivi dell’Osservatorio regionale SM sono:
 a) definizione e sviluppo degli indicatori di monitoraggio del PDTA SM;
 b) monitoraggio e analisi dei flussi di dati relativi agli indicatori sopra definiti;
 c) valutazione dell’implementazione del PDTA SM nelle Aziende sanitarie regionali;
 d) supporto, promozione e coordinamento alle attività di implementazione del PDTA SM nelle Aziende sanitarie 

regionali;
 e) progressivo aggiornamento del PDTA SM a partire dalla Deliberazione regionale 1134/2015.
L’Osservatorio regionale sclerosi multipla può articolarsi in sottogruppi, eventualmente integrati da esperti, per 
l’approfondimento di tematiche specifiche e ha la finalità di produrre un documento finale con le proposte di 
carattere tecnico operativo. 
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Parallelamente all’approvazione di nuovi PDTA regionali, 
procedono i lavori per la declinazione degli indirizzi e 
linee guida regionali in nuovi approcci e risposte integrate 
alle persone con SM, affidati a PDTA di livello aziendale/
territoriale. I lavori a volte sono coordinati dalle stesse 
Regioni, altre nascono su impulso autonomo dei singoli 
Centri od ospedali, spesso muovono su iniziativa di AISM.
In regione Veneto tutte le aziende sanitarie hanno 
proceduto all’approvazione di PDTA aziendali, sulla 
base di espresso mandato di recepimento e declinazione 
del PDTA regionale assegnato dalla regione ai Direttori 
Generali delle Aziende, anche se, a quanto segnalato dalle 
persone con SM del territorio, non sempre il processo di 
introduzione si accompagna a una pienezza di attuazione. 
Si tratta di documenti accomunati da un’impostazione 
allineata all’atto di indirizzo e programmazione regionale 
con differenti livelli di dettaglio e personalizzazione, 
tenuto conto della variabilità dei modelli e dei sistemi 
organizzativi e gestionali adottati da ciascuna realtà in 
cui viene a collocarsi in PDTA per la SM. In ogni caso 
ciascun PDTA aziendale prevede la produzione di flussi di 
dati omogenei da inviare alla Regione Veneto consistenti 
in: prevalenza della SM; incidenza della SM; RM, visite 
neurologiche ed elettromiografie eseguite nei pazienti con 
SM; pazienti in terapia con farmaci di prima linea; pazienti 
in terapia con farmaci di seconda linea.
La mancata istituzione ad oggi di un Osservatorio 
regionale per la SM nella regione Veneto  - priorità 
rappresentata dall’AISM - non consente tuttavia 
di disporre di dati rispetto al livello di effettiva 
implementazione dei suddetti documenti, se non per 
quanto attiene al dato relativo alla spesa farmaceutica (si 
veda nel capitolo seguente).
Nelle altre Regioni, pur in assenza di un impulso unitario 
coordinato dall’Assessorato regionale, si registrano singoli 
percorsi di PDTA aziendali da parte delle specifiche 
strutture, prevalentemente centrati sulla componente 
ospedaliera: non mancano tuttavia esperienze pilota che 
- come quella già riferita nel Barometro 2017 dell’ASL di 
Viterbo - dedicano attenzione anche all’organizzazione 
territoriale, nell’ottica della definizione di vere e proprie 
reti integrate di patologia.
Considerando la realtà dell’Emilia Romagna - di cui nelle 
pagine precedenti è stato fornito un approfondimento 
rispetto all’Osservatorio Regionale per la SM - si ha 
evidenza dei seguenti PDTA in corso di applicazone: 
quello dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna 
(Istituto delle Scienze Neurologiche), quello dell’Azienda 
Unità Sanitaria Locale della Romagna - U.O. Neurologia 
- Cesena, quello dell’Azienda Sanitaria Locale di Forlì 
(Dipartimento Medicina Specialistica - U.O. Neurologia), 

quello dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara 
e quello della AUSL di Parma. Con specifico riferimento 
ai PDTA di Ferrara e di Parma si evidenzia come gli 
stessi siano stati messi a punto con il contributo di 
SDA Bocconi che all’interno del progetto MSMLAB - 
promosso da Biogen - ha affiancato le Direzioni aziendali 
e i Responsabili dei Centri clinici nell’elaborazione dei 
rispettivi documenti: per quanto riguarda l’esperienza 
di Ferrara si evidenzia come il PDTA parta da una 
stratificazione delle coorti  di pazienti sulla base di classi 
definite (sulla base di criteri integrati di disabilità basati 
sulla scala EDSS e di fragilità socio - ambientale); quanto 
all’esperienza di Parma risulta di particolare interesse la 
connotazione territoriale assunta dal Centro Clinico.
Sempre considerando la realtà dell’Emilia Romagna si 
ricorda l’esperienza in corso presso l’AUSL di Piacenza che 
ha attivato un tavolo di lavoro dove si stanno definendo 
in modo compiuto le procedure, i professionisti, i setting 
organizzativo assistenziali e le tempistiche garantite alle 
persone con SM.
Il PDTA dell’Unità Sanitaria Locale di Piacenza, in corso di 
finalizzazione il prodotto del gruppo di lavoro aziendale 
che ha previsto il coinvolgimento di operatori dei servizi/
UO ospedaliere e territoriali coinvolti nella presa in carico 
della persona con SM e di rappresentanti di AISM.

In generale si può constatare come un fattore favorente 
un approccio integrato ospedale territorio dipenda 
dall’afferenza del presidio ospedaliero presso cui è 
ospitato il Centro clinico a un’unica Azienda (locale) che 
assorbe su di sé anche il governo del territorio, potendo 
in tal caso disporsi l’emanazione di un unico documento 
di PDTA (piuttosto che procedere all’emanazione di due 
PDTA separati da parte dell’azienda ospedaliera e di quella 
locale da riconciliarsi a posteriori) e intervenire in tal modo 
con programmi e soluzioni organizzative unitarie.

I PDTA NELLE AZIENDE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
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ELEMENTI QUALIFICATORI PER PDTA AZIENDALI
OSPEDALIERI E TERRITORIALI: il contributo di AISM

1. PROCESSO

Attivazione di un tavolo formale con provvedimento dirigenziale; coinvolgimento di rappresentanti qualificati della 
direzione generale/sanitaria/amministrativa; presenza neurologo, coordinatore o rappresentante infermieri, eventuale 
psicologo/assistente sociale del centro; presenza direttori di distretto, rappresentanti MMG, responsabili area cure 
primarie, referente area disabilità, referente rete cure palliative; livello di strutturazione e definizione del piano di 
lavoro (per fasi, obiettivi, risultati, etc;

2. RICOSTRUZIONE COORTE DI POPOLAZIONE CON SM E ANALISI DELLA DOMANDA

Prevalenza e incidenza sul territorio; analisi e segmentazione della domanda: scomposizione della coorte in 
sottogruppi (forma di malattia, fascia edss, residenza/distanza km, modelli di consumo, numero ricoveri per fascia di 
disabilità, etc.); flussi correnti (SDO, specialistica ambulatoriale con ripartizione volumi per tipologia specialisti; SDF 
con codice ATC per farmaci di prima e seconda linea, CODICE DIAGNOSI E ESENZIONE 046.340 o 046, ADI);

3. RICOGNIZIONE DELLA STRUTTURA DELL’OFFERTA

Identificazione dei mandati di rete e dei nodi della rete: centri SM, servizi/strutture di riabilitazione, servizi territoriali, 
strutture semiresidenziali e residenziali (cfr atto aziendale); diario dell’attività (per mese/settimana: tipologia e volumi 
prestazioni erogate); analisi percorsi tipo attivi attraverso questionari o altre modalità; analisi dei setting (utilizzo dei 
ricoveri per tipologia pazienti/fasi di malattia; day hospital terapeutici, etc); pazienti in carico (definizione criteri rispetto 
a pazienti con storia che coinvolge più strutture di erogazione) e indice di attrattività/autosufficienza per centro clinico/
servizi riabilitativi; flussi correnti (SDO, specialistica ambulatoriale con ripartizione volumi per tipologia specialisti; SDF 
con codice ATC per Farmaci di prima e seconda linea,  CODICE DIAGNOSI E ESENZIONE 046.340 o 046, ADI, ...);

4. PROCESSO COMPLESSIVO DI PRESA IN CARICO

Definizione delle logiche di coordinamento e di integrazione/scambio nella  rete; esplicitazione responsabilità 
primaria presa in carico in base alla stratificazione del bisogno; livello di integrazione e di allineamento professionale 
e interprofessionale; formalizzazione delle regole e degli strumenti di governo e gestione del processo nella sua 
completezza (case manager, supporti informativi, etc.); strutturazione percorsi e standard  differenti a seconda delle 
condizioni di salute (e sociali) con individualizzazione dei piani di cura; definizione delle mappe degli episodi per livelli 
di segmentazione;
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5. MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CENTRO SM

Esplicitazione collocazione del Centro all’interno della rete della SM regionale (formalizzata o meno); previsione di 
un numero definito e adeguato di neurologi e infermieri dedicati; incardinamento su base formale di una équipe 
integrata interprofessionale a livello di centro ospedaliero; collocazione in ambiente ospedaliero con posti letto 
dedicati o comunque disponibili; attività in regime di day hospital e ambulatoriale; disponibilità spazi e attrezzature 
per infusione; attrezzature dedicate: slot dedicati RMN;

6. PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

Previsione di diagrammi di flusso o equivalenti con precisa sequenza spaziale e temporale di attività, comportamenti, 
e indicatori correlati; elaborazione schede tecniche per la governance e gestione della funzione/servizio con 
allineamento rispetto a più aggiornati riferimenti e linee guida; definizione di standard di garanzia; riferimento a 
documento AISM per comunicazione diagnosi;

7. PROTOCOLLO TERAPEUTICO e FOLLOW UP

Previsione di diagrammi di flusso o equivalenti con precisa sequenza spaziale e temporale di attività, comportamenti, 
e indicatori correlati; elaborazione schede tecniche per la governance e gestione della funzione/servizio; gestione dei 
sintomi; attenzione ai gravi e gravissimi;

8. PROTOCOLLO RIABILITATIVO

Previsione di diagrammi di flusso o equivalenti con precisa sequenza spaziale e temporale di attività, comportamenti, 
e indicatori correlati; elaborazione schede tecniche per la governance e gestione della funzione/servizio; riferimento/
adozione personalizzata protocollo AISM: PRI, visita fisiatrica sin dalla diagnosi, differenziazine percorsi in base al 
livello di disabilità, collegamento con rete cure palliative, attenzione a ricoveri impropri ed alla scelta del setting, 
accesso agli ausili in modo tempestivo e peronsalizzato; livello di conformità rispetto ad atto di indirizzo riabilitativo 
2011; attenzione ai gravi e gravissimi;

9. PROTOCOLLO DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE

Previsione di diagrammi di flusso o equivalenti con precisa sequenza spaziale e temporale di attività, comportamenti, 
e indicatori correlati; elaborazione schede tecniche per la governance e gestione della funzione/servizio; riferimento/
adozione personalizzata protocollo AISM: adozione linee guida AISM/INPS/SIN_SNO e AISM/SIMLII; ammissione 
presenza rappresentante AISM in commissione su richiesta del paziente;  
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10. PROTOCOLLO SM PEDIATRICA E ADOZIONE ALTRI PROTOCOLLI

Previsione di diagrammi di flusso o equivalenti con precisa sequenza spaziale e temporale di attività, comportamenti, 
e indicatori correlati; elaborazione schede tecniche per la governance e gestione della funzione/servizio; riferimento/
adozione personalizzata documento IPED - MS; protocolli per gravi e gravissimi: integrazione presa in carico in ottica 
budget di salute con percosi per la non autosufficienza, residenzialità, dopo di noi, vita indipendente, rete palliative, 
etc.);

11. LIVELLO DI COLLEGAMENTO OSPEDALE TERRITORIO

definizione ruoli e compiti MMG/AFT/UCCP (es. MMG referente all’interno di AFT) come cerniera tra medicina 
specialistica e territorio; strutturazione processi, protocolli collaborativi, flussi informativi bidirezionali tra ospedale 
e territorio (H e T); individuazione di modelli e figure di case-management in grado di assicurare continuità di presa 
in carico tra H e T; valorizzazione ruolo specialisti di territorio (Sumaisti) come figure collegate al Centro clinico; 
esplicitazione ruolo PUA e UVM ai fini del PDTA; attenzione a gravi e gravissimi; coerenza con modello organizzativo 
regionale;

12. LIVELLO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

attenzione a gravi e gravissimi; coerenza con modello organizzativo regionale; elaborazione e attuazione progetti 
personalizzati di presa in carico anche ai fini L. 328 art.14; utilizzo di strumenti di integrazione promossi a livello 
regionale (es. budget di cura/salute);

13. ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL REGISTRO ITALIANO SM

Modello esplicitato di integrazione assistenza e ricerca; adesione formale al Progetto Registro Italiano SM; gestione 
del minimum data set previsto dal Progetto Registro Italiano;

14. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Costruzione (definizione, designing, implementazione sistema di misurazione della performance); analisi tipologia 
flussi esistenti e da sviluppare e del sistema informativo di supporto); scelta degli indicatori e dei valori soglia per 
le diverse aree identificate: attenzione a indicatori di struttura, processo, efficienza, accessibilità, sicurezza, esito, 
partecipazione centralità, soddisfazione, equità in ottica di output, outcome, impatto sulla condizione di vita; 
attribuzione responsabilità e funzioni per la produzione, l’analisi, la valutazione in coerenza con la governance del 
processo; introduzione di forme di accountability e responsabilità allineate con il sistema aziendale;
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15. ESECUTIVITA’ E LIVELLO DI ATTUAZIONE

Strutturazione  PDTA aziendale/interaziendale per processi e procedure (oltre livello  linee guida cliniche/riferimenti 
letteratura); previsione di una fase sperimentale; definizione meccanismi di aggiornamento/adattamento del PDTA; 
strutturazione di una governance stabile con attribuzione di ruoli/responsabilità/mandati (dalla committenza sino ai 
livelli operativi); chiarezza dei compiti attribuiti agli operatori; progettazione degli interventi e azioni e esplicitazione 
risultati attesi; utilizzo di strumenti di Health Technology Assessment per la valutazione; analisi dei bisogni formativi e 
informativi e strutturazione programmi e progetti formativi / informativi;

16. FORMAZIONE

Definizione di un piano di formazione su base pluriennale per operatori sulla base dei bisogni individuati (dal tavolo di 
governance in collaborazione con la funzione formazione aziendale o interaziendale - ECM)

17. INFORMAZIONE

Adozione e diffusione carte servizi di PDTA (non solo di struttura); costruzione pagine dedicate su siti istituzionali; 
programmazione e organizzazione di eventi informativi dedicati; trasparenza e comunicazione dei risultati dei 
programmi di monitoraggio e valutazione;

18. RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA

Coinvolgimento sin dalla fase iniziale ed in continuum nel tavolo tecnico e nella governance del PDTA di AISM con 
pieno accesso a dati e informazioni e eindicenza nei contenuti e nelle scelte applicative;

19. LIVELLO DI ADERENZA/COERENZA CON PDTA REGIONALE (OVE ESISTENTE)

Rispetto all’impostazione generale e con riferimento a tutti i campi di dettaglio precedenti. Al fine di assicurare un 
monitoraggio sistematico e continuo dell’applicazione del PDTA e una valutazione dei servizi offerti - sotto il profilo 
dell’ottimizzazione dei processi e della razionalizzazione dei costi, dell’appropriatezza e tempestività delle cure, della 
soddisfazione degli operatori, della generalità delle risposte sanitarie e assistenziali e del soddisfacimento dei bisogni 
delle persone con SM - è essenziale definire e adottare un set di specifici indicatori.

Di seguito vengono illustrati i principali contenuti e l’approccio metodologico di un interessante progetto, il Progetto 
E.Pic.A, , finalizzato al monitoraggio del percorso diagnostico nei pazienti affetti da sclerosi multipla.
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E.PIC.A: UN PROGETTO DI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO
DEL PDTA NELLA SM
L’ottimizzazione della gestione dei pazienti, in particolare di quelli cronici, richiede oggi da parte dei sistemi sanitari 
regionali un’attenta valutazione del loro percorso di cura integrato e di quanto questo si discosti dai percorsi clinici 
normalmente condivisi (PDTA di patologie e/o piani terapeutici). La rilevazione di questi scostamenti diventa uno 
strumento importante di governo per rilevare inefficienze cliniche ed economiche, ed eventuali aree di miglioramento 
(e/o sottoutilizzo delle risorse). E.Pic.A (Appropriatezza Economica del Percorso Integrato di Cura) è un progetto ideato 
e strutturato da Roche, condiviso con alcuni referenti delle regioni coinvolte (Toscana, Emilia Romagna e Piemonte) il cui 
obiettivo è la costruzione di un modello di analisi utile per la valutazione e l’eventuale prevenzione dell’inappropriatezza 
sia clinica sia economica in diversi percorsi diagnostico-terapeutici. Le aree terapeutiche di applicazione di E.Pic.A sono: il 
tumore alla mammella, in fase conclusiva, il tumore del colon-retto e la sclerosi multipla.
Relativamente al percorso del paziente affetto da sclerosi multipla, è stato individuato un set di “ Key Performance 
Indicator” (KPI) con lo scopo di raggiungere gli obiettivi sopracitati, la cui caratteristica principale è quella di essere 
direttamente calcolabili da database amministrativi, (ad esempio SDO o altri flussi informativi regionali già esistenti) e, 
dunque, essere misurabili e confrontabili omogeneamente in tutte le regioni italiane. I 10 KPIs individuati riguardano gli 
snodi fondamentali del percorso di cura e valutano l’appropriatezza clinica ed economica, cercando di evidenziare alcune 
prestazioni la cui appropriatezza è controversa (aree grigie). In questo processo vengono quindi valutate l’appropriatezza 
clinica, quella economica e quella di percorso.
In particolare i KPI selezionati appartengono a quattro macro aree che sono:
• KPI di trattamento

• KPI di esami strumentali (RM)

• KPI di esami di laboratorio/strumentali

• KPI di assistenza al paziente

• I KPI sono stati selezionati sulla base dei dati fruibili nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e quindi 
disponibili e rilevabili in tutte le regioni italiane.

Ciò permetterà non solo di analizzare a livello regionale lo scostamento rispetto alla massima efficienza, ma anche di 
creare una rete di best-practice interregionale che permetterà la condivisione di soluzioni ottimali per tutti i pazienti nel 
territorio italiano.
È verosimilmente supponibile che in un contesto di bisogni di salute crescenti, le risorse a disposizione non saranno 
sufficienti. Di qui il valore di un progetto quale E.Pic.A: individuare eventuali risorse impiegate per attività inappropriate o 
potenzialmente inappropriate per consentire, all’interno di un percorso di cura, la riduzione di sprechi e la liberazione di 
nuove risorse per l’accesso all’innovazione.

La partnership tra pubblico e privato, quale quella fra Roche e gli enti sanitari in questo progetto, può portare al bilancio 
tra innovazione e sostenibilità. Gli obiettivi comuni sono a breve (ridurre l’inappropriatezza), a medio (garantire gli 
esiti clinici riducendo gli sprechi) e a lungo termine (ridurre le liste d’attesa, aumentare la disponibilità degli strumenti, 
potenziare la diagnosi precoce, passare a un finanziamento non più a singola prestazione ma a percorso di patologia), 
passando così dai costi evitabili a costi evitati

A cura di: Luca Massacesi, Paolo Francesconi, Enrico Montanari, Antonio Bertolotto, Paolo Bandiera, Andrea Pierini.
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PRIORITÀ D’AZIONE 

• Adozione di un Atto di Indirizzo nazionale che definisca livelli essenziali di presa in carico della persona con SM in ogni 
fase di vita e di malattia e introduca un sistema di monitoraggio e valutazione unitario su tutto il territorio nazionale a 
partire dai PDTA regionali adottati;

• Introduzione di PDTA regionali nelle regioni ancora sprovviste e aggiornamento continuativo/revisione/sviluppo di quelli 
esistenti;

• Applicazione dei PDTA nei contesti ospedalieri e di territorio e loro monitoraggio e valutazione;
• Applicazione del sistema di indicatori definito da ciascuna Regione.
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LA RETE  
DEI CENTRI CLINICI 
PER LA SCLEROSI 
MULTIPLA IN ITALIA
Tra eccellenze e carenze di risorse
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Mio fratello 50 anni fa a Bari, ha convissuto per più diciassette anni senza sapere cosa lo facesse 
stare male e subendo cure di tutti i tipi. Ha dovuto arrivare a Milano per avere la diagnosi di sclerosi 
multipla a 36 anni. Oggi due mie nipoti, hanno ricevuto la diagnosi laggiù,  
in tempi brevi e sono perfettamente seguite.

Ippolita Loscalzo,  
Volontaria vicepresidente nazionale dal 2001 al 2010

Mi ricordo il ricovero in una clinica neurologica completamente priva di accessibilità, bagni che non 
sarebbero andati bene neanche per i cosiddetti normodotati, richiedevano di essere atleti: io mi sono 
aggrappata ovunque. Tutti, il corpo medici e infermieri, apprezzavano stupiti gli attrezzi che si era 
portato mio marito da casa e mi montava sulla doccia, sul letto, delle maniglie a muro… delle cose 
assurde. Il disagio era di tutti.

Maura, 
 44 anni, persona con SM
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> LA RETE DEI CENTRI CLINICI PER LA SCLEROSI MULTIPLA IN ITALIA

 

50 %

45% si reca al centro clinico  
almeno una volta ogni 3 mesi

15% si reca al centro clinico almeno  
una volta l’anno

Il 17% di questi  
non riceve gratuitamente  
dal SSN tutti i farmaci specifici 
per la SM.

Almeno il 38% di queste  
non riceve gratuitamente  

i farmaci sintomatici che usa. 
Sale al 43% in caso di EDSS grave.

58%
5 giorni 

ricovero medio  
in fase di diagnosi

5 giorni 
ricovero medio  

per ricaduta

1/2 giorni 
ricovero medio  
per follow up

delle persone con SM  
ha ottenuto  
una prescrizione per 
farmaci sintomatici

Figura di riferimento:

3 persone su 4 individuano una figura  
che costituisce il referente per la gestione  
dei bisogni sanitari, riabilitiativi e sociali.
1 su 2 individua la figura di riferimento  
nel neurologo

1 su 10 individua la figura di riferimento  
nel medico di medicina generale

1 su 20 individua la figura di riferimento  
nell’infermiere

x9

x19

delle persone con SM 
è in trattamento 
con un farmaco 

modificante la malatia

il tempo dedicato  
a una visita 
neurologica 
varia dai 15 ai 60 
minuti

26% si reca al centro clinico 
almeno  una volta ogni  6 mesi

in media nei grandi Centri  
vi è 1 neurologo per 837 pazienti

in media nei piccoli Centri  
vi è 1 neurologo per 141 pazienti

in media nei piccoli Centri  
vi è 1 infermiere per 111 pazienti

in media nei grandi Centri  
vi è 1 infermiere per 907 pazienti
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LO SCENARIO

La definizione e il riconoscimento della rete dei Centri clinici 
per la SM è il presupposto per garantire l’effettività della 
presa in carico illustrata nel capitolo precedente. Si tratta 
tuttavia, ancora oggi, di reti non sempre formalizzate e 
riconosciute con provvedimenti specifici, spesso rette sulla 
base di prassi e relazioni interpersonali tra operatori piuttosto 
che appoggiate ad atti formali in cui vengano definiti ruoli, 
responsabilità, processi e attività. La configurazione della 
rete dei Centri sul territorio nazionale appare quindi non 
omogenea, sia a livello di formalizzazione, sia di architettura, 
sistemi, processi. All’interno delle reti formalizzate o no 
a livello regionale, ancora più varia è la realtà dei singoli 
Centri dal punto di vista degli assetti organizzativi, delle 
dotazioni di personale e strumentali, dei processi di lavoro, 
dell’integrazione con strutture e servizi esterni, elementi 
che implicano la necessità di arrivare, unitamente a un atto 
di indirizzo nazionale in materia di PDTA per la SM, a un 
parallelo riconoscimento istituzionale della rete per la SM 
che si fondi sulla valorizzazione dei servizi già attivati a livello 
ospedaliero definendo le interdipendenze e le sinergie con i 
servizi territoriali.
In questo senso i piani di riorganizzazione delle reti 
ospedaliere regionali avviati dal 2012 in poi, a seguito 
del Decreto Balduzzi e, in particolare, i processi di 
ridefinizione degli standard organizzativi, tecnici e gestionali 
delle reti ospedaliere che nelle diverse regioni si stanno 
concretizzando in attuazione del DM 70/2015 (Decreto 
che, ricordiamo, non prevede un’espressa priorità per la 
rete della SM) devono quindi anche coinvolgere la realtà 
dei Centri clinici della SM, garantendo certamente la 
coerenza della configurazione della rete di patologia con 
gli assetti complessivi adottati a livello regionale, ma ancor 
più assicurando la salvaguardia delle specificità e del valore 
di realtà – come appunto i Centri clinici per la SM - che dal 
1996 rappresentano i luoghi in cui si concentra il sapere 
specialistico sulla SM e la prevalenza delle risposte di cura 
offerte alle persone con SM.
AISM ha identificato i principali punti che devono 
contraddistinguere la rete dei Centri clinici: tra questi 
primariamente la codificazione formale della rete, la 
definizione della governance, gli snodi decisionali, i mandati 
attribuiti, l’esplicitazione dei livelli essenziali di cura e 
assistenza garantiti nei diversi nodi; la garanzia di accesso 
e prossimità alle prestazioni e alle terapie; la valorizzazione 
delle eccellenze specialistiche; l’applicazione di PDTA; 
l’introduzione di sistemi di monitoraggio, valutazione e 
miglioramento continuo della qualità. Tutti i Centri devono 
assicurare in ogni caso il più ampio coinvolgimento di 
AISM quale Associazione di rappresentanza delle persone 

con SM secondo modelli di cooperazione e protocolli di 
collaborazione formalizzati.
L’ipotesi di una riorganizzazione della rete dei Centri su 
livelli differenziati - emersa come un’opportunità per far 
fronte alla dispersione di efficacia, efficienza e dei saperi, 
per potenziare l’integrazione e il coordinamento, per 
garantire criteri di appropriatezza e standard di qualità - può 
rappresentare una delle possibili soluzioni organizzative, 
anche se non costituisce una scelta obbligata. L’importante 
è arrivare in ogni caso a una codificazione della rete che 
porti con sé la formalizzazione dei livelli di assistenza e la 
garanzia dei servizi per i cittadini con SM. Infatti presupposto 
per la definizione dell’assetto della rete dovrà in ogni caso 
essere la preliminare identificazione di livelli essenziali di 
servizio in ottica di centralità del percorso della persona 
con SM e di concreta capacità organizzativa e gestionale 
nell’assicurare l’adozione e attuazione dei PDTA dedicati. 
Occorre inoltre, in ottica di prossimità delle risposte, 
evitare che le risorse vengano spostate e concentrate in un 
numero limitato di Centri (a discapito di un rafforzamento 
della rete preesistente e con il rischio della dispersione del 
capitale di “avviamento” della stessa rete) e che il neurologo 
perda la sua posizione di “regista” (oltre che di produttore) 
nell’erogazione del servizio a causa di un’eccessiva distanza 
tra centro e territorio.

I DATI

I dati dell’indagine AISM-CENSIS sviluppata nel 2017 
evidenziano che il modello di assistenza alle persone con 
SM è fortemente centrato sulla gestione della malattia da 
parte della rete dei Centri clinici: la presa in carico risulta 
nella maggioranza dei casi di competenza esclusiva del 
Centro, ma vi sono casi in cui oltre al Centro gli intervistati 
frequentano anche altro neurologo (pubblico o privato). 
In particolare, per il 62,2% il Centro clinico rappresenta 
l’unico punto di riferimento ed è il riferimento principale 
anche per il 10,1% dei pazienti, che oltre al Centro 
frequenta anche altro neurologo. Vi è poi il 13,0% degli 
intervistati che per il trattamento della SM si riferisce sia 
al Centro sia ad altro neurologo pubblico, ma il riferimento 
principale rimane quest’ultimo.
Vi è poi una porzione del campione che non frequenta 
invece un Centro clinico per la SM e per farsi curare si 
riferisce, come unico riferimento, a un altro neurologo 
pubblico (10,4%), a un neurologo privato (0,4%) e al MMG 
(1,8%).
Il Centro clinico per la SM rappresenta un riferimento 



112 

IL MODELLO HUB & SPOKE

Laddove la rete venga a strutturarsi su più livelli, in armonia con i prevalenti indirizzi adottati a livello regionale secondo un 
modello definito “Hub & Spoke” (“a mozzo e raggi”), AISM ritiene importante che il primo livello sia comunque in grado di 
garantire livelli standard organizzativi e di servizio, a partire da:

a) Centri Primo livello (Spoke) nell’ipotesi di organizzazione della rete sul modello HubSpoke
• adeguata dotazione di personale dedicato, proporzionale ai pazienti seguiti, anche tenuto conto del benchmark 

emergente dal Barometro della SM (rapporto calcolato nel 2016 su 226 centri rispondenti a specifico questionario: 
neurologo/pazienti 1 a 175; infermiere/pazienti 1 a 195) disponendo in organico di un numero di neurologi e 
infermieri dedicati alla SM proporzionale ai pazienti seguiti al fine di garantire qualità, tempestività d’accesso e 
sviluppo di un progetto di cura e assistenza continuativo;

• collocazione all’interno di una struttura sanitaria (non necessariamente Unità ospedaliera complessa) in grado di 
garantire livelli essenziali di servizio, standard di qualità nonché disponibilità di un numero adeguato di posti letto 
anche presso strutture ospedaliere limitrofe;

• esistenza di un Centro entro i 100 Km di distanza da altro Centro SM o entro 1 ora e mezza di percorrenza utilizzando 
la rete dei mezzi pubblici (salvo l’esistenza di servizi di mobilità assistita);

• disponibilità di RMN da 1,5 tesla ai fini diagnostici e del follow up e applicazione del più aggiornato protocollo 
diagnostico con garanzia di tempestività nell’accesso e nell’effettuazione degli esami diagnostici entro la soglia definita;

• valutazione multidimensionale sanitaria e partecipazione alla valutazione multidimensionale integrata sociosanitaria 
con il coinvolgimento degli specialisti interni (nucleo neurologi, infermieri con particolare valorizzazione in questa fase 
del ruolo del case manager ospedaliero ove previsto) ed esterni alla struttura/unità, per tutte le dimensioni sanitarie 
rilevanti per il caso e accesso alle prestazioni specialistiche formalizzate secondo protocolli specifici;

• capacità di dialogo e confronto con i servizi territoriali sanitari e socioassistenziali per l’elaborazione del progetto di 
presa in carico in applicazione PDTA ove esistente;

• accesso tempestivo e continuo ai farmaci DMD su base personalizzata assicurando il rispetto dei requisiti aggiuntivi 
previsti dalle indicazioni AIFA;

• adeguato percorso di monitoraggio programmato della condizione sanitaria della persona con SM con scambio e 
dialogo con i servizi territoriali, il fisiatra e l’équipe riabilitativa, per l’aggiornamento del progetto di presa in carico;

• gestione delle ricadute con accesso tempestivo a visite e terapie;
• adeguata gestione dei sintomi secondo le linee guida esistenti;
• partecipazione al progetto Registro italiano sclerosi multipla e a progetti di ricerca sulla patologia;
• garanzia del rilascio di appropriate certificazioni medico legali della SM.

Per quanto riguarda i Centri di secondo livello, AISM sostiene inoltre l’importanza dei seguenti requisiti aggiuntivi:
b) Centri Secondo livello (HUB) nell’ipotesi di organizzazione della rete sul modello HubSpoke
[requisiti aggiuntivi a quelli dei Centri di primo livello]
• documentata e significativa esperienza sulla SM negli ultimi 5 anni sia come struttura organizzativa dedicata alla SM 

sia come neurologo responsabile del centro;
• garanzia di un team interdisciplinare interno alla struttura ospedaliera di appartenenza;
• presenza di figure professionali per la gestione di tutti i farmaci innovativi sottoposti a registro;
• promozione e partecipazione a progetti di ricerca sulla patologia;
• raccordo e/o coordinamento con i Centri Spoke (per promuovere e sostenere il rispetto dei livelli standard definiti; 

favorire l’accesso alle terapie farmacologiche innovative; gestione registri patologia; per promuovere e sostenere 
l’applicazione del PDTA regionale; etc.);

• definizione e applicazione di protocolli specifici per la SM;
• formazione e aggiornamento degli operatori della rete regionale per la SM anche ai fini ECM;
• controllo di una adeguata gestione del Registro AIFA da parte dei Centri Spoke; 
• consulenze e supporto ai Centri Spoke nella gestione dei casi clinici ad alta complessità anche con riferimento agli 

aspetti certificativi;
• interlocuzione qualificata con l’Ente regione e con eventuali Osservatori regionali/Tavoli tecnici regionali sulla SM con 

particolare riferimento agli indirizzi e le priorità d’intervento in materia di PDTA per la patologia.
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importante nella gestione della malattia per un numero 
sempre più ampio di intervistati, circa la metà del campione 
vi si reca almeno una volta ogni 3 mesi (52,0%), soprattutto 
i rispondenti più giovani (68,0%) rispetto ai più anziani e 
ai più gravi (rispettivamente il 34,0% e il 32,6%), tra i quali 
si presenta invece superiore alla media la percentuale di 
chi frequenta il Centro più sporadicamente, almeno una 
volta ogni 6 mesi (rispettivamente il 35,6% e 34,9% contro 
una media del 29,3%). Il dato va messo evidentemente in 
relazione alla percentuale di popolazione in trattamento 
farmacologico ed alle tempistiche definite dai protocolli di 
follow up.
Gli aspetti sui quali si concentra la più ampia soddisfazione 
espressa dalla quasi totalità di chi frequenta i Centri clinici 
fanno riferimento alla formazione degli operatori che si 
occupano di pazienti con SM (92,4%) e anche al tempo 
che questi dedicano al confronto con i pazienti (87,5%), 
in particolare al Nord ovest (91,0%) e al Nord est (93,1%). 
Oltre il 90% esprime soddisfazione per l’organizzazione 
dei Centri che prevede orari di apertura compatibili con 

le esigenze dei pazienti, anche se in misura lievemente 
inferiore al Sud e Isole (88,6%), e più in generale richiama il 
funzionamento dei Centri (87,6%).

L’82,0% giudica positivamente l’accessibilità agli spazi e 
la vivibilità in termini di barriere architettoniche, l’80,6% 
è soddisfatto del modo in cui da parte del Centro clinico 
viene gestita la propria condizione attraverso la definizione 
di un progetto personalizzato e in entrambi i casi il livello 
di soddisfazione si riduce tra i rispondenti del Sud e Isole 
(rispettivamente il 76,0% e il 74,0%).
Il 79,3% si reputa soddisfatto della possibilità di 
raggiungere facilmente il Centro, anche considerando 
i servizi di trasporto disponibili per i pazienti e della 
reperibilità, anche telefonica, dei professionisti che 
operano nel Centro nel momento del bisogno. Sono 
citati meno frequentemente come aspetti su cui gli 
intervistati si reputano soddisfatti, anche se il livello di 
soddisfazione è comunque espresso dalla grande parte del 
campione, l’offerta di servizi specifici per la SM (76,5%), il 
collegamento esistente tra servizi di riabilitazione, servizi 
sociali e assistenziali (74,9%) e gli aspetti psicologici ed 
emotivi della malattia (75,0%). Per tutti e tre questi aspetti 
si osserva che ad essere soddisfatti in misura minore 
risultano essere i rispondenti del Centro e del Sud e Isole.
Nell’ambito dell’analisi del funzionamento dei Centri clinici 
per la SM, sono state indagate le opinioni degli intervistati 
a proposito del collegamento con i servizi territoriali. 
(Fig.2) 
Con riferimento alla domanda "Nel suo percorso di cura 
c’è un operatore, medico o no, che è il suo riferimento 
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principale il quale la segue a livello sia sanitario e 
riabilitativo che sociale e che eventualmente la indirizza 
verso altri specialisti di cui ha bisogno?" 3 persone su 4 
individuano una figura che costituisce il referente per la 
gestione dei bisogni sanitari, riabilitativi e sociali mentre 
la restante parte si affida a una autogestione nell’attivare i 
singoli professionisti e servizi. L’Area geografica del Centro 
risulta quella in cui è meno riconosciuta dalle persone 
con SM la funzione di referente del percorso di cura (solo 
1 persona su 3 identifica un riferimento principale nella 
gestione della malattia). Tra coloro che dichiarano di poter 
contare su un referente per la presa in carico, 1 su 2 
individua tale figura nel neurologo, 1 su 10 nel medico di 
medicina generale, 1 su 20 nell’infermiere.
È interessante considerare come il ruolo dell’infermiere 
risulti decisamente più forte nel Nord ovest (10% contro il 
2% del Centro, 3% del Nord est, 4% del Sud e Isole) e per i 
giovani (9% per le persone con SM sotto i 35 anni a fronte 
di un 5% tra i 35 e 54 anni e a un 4% per gli over 55) a 
dimostrazione della particolare funzione svolta da questa 
figura professionale per le persone neodiagnosticate e nei 
primi anni di malattia (Fig.3).

Nel 2017 AISM ha ampliato l’indagine svolta nel 2016 che 
aveva già visto un largo coinvolgimento di Centri clinici, 
arrivando a un totale di 213 Centri rispondenti nei due 
anni di cui 115 con dati aggiornati nel 2017 e 14 nuovi 
inserimenti nella seconda annualità di rilevazione (per un 
totale di 129 rispondenti nel 2017 che hanno risposto sia 

alle domande già poste nel 2016 che alle nuove domande).
Dall’indagine, rispetto al totale dei 213 Centri rispondenti,  
risulta come essi siano prevalentemente collocati all’interno 
di Aziende ospedaliere/universitarie e, a seguire, in Presìdi 
di Aziende Sanitarie Locali. Solo in parte minoritaria i Centri 
hanno natura di strutture private convenzionate e in quota 
residuale di ambulatori territoriali.
Quanto alle dimensioni dei Centri, il 13% segue un volume 
di pazienti superiore a 1.000. Rispetto ai volumi di pazienti 
seguiti, i Centri si concentrano nelle fasce 101/300 (nel 32% 
dei casi) e in quella 301/600 (28% dei casi). Con riferimento 
all’assetto organizzativo dei 129 Centri rispondenti nel 2017, 

Fig.4 - Natura dei Centri clinici  (rispondenti: 213 Centri) 

Fig.5 - Media pazienti per neurologo a tempo 
pieno in base alla grandezza del Centro
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Anche rispetto agli infermieri i dati raccolti nel biennio 
2016-2017 evidenziano una forte carenza di risorse: in 
questo caso nei Centri che superano la soglia dei 1.000 
pazienti la media degli infermieri a tempo pieno equivalente 
dedicati (FTE) presenti presso la struttura è di 2,8, con una 
media di pazienti seguiti da ciascun infermiere FTE che 
raggiunge il valore di 907; nei Centri medio grandi dove si 
resta sotto la soglia di 2 infermieri FTE dedicati, il rapporto 
è pari a 1 infermiere FTE per 821 pazienti. Il rapporto di 1 
infermiere FTE per 250 pazienti, indicato dall’Associazione 
come valore ideale per garantire una adeguata presa in 
carico per il percorso di cura, viene raggiunto solo nei 
Centri più piccoli (dove la media dei pazienti seguiti da 
ciascun infermiere FTE è pari a 1 a 111), mentre nei centri 
medio piccoli (che presentano un valore di infermiere a 
tempo pieno dedicato di 0,8) il rapporto tra infermiere FTE 
e pazienti seguiti è pari a 1 a 342 e nei centri di medie 
dimensioni è pari a 1 a 465. Se si considera il crescente 
ruolo che dovrebbe essere attribuito all’infermiere anche 
come case manager - anche considerando che ad oggi il 
58% dei Centri dichiara di disporre di un infermiere dedicato 
come case manager - rispetto alle priorità indicate dai PDTA 
regionali e aziendali, il dato segna una forte distanza tra la 
situazione attuale e quella di riferimento cui tendere.
La dotazione della pianta organica incide evidentemente 
anche sui tempi d’attesa per una visita dal neurologo, 
che nel 36% dei casi raggiunge o supera il mese per una 
prima visita e nel 20% dei casi la settimana per una visita 
d’urgenza, tempi decisamente più elevati rispetto ai valori 
soglia mediamente indicati come appropriati ed efficaci nei 
PDTA regionali e aziendali e a quelli effettivamente garantiti 
nella maggioranza dei Centri.

il 72% ha carattere di struttura complessa e il 66% afferisce 
a un Dipartimento. Riguardo alla strutturazione del servizio, 
su 213 Centri (dato riferito al biennio 2016-17), il 96% ha 
un orario o giornate specificatamente dedicate alla SM; 
solo il 38% ha neurologi dedicati a tempo pieno alla SM; 1 
Centro su 4 mette a disposizione il supporto psicologico se 
necessario. 
L’insieme dei dati raccolti nei due anni evidenzia che nei 
Centri che superano la soglia dei 1.000 pazienti la media dei 
neurologi a tempo pieno equivalente dedicati (FTE) presenti 
presso la struttura è di 3,1, con una media di pazienti seguiti 
da ciascun neurologo FTE che raggiunge il valore di 837. 
Il rapporto di 1 neurologo FTE per 250 pazienti, indicato 
dall’Associazione come valore ideale per garantire una 
adeguata presa in carico, viene avvicinato nei Centri medio-
piccoli (che presentano un rapporto di 1 a 302) e raggiunto 
nei Centri piccoli (dove il rapporto è pari a 1 a 141), mentre 
nei Centri di medie dimensioni il rapporto neurologo FTE/
pazienti è pari a 1 a 517, e nei medio grandi a 1 a 745.

Il dato evidenzia l’inadeguatezza del numero di medici 
neurologi complessivamente impegnati nella rete dei Centri 
clinici - solo parzialmente compensato dalla disponibilità 
e impegno personale e professionale degli specialisti - a 
maggior ragione se si considera il ruolo del neurologo come 
primo referente del percorso di cura del paziente  - come 
emerge chiaramente nei capitoli precedenti - e il crescente 
impegno richiesto al neurologo e all’infermiere dedicati 
presso il Centro nel rapportarsi con altri specialisti e con 
servizi esterni al fine di assicurare una presa in carico 
integrata e continua del paziente secondo le logiche del 
PDTA.

Fig.6 - Media pazienti per infermiere a tempo 
pieno in base alla grandezza del Centro
Indagine Rete dei Centri clinici AISM 2016-2017

Fig.7 - Tempo di attesa media per una prima  
visita neurologica (rispondenti: 129 Centri)
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I Centri rispondenti nel 2017 (129) evidenziano inoltre 
che nel 60% dei Centri esiste una figura del Centro/
ambulatorio che coordina e prenota le visite e gli esami per il 
paziente, mentre nel 38% dei Centri il paziente si organizza 
autonomamente dopo che il Centro ha fornito i contatti per 
prenotare le visite e gli esami. In un 2% dei Centri il paziente 
deve organizzarsi da solo senza indicazioni specifiche dal 
Centro. I Centri più grandi indicano una maggiore presenza 
di protocolli formalizzati per la gestione di specifici aspetti 
della SM (3 su 4 Centri rispetto a quelli con volume di 
pazienti sopra i 1.000), mentre è nei Centri di medio grandi 
dimensioni (fascia di pazienti compresa nell’intervallo tra 
300 e 600) che si constata la maggiore presenza di PDTA 
(adottati nel 61% dei casi) e la presenza di un infermiere case 
manager (in un Centro su 2 di dimensioni medio-grandi). Nei 
Centri di medie e piccole dimensioni la presenza di PDTA 
corrisponde alla presenza di protocolli specifici.
La presenza del PDTA presso il Centro ha un impatto 
significativo sul coinvolgimento formale di alcune figure 
professionali (fisiatra, neuroradiologo, ginecologo, oculista, 
urologo, assistente sociale), mentre al momento non sem-
bra avere alcuna influenza rispetto al collegamento con il 
territorio per i servizi di assistenza o post ricovero: a quan-
to approfondito attraverso un confronto con i Centri e la 
raccolta dei contributi dei pazienti presso il Numero Verde 
e gli Sportelli Territoriali AISM, si tratta di PDTA e protocolli 
essenzialmente centrati sul livello ospedaliero. La collabora-
zione con altri specialisti e operatori risulta così formalizzata 
in prevalenza rispetto alle figure del neuroradiologo (70% dei 
casi), fisiatra (60% dei casi), dell’oculista e dell’urologo (52% 
dei casi), mentre risultano significativi anche se sviluppati 
su base informale le relazioni con l’endocrinologo (52% dei 
casi), ginecologo (49% dei casi), psichiatra (45% dei casi) e 
dietologo/nutrizionista (45% dei casi). Quasi in 1 Centro su 2 
l’assistente sociale non è coinvolto nella gestione delle per-
sone con SM da parte del Centro e quando lo è (in 1 caso 
su 3 e in misura maggiore nei Centri più piccoli), ciò accade 
su base informale.

Fig.9 - Tempo di attesa media per una 
visita  
neurologica in urgenza (rispondenti: 129 Centri) 

Fig.8 - Presenza PDTA, protocolli specifici, infermieri
case manager per dimensione Centro (rispondenti: 129 Centri)
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Fig.10 - Nell’anno 2016 il Centro/ambulatorio ha incontrato difficoltà per quanto riguarda 
l’accesso ai farmaci per la SM (DMT) - (possibilità di indicare più di una risposta)

Tab.2 - Per le persone con SM che necessitano  
di assistenza o servizi post-ricovero o assistenza 
o servizi al di fuori di quello che offre il Centro/
ambulatorio, esiste un collegamento  
con il territorio?

Sì, 
continuativo

Sì, 
occasionale No

Punto Unico di Accesso 
(PUA) o similari

15,08% 24,60% 60,32%

Unità Valutazione 
Multidimensionale 
(UVM) o similari

17,46% 30,16% 52,38%

MMG/PdL 28,57% 46,83% 24,60%

UO Disabilità 12,70% 21,43% 65,87%

Servizi ambulatoriali 
territoriali

22,22% 46,83% 30,95%

Servizi domiciliari 
sanitari e sociali

26,98% 46,83% 26,19%

Strutture residenziali e 
semiresidenziali

14,29% 44,44% 41,27%

Commissioni invalidità 23,81% 37,30% 38,89%

Servizi inserimento 
lavorativo

4,76% 15,08% 80,16%

Datori di lavoro 0,79% 15,08% 84,13%

Quanto ai rapporti con il territorio, come detto non suffi-
cientemente sviluppati e per lo più svolti su base informale, 
il dato relativo ai rapporti con i Medici di Medicina Gene-
rale, con i servizi domiciliari sanitari e sociali e con i servizi 
ambulatoriali territoriali, inclusi quelli riabilitativi mostra 
comunque un collegamento continuativo da parte di circa 
1 Centro su 4 e occasionale quasi da parte di 1 Centro su 
2. Interessante anche il dato riferito alle Commissioni di 
invalidità da cui risulta che 1 Centro su 4 ha rapporti siste-
matici e oltre 1 su 3 ha un collegamento di tipo occasionale. 
Il 51% dei Centri inoltre non ha un rapporto con il neurologo 
ambulatoriale e un 39% ha un rapporto su tale figura solo 
informale. 
Per quanto riguarda il tema dell’accesso ai farmaci il 16% dei 
Centri segnala difficoltà ad introdurre nuovi farmaci usciti 
sul mercato; la stessa percentuale evidenzia inoltre la neces-
sità di ritardare l’inizio del trattamento per la mancata dispo-
nibilità del farmaco presso la Farmacia Ospedaliera. Minori i 
problemi segnalati per difficoltà logistiche e organizzative (ad 
esempio mancanza di spazi per il monitoraggio) o per tagli 
di budget che influiscono sui piani terapeutici delle persone 
con SM. In generale i maggiori problemi di accesso ai farmaci 
si registrano nei Centri di dimensioni medie (fascia 301/600 
pazienti) e medio - piccole (fascia 101/300 pazienti).
L’indagine sulla rete dei Centri clinici fornisce infine un 
dato particolarmente interessante in merito ai canali e agli 
strumenti a disposizione delle persone con SM per essere 
informate sui servizi disponibili presso il Centro: si tratta per 
lo più di un’attività svolta in modo diretto dal personale del 
Centro nel corso delle visite e degli incontri con i pazienti; in 
1 un caso su 2 il Centro ha elaborato opuscoli, brochure, o 
altro materiale cartaceo; il 43% utilizza il sito dell’Ospedale in 
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cui vengono inseriti contenuti dedicati; 1 Centro su 3 dichia-
ra di aver adottato Carte dei Servizi. In questo ambito viene 
anche riconosciuto e valorizzato il ruolo dell’Associazione 
attraverso accordi e programmi di collaborazione specifici.
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ASSETTI ORGANIZZATIVI E SETTING ASSISTENZIALI
CAMPIONE DI CENTRI CLINICI SM
A inizio 2018 AISM ha condotto un approfondimento su un campione di Centri di diverse dimensioni, collocati in diverse aree 
geografiche, al fine di approfondire gli assetti organizzativi adottati e i setting assistenziali utilizzati per le differenti prestazioni. 
E’ stato sottoposto un questionario a un campione di 13 Centri di cui 6 di grandi dimensioni (con un numero di pazienti seguiti 
superiore a 1.000), 5 di medie dimensioni (con un numero di pazienti seguiti nell’ordine di 500), 2 di piccole dimensioni (con un 
numero di pazienti inferiore a 100).

I dati che seguono mostrano, pur nella limitatezza del campione, assetti organizzativi e setting differenti. Le differenze riscontrate 
in parte possono ricondursi alla dimensione delle strutture, in parte agli approcci assistenziali adottati, in parte ancora al quadro 
normativo e regolatorio definito a livello regionale che, ad esempio in alcune realtà, non contempla più alcune prestazioni, come il 
regime di ricovero in day hospital ammettendo esclusivamente il setting di ricovero ospedaliero o quello ambulatoriale.
a) Regime di ricovero ospedaliero - L’indagine ha evidenziato che solo i Centri clinici di dimensioni più grandi, a partire dai 
1.800/2.000 pazienti, dispongono di posti letto dedicati in regime ospedaliero – comunque compresi in un range molto limitato, 
tra 1 e 5 posti per struttura. Con riferimento al ricovero in fase diagnostica risulta poi come non vi siano differenze sostanziali 
rispetto al numero medio di giorni di ricovero, a prescindere dalla collocazione del Centro in una data area geografica e alle 
caratteristiche dimensionali: il numero medio di giorni di ricovero si attesta sulle cinque giornate, con un massimo di 10 giorni. 
Rispetto ai casi di ricadute non risulta una differenza rilevante fra i centri quanto alla durata del ricovero - anche in questo caso il 
valore medio è di 5 giorni - e per quasi tutti i centri del campione, a prescindere dalle dimensioni e della collocazione geografica, il 
numero di fruitori settimanale oscilla nei valori di 1 e 2 pazienti ricoverati per ricaduta. Emerge in proposito come, quanto meno 
per i Centri di maggiori dimensioni (che possono disporre con maggiore facilità di posti letto dedicati, per quanto come detto 
in numero ridotto), il ricovero per ricaduta sia legato agli approcci differenti nella gestione della malattia. Infatti, confrontando 
due Centri con 2.000 pazienti con SM, un centro (del Nord) non ricovera nessuna paziente per una ricaduta, mentre l’altro (del 
Sud) dichiara di ricoverare più di 50 pazienti settimanali per circa 5 giorni ciascuno. Passando ad esaminare i ricoveri per follow-
up, nei Centri medi e piccoli non c’è la tendenza di ricoverare il paziente per un follow-up e questo a prescindere dalle diverse 
aree del paese. I Centri più grandi procedono in casi assai limitati a un ricovero per follow-up: l’ipotesi, che richiede di essere 
successivamente approfondita, è che quest’aspetto sia legato al fatto che i Centri più grandi esercitano una consistente mobilità 
attiva e ricevono pazienti anche da fuori regione che necessitano di fare gli esami in un periodo di tempo più concentrato che è 
facilitato con un ricovero. Nel caso di ricovero per follow up il valore più frequente di durata di ricovero è di 1 o 2 giorni.
b) Regime di day hospital. - Quanto al numero di posti letto in day hospital dedicati alla SM viene evidenziato come tra gli 
ospedali più grandi esista una differenza rilevante con numeri che variano dall’assenza totale di posti letto in tale regime sino ad 
arrivare a 50 posti letto. Il numero di accessi e fruitori in regime di day hospital per terapia DMT appare proporzionato rispetto ai 
volumi dei pazienti seguiti: nei Centri grandi infatti oscilla da 10 a oltre 50 pazienti settimanali mentre nei Centri medi e piccoli 
va da 1 a 4. La tendenza ad utilizzare il day hospital per terapia cortisonica sembra invece influenzata da approcci differenti 
nella gestione della malattia. Specificamente, tra i Centri grandi il numero di fruitori oscilla infatti da 2 a oltre 50 persone con SM 
elemento che non si giustifica quindi in ragione delle dimensioni dei Centri.
c) Regime di day service - Quanto al setting di day service emerge che tale regime per la diagnosi è utilizzato infrequentemente 
e solo dai Centri più grandi. Questo risulta essere il setting privilegiato invece per la terapia DMT, specie per i Centri più grandi, 
dove si registrano tra i 10 e i 50 pazienti a settimana. Diversamente il day service trova applicazione infrequente per la terapia 
cortisonica.

d) Visite specialistiche - Il tempo dedicato per una visita per diagnosi varia da 15 minuti a 60 minuti con un valore più frequente 
di 15/20 minuti. Il dato, forse per il campione limitato, non sembra variare in modo determinante in funzione delle dimensioni dei 
Centri, anche se può registrarsi una qualche tendenza all’incremento del tempo medio della visita nel caso di Centri medi e piccoli 
(dove il valore più frequente risulta di 30/45 minuti). La stessa durata si registra per visite per farmaci DMT e follow up nonché 
per ricadute. Settimanalmente nei Centri grandi vengono svolte visite specialistiche per farmaci DMT e follow up comprese in 
un range tra le 15 visite e le 50; mentre nei Centri medi il numero varia da 10 a 40. Infine il numero di visite specialistiche per 
pazienti in carico ai servizi territoriali e UVM è quasi nullo nei Centri medi e piccoli e molto basso nei Centri grandi. Nei pochi casi 
in cui i Centri effettuano tali visite la durata della visita risulta variabile e non legata alla dimensione del Centro.

Campione indagine Grandi
>1000

Medi med
500

Piccoli
<100

Nord 2 2 1

Centro 2 2 /

Sud 2 1 1



119 

MODELLI DI RETE ADOTTATI NEI PDTA REGIONALI

Di seguito vengono riprodotti i passaggi dei PDTA regionali per la SM che hanno dedicato specifica attenzione 
agli assetti delle reti dei Centri per la SM. Negli altri casi, non riportati nella presente scheda, i PDTA pur trattando 
dei Centri per la SM non ne definiscono i modelli di rete, ma si concentrano sui requisiti di ciascun Centro senza 
differenziazione tra singole strutture o livelli.

CALABRIA

Allo stato attuale, in Calabria esistono nove Centri che sono stati riconosciuti, con il decreto n. 1845del 
21.02.2005 e s.m.i., quali centri prescrittori deputati alla diagnosi e alla prescrizione terapeutica, …

L’individuazione di un modello di Rete regionale dei Centri clinici per la SM si fonda sulla valorizzazione dei Centri 
già attivati, che dovranno operare in sinergia con i servizi territoriali distrettuali. La rete assistenziale è strutturata 
in diversi livelli in funzione del possesso di requisiti strutturali, organizzativi, gestionali e di volumi di attività dei 
centri SM.

La rete dei Centri è quindi organizzata secondo il riconoscimento di Centri di Primo livello e di Secondo livello.

In questo contesto regionale, risulta utile evidenziare l’esperienza realizzata dal Centro SM afferente al Distretto 
sanitario Cosenza/Savuto dell’ASP di Cosenza che rappresenta un esempio di modello assistenziale, unico al 
momento sul territorio regionale, ove in ambito distrettuale è stata creata una struttura territoriale con un team 
multidisciplinare, costituito da diverse figure professionali che consentono la reale presa in carico globale del 
paziente e della sua patologia …

L’esperienza consolidata da circa 17 anni e i risultati ottenuti in termini di continuità assistenziale multidisciplinare 
ci spinge alla possibilità di adottare lo stesso modello in altri ambiti territoriali.

Nel territorio dell’area Sud dove non sono già presenti realtà di primo livello, si può prevedere la realizzazione di 
un Centro SM da individuare nel Distretto socio sanitario dell’ASP di Reggio Calabria, ove opererà un neurologo 
territoriale, con il supporto iniziale di un medico del Centro ospedaliero di riferimento di II livello, esperto nella 
SM…”

LAZIO

“…Il processo di riorganizzazione ha come obiettivo un miglioramento dell’offerta regionale sia dal punto divista 
degli standard professionali, sia relativamente alle condizioni di accessibilità alla rete e di relativa qualità nonché 
una valutazione e controllo delle performance di presa in carico.

La riorganizzazione prevede la creazione della rete regionale sclerosi multipla.

Gli obiettivi della rete SM sono quelli di:

porre il paziente al centro dell’iter diagnostico-terapeutico-assistenziale;

promuovere l’integrazione e il coordinamento degli interventi necessari in un’ottica sociosanitaria;

favorire la condivisione degli interventi terapeutici, in un’ottica interdisciplinare che garantisca equità, qualità e 
facilità di accesso ai servizi.
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garantire un’adeguata formazione di tutti gli operatori dedicati alla SM (neurologo, infermiere, fisiatra, psicologo)

Nel modello proposto vengono esplicitati i requisiti minimi per essere considerati un Centro SM, autorizzato 
a prescrivere i farmaci per la SM sottoposti prescrizione controllata (immunomodulanti e sintomatici). I centri 
vengono distinti in centri di I e II livello. Tale distinzione viene operata sulla base di una serie di requisiti minimi e 
sui compiti specifici che i centri di II livello devono assolvere.

All’interno di ogni azienda può esserci un unico Centro di sclerosi multipla. Al fine di valorizzare la prossimità 
territoriale e tutelare le unità SM delle ASL di Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti, questi potranno prescrivere sia 
i farmaci di I che di II linea nel rispetto dei protocolli AIFA. Ogni snodo della rete dovrà creare percorsi facilitati 
per il paziente raccordandosi con le strutture territoriali esistenti che avranno il compito di presa in carico della 
persona secondo le linee di intervento del Chronic Care Model….”

LOMBARDIA

“… Sul territorio regionale è attiva una efficace e consolidata rete di Centri di riferimento per la diagnosi, cura e 
presa in carico dei pazienti affetti da SM.

Il Centro di riferimento per la SM, nell’ambito della propria struttura ospedaliera di appartenenza, può presentare 
più livelli di complessità organizzativa anche in funzione del numero di pazienti seguiti o trattati e in relazione 
alla presenza di operatori sanitari prioritariamente dedicati alla cura di pazienti con sclerosi multipla. A tal fine 
possono essere definiti tre livelli di organizzazione di ogni Centro SM.

a- Unità di sclerosi multipla: rappresenta il modulo organizzativo e assistenziale più semplice dedicato alla sclerosi 
multipla, attivo in ambito diagnostico e terapeutico e che dipende gerarchicamente da un Centro SM di I o II livello 
a cui fa riferimento per i trattamenti prescritti.

b- Centri di primo livello. Assicurano tutte le prestazioni necessarie a supportare l’iter diagnostico terapeutico e il 
monitoraggio clinico della malattia mettendo a disposizione tutte le competenze necessarie sia di tipo specialistico, 
che di diagnostica strumentale e di laboratorio. Forniscono un’adeguata gestione, in tutte le fasi di malattia, 
delle problematiche cliniche che richiedono un trattamento sanitario specifico e continuativo, in particolare, 
nella gestione della fase di riacutizzazione della malattia, anche in casi di urgenza. Garantiscono, per tutta la 
durata della presa in carico, l’attuazione dei PDTA specifici e assicurano il supporto di un team multidisciplinare 
necessario ad affrontare le complicanze dovute all’evoluzione progressiva della malattia.

c- Centri di secondo livello. Assicurano, nelle modalità già previste per i Centri di I livello, tutte le prestazioni 
necessarie a supportare l’iter diagnostico terapeutico e il monitoraggio clinico della malattia, mettendo a 
disposizione, nella fase di urgenza e in quella ordinaria, tutte le competenze necessarie sia di tipo specialistico, 
di diagnostica strumentale, sia di laboratorio, per un numero di pazienti non inferiore a 400. La numerosità 
della casistica rende necessaria la presenza di personale medico specialistico prioritariamente dedicato, di 
professionalità con competenze in campo neuropsicologico e personale infermieristico specificamente formato, in 
quantità adeguata alla complessità della casistica trattata. Il Centro di secondo livello redige e adotta protocolli 
diagnostico-terapeutici-assistenziali sviluppati in base alle competenze acquisite e si pone come Centro di 
riferimento per i percorsi formativi rivolti a tutta la rete elaborando raccomandazioni e strategie di sorveglianza dei 
processi diagnostici e assistenziali. La valenza di Centro di secondo livello deve essere, inoltre, supportata da una 
documentata esperienza pregressa e in essere nel campo delle sperimentazioni cliniche nazionali e internazionali.

Rientrano tra i compiti dei Centri di II livello attività formative e di aggiornamento dell’intera rete assistenziale. 
I Centri di II livello rivestono un ruolo prioritario all’interno della “rete” in quanto punti di riferimento al fine di 
attivare una periodica rivalutazione e qualificazione della risposta di cura e di presa in carico. Inoltre, spetta 
all’insieme dei Centri di II livello l’elaborazione di linee guida e PDTA.
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Ogni Centro dovrà adottare una brochure informativa e inserire all’interno della carta dei servizi aziendali, le 
informazioni utili a orientare il cittadino in merito ai servizi erogati.

SICILIA

I Centri clinici per la SM, sia di secondo sia di primo livello (Hub e Spoke), sono individuati dall’Ente regione per la 
diagnosi, la cura, il trattamento, il monitoraggio della sclerosi multipla sulla base dei requisiti di seguito specificati.

Viene istituita una Commissione regionale per l’aggiornamento del PDTA e il monitoraggio e valutazione del 
corretto funzionamento dei Centri della rete e dell’applicazione del presente PDTA. La rete dei Centri clinici 
rappresenta un pilastro insostituibile per la presa in carico dei pazienti affetti da SM.

Centri SM HUB (Centri di riferimento per la SM di secondo livello)

Requisiti di personale

L’organico del Centro e il team interdisciplinare dovranno essere formalizzati con delibera del Direttore generale 
della struttura cui afferisce il Centro Hub. Il coordinamento deve essere affidato al neurologo responsabile del 
Centro. 

Requisiti strutturali e organizzativi

Centri SM Spoke (Centri di riferimento per la SM di primo livello)

Requisiti di personale

L’organico del Centro e la disponibilità delle diverse figure professionali devono essere formalizzate con delibera 
del Direttore generale della struttura cui afferisce il Centro Spoke. Il coordinamento deve essere affidato al 
neurologo responsabile del Centro.

Requisiti strutturali e organizzativi

TOSCANA

La Rete collaborativa dei Centri SM della regione Toscana, una per ciascuna Area Vasta, è coordinata da un 
comitato composto da un rappresentante per ciascun Centro e dovrà:

- predisporre linee guida e PDTA di area vasta;

- applicare gli algoritmi diagnostici, a partire da un corretto utilizzo della diagnostica RMN;

- monitorare l’appropriatezza prescrittiva, gli effetti indesiderati e le reazioni avverse dei farmaci inclusi nei 
trattamenti di II linea, basandosi anche sui flussi provenienti dal Registro AIFA;

- partecipare ai programmi formativi, di aggiornamento e ricerca;

- prevedere la partecipazione di un rappresentante dell’Associazione dei pazienti.
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VENETO

“… In linea con quanto previsto dal Piano sanitario della regione Veneto (legge regionale 29.06.2012, n. 23 
“Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012 – 
2016”), la DGR n. 641 del 7.05.2013 ha individuato i Centri regionali per il trattamento in Veneto della sclerosi 
multipla secondo un modello Hub&Spoke, successivamente aggiornati con la DGR n. 771 del 27.05.2014 e 
ss.mm.ii.

In particolare sono delineate tre tipologie di Centri: Centri Hub, Centri Spoke PS (Prescrizione e somministrazione) 
e Centri Spoke.

I centri Hub, che hanno una dimensione provinciale o sovra provinciale con un bacino di utenza non inferiore 
a 700.000 abitanti, sono abilitati alla prescrizione, somministrazione e monitoraggio dei farmaci soggetti alla 
compilazione della scheda di monitoraggio AIFA, prevedendo un modello di rete con i Centri Spoke e Spoke PS con 
i quali condividere la selezione e il monitoraggio dei pazienti in trattamento.

I Centri Spoke PS, individuati sulla base della lontananza dei Centri Hub e dell’esperienza acquisita (almeno 
10 pazienti in trattamento con terapie di secondo livello prima dell’entrata in vigore della DGR n. 641/2013), 
sono abilitati alla prescrizione, somministrazione e monitoraggio dei farmaci soggetti a registro AIFA previa 
autorizzazione da parte del Centro Hub di riferimento nel rispetto di un percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale (PDTA) condiviso.

I Centri Spoke, che corrispondono alle UOC di Neurologia delle Aziende sanitarie del Veneto, interagiscono con 
il Centro Hub di riferimento sulla base di un PDTA condiviso, mantenendo la possibilità di prescrizione di alcuni 
farmaci disease modifying…”
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PRIORITÀ D’AZIONE 

• Pieno riconoscimento formale della Rete dei Centri clinici per la SM a livello nazionale e regionale, anche rispetto al DM 
70/2015 adottando gli assetti e i modelli organizzativi funzionali a assicurare livelli essenziali di assistenza per le persone 
con SM sull’intero territorio nazionale;

• Qualificazione e valorizzazione dei singoli Centri - nel quadro della rete integrata per la presa in carico della SM Ospedale 
- Territorio - sulla base di standard organizzativi e di servizio uniformi;

• Individuazione di almeno un Centro di riferimento per la SM pediatrica in ciascuna regione;
• Individuazione e introduzione di una batteria di indicatori volti a misurare le dotazioni organizzative, di risorse e 

strumenti e a individuare gli standard essenziali di servizio che un Centro SM deve garantire a tutti i pazienti con sclerosi 
multipla, non solo con riferimento ai volumi di spesa e di consumo di prestazioni, ma anche ai tempi di attesa, agli esiti, 
al miglioramento della qualità, ai livelli di coinvolgimento e partecipazione delle persone con SM nella gestione della 
patologia.
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ACCESSO  
ALLE CURE  
E ALL’ASSISTENZA
Un focus su farmaci, 
riabilitazione, servizi territoriali
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La realtà della SM alla metà degli anni ’70 era molto pesante: le persone con SM conosciute erano 
molto meno numerose rispetto ad oggi, le situazioni si conoscevano direttamente: spesso morivano 
abbastanza presto per infezioni, problemi respiratori, vescicali, andavano rapidamente incontro a 
una disabilità da carrozzina o finivano allettati nell’arco di pochi anni. Erano persone che avevano 
bisogno di intervento assistenziale grosso. Non c’erano strumenti diagnostici, la diagnosi era per lo 
più clinica. Esistevano tentativi di usare cortisone, ma era inutile e – col senno di oggi sappiamo 
- gestito male, ma si pensava che fosse l’unica cosa da dare. E’ comprensibile come l’obiettivo di 
un’associazione di persone con SM e famiglie fosse di lavorare in ottica di assistenza. Una delle 
discussioni più calde a livello nazionale, fatta da Aism e altre associazioni, era che nascesse un 
sistema sanitario nazionale con servizi per le persone. E di fatti poi nel 1978 è nata la legge 833 
applicata nel 1980 dalle regioni..

Mario Alberto Battaglia,  
Presidente FISM, volontario AISM dal 1974, dall’89 al 2007

Ce l’ho fatta! Ho presentato la domanda per la Vita Indipendente e l’ho ottenuta. Potrò andare 
avanti nei prossimi anni, nonostante la malattia, a vivere nella mia casa, a fare il mio volontariato, a 
rimanere me stessa. Insegnerò ad altre persone come fare, perché a volte basta saper cogliere delle 
opportunità già esistenti per continuare a vivere oltre la SM.

Elena 
Persona con SM, donna, 60 anni.

La riabilitazione mi fa stare bene. Mi dà fiducia, è un’arma in più, nelle mie mani. Aspetto che la 
ricerca trovi una soluzione, scovi un farmaco anche per le progressive, ma lotto ogni giorno, per 
recuperare e mantenere ogni pezzo di funzione che la SM vuole portarmi via.

Luca, 
Persona con SM progressiva, 68 anni.
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> ACCESSO ALLE CURE E ALL’ASSISTENZA

1 su 2 2 su 3

15,4% 

43% 

17% 34% 

6.500€ 11.100€ 

delle persone con SM 
dichiara di non ricevere 

gratuitamente  
farmaci sintomatici

costo annuale massimo
a carico delle persone con 
SM per farmaci sintomatici

costo medio annuo per 
trattamento con farmaci 

specifici

1 persona con SM su 2 dichiara 
che la fisioterapia offerta è 
comunque insoddisfacente per 
qualità e/o quantità

delle persone con SM  non riceve 
gratuitamente  
dal SSN tutti i farmaci sintomatici 
specifici per la patologia.

Il 43% riceve aiuto quotidiano dai 
familiari per 10 ore al giorno 

Il 17,3% riceve aiuto quotidiano 
a pagamento per 7 ore al giorno

Il 16,6% delle persone con SM 
chiede accesso gratuito 
ai farmaci sintomatici

 ha fatto richiesta di riabilitazione 
all’ente pubblico

Il 15,4% chiede accesso gratuito 
alle visite specialistiche 

ambulatoriali

Il 11,5% chiede accesso gratuito 
alle visite mediche domiciliari

accedono alla fisioterapia

7G x 10H

7G X 10H

7G X 10H

Il rapporto centri clinici e servizi territoriali:

Il 60% delle persone con SM 
ritiene sia da migliorare

Il 10% delle persone con SM 
ritiene sia da costruire

Il 19% delle persone con SM 
ritiene sia adeguato
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LO SCENARIO

L’Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla garanzia 
dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvata 
dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato nel 2018 
sottolinea l’eccellenza del SSN italiano nonostante i livelli di 
spesa inferiori rispetto ai maggiori Paesi europei; l’aspettativa 
di vita e i livelli di salute comunque molto positivi degli 
italiani, sebbene le diseguaglianze registrate nelle condizioni 
di accesso ai servizi sanitari fra le categorie più deboli e nelle 
regioni più in difficoltà, dovute anche alla crisi economica 
e alle restrizioni alla sanità pubblica; l’implementazione, 
negli ultimi anni, di un articolato sistema di governance 
che non ha eguali in tutta la Pubblica Amministrazione e 
che ha anticipato le azioni di revisione della spesa oggi in 
discussione in molti altri settori, che ha consentito di ridurre i 
disavanzi e contenere la dinamica della spesa.
Infine, viene posta l’attenzione sul fatto che troppo spesso la 
salute e la spesa per salute è stata considerata solo un tema 
di sanità, dimenticando gli impatti sul sistema economico e 
produttivo del Paese. La sostenibilità del sistema sanitario 
viene indicata prima di tutto come un problema culturale e 
politico1. Va in proposito considerato che il Patto per la Salute 
2014-2016 fissava il fabbisogno sanitario a € 115,4 miliardi 
per il 2016, un livello che in realtà non viene raggiunto 
nemmeno nel 2018: anche per il 2018 il Governo ha infatti 
previsto tagli rispetto alle previsioni. Le risorse complessive 
erano state fissate a € 114 miliardi dalla scorsa finanziaria, 
ma già a giugno 2017, con un decreto ministeriale, sono stati 
tagliati € 604 milioni portando il Fondo Sanitario Nazionale a 
€ 113,4 miliardi.
Questi tagli - oltre ad avere un impatto diretto sulla garanzia 
dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e del loro relativo 
aggiornamento - accrescono il fenomeno del ricorso alla 
sanità privata e dell’aumento della spesa sanitaria out of 
pocket.
Dai dati pubblicati da Istat nel 2017 riferiti all’anno 
precedente, risulta che nel 2016 la spesa sanitaria corrente 
è pari a € 149.500 milioni, con un’incidenza sul Pil dell’8,9% 
ed è sostenuta per il 75% dal settore pubblico e per la 
restante parte dal settore privato. La spesa per l’assistenza 
sanitaria per cura e riabilitazione nel 2016 risulta essere 
pari a € 82.032 milioni, con un’incidenza del 54,9% sul 
totale della spesa sanitaria e del 4,9% sul Pil. La seconda 
componente di spesa è quella per prodotti farmaceutici 
e altri apparecchi terapeutici, con € 31.106 milioni e una 
quota del 20,8% del totale. Nel 2016 gli ospedali sono i 

principali erogatori di assistenza nel sistema sanitario italiano, 
con un’incidenza del 45,5% sul totale della spesa sanitaria 
corrente. Al secondo posto si collocano gli erogatori di servizi 
sanitari ambulatoriali che pesano per il 22,4% .
Dal Rapporto Istat 2017 emerge che 1 cittadino su 3 
denuncia la difficoltà ad accedere al SSN e che la spesa 
privata è passata dai € 34,887 miliardi del 2015 ai € 
37,318 miliardi del 2016. È ancora l’Istat a segnalare come 
il fenomeno della rinuncia alle cure per motivi di costi sia 
passato dal 4% del 2008 alle 6,5% del 2015.
La spesa familiare per il welfare è pari a € 109, 3 miliardi 
(pari al 65% del PIL) e assorbe il 14,6% del reddito netto. 
In pratica, le uscite per il welfare sono € 4.328 a nucleo. 
Le zone d’ombra, però, sono diverse: il 36,1% delle 
famiglie rinuncia ad almeno una prestazione essenziale e 
la percentuale sale al 56,5% per chi si trova in condizioni di 
debolezza economica3.
I dati dell’Osservatorio sui tempi di attesa e i costi delle 
prestazioni sanitarie nei sistemi sanitari regionali mostrano 
inoltre che, quando a pagare è lo Stato, i tempi di attesa 
sono decisamente più lunghi di quanto siano quando è il 
cittadino a mettere direttamente mano ai propri risparmi. 
Circostanza che vale sia che la prestazione venga erogata 
da una struttura pubblica sia da una privata. Discorso 
diverso sul fronte dei costi che, secondo il rapporto, sono 
sostanzialmente allineati. Anzi, in alcune circostanze quelli 
nel privato solvente (ovvero in cui si paga a fine prestazione) 
sono più bassi che per l’intramoenia.
Nel Lazio e in Veneto costa di più il privato solvente. Mentre 
in Lombardia e Campania il prezzo maggiore è relativo 
all’intramoenia. Almeno da questo punto di vista, quindi, la 
scelta tra pubblico e privato non pare comportare grandi 
differenze. Che invece si vedono, e in modo significativo, 
sul fronte dei tempi di attesa4 dove il privato offre tempi 
decisamente inferiori.
Mentre il Sistema Sanitario Nazionale perde terreno, sta 
quindi crescendo un nuovo mercato per diversi attori: dai 
fondi integrativi alle polizze assicurative, fino al welfare 
aziendale sono diverse le opzioni in campo per rimettere 
ordine nel secondo pilastro dell’assistenza sanitaria.
Anche il Ministero della Salute con il Rapporto 2017 sul 
monitoraggio LEA segnala l’aumento da 3 a 5 delle regioni 
che non riescono a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza 
e una profonda diversità nella capacità di garantire il diritto 
alla salute. La regione Campania ha un punteggio LEA pari 
alla metà di quello della Toscana5. Per quanto riguarda i 
LEA, nel 2015 sono 11 le regioni adempienti in base alla 
“Griglia LEA” del monitoraggio effettuato dal Ministero della 

1 Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del SSN con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, 
solidarietà ed equità, Commissione Igiene e Sanità del Senato, 2018.

2 Il sistema dei conti della sanità per l’Italia, Istat 2017.
3 Prima edizione dell’Osservatorio sul bilancio di welfare delle famiglie italiane, Società di consulenza aziendale Mbs Consulting, 2017
4 Prima edizione dell’Osservatorio sui tempi di attesa e i costi delle prestazioni sanitarie nei sistemi sanitari regionali, CREA Sanità, 2018 
5 Rapporto Istat 2017, Sistema dei conti della sanità per l’Italia
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salute. A parte la Basilicata, sono le regioni del Sud ad avere 
più problemi. Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, 
Lombardia e Liguria sono in testa alla classifica.
Il Ministero della Salute rileva la positiva conferma di Toscana 
(prima nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza 
ai cittadini), Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, il netto 
miglioramento di Abruzzo e Calabria e il peggioramento 
di Campania, Puglia e Sicilia rispetto ai punteggi rilevati 
nell’anno di verifica 2014.
Si registrano in particolare progressi nell’assistenza ai pazienti 
disabili e ai malati terminali e si pone in evidenzia come, 
anche nel 2015, venga confermata l’importante variabilità 
geografica e temporale nell’erogazione dei LEA, sia all’interno 
della stessa regione sia tra le diverse regioni.
In campo digitale, sono solo 16 le regioni, oltre alla 
provincia autonoma di Bolzano, che stanno lavorando 
all’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico 
(Fse), ma solo 11 aderiscono all’interoperabilità, stando agli 
aggiornamenti della Agenzia per l’Italia Digitale. Oggi sono 
stati attivati circa 11 milioni e mezzo di fascicoli. Le Regioni 
che ne hanno attivato di più sono: provincia autonoma 
di Trento, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Valle 
d’Aosta. Molto più a rilento Emilia Romagna e Veneto .
Per l’assistenza ospedaliera, si conferma il trend in 
diminuzione dei ricoveri ospedalieri per tutte le regioni 
e il tendenziale miglioramento dell’appropriatezza 
dell’assistenza ospedaliera riscontrabile, in particolare, nella 
diminuzione dei ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di 
inappropriatezza. Nel maggio 2017 il Ministero della salute 
ha in proposito pubblicato il Rapporto annuale sull’attività di 
ricovero ospedaliero, dati SDO 2016. Il Rapporto afferma 
che nel 2016 sono stati effettuati oltre 8,6 milioni di ricoveri 
per un volume di giornate di degenza pari a 60 milioni. La 
serie storica dei dati rivela una decisa tendenza alla riduzione 
dell’attività di ricovero. Rispetto al 2001, i ricoveri si sono 
ridotti di circa 3,9 milioni (- 30% nel periodo) e le giornate di 
degenza sono diminuite di oltre 21 milioni (- 26%). Sempre 
dal 2001 al 2016 è invece aumentato il numero di Istituti, 
passati da 1.329 a 1.436. Con riguardo al tipo di Istituto, i 
dati confermano il ruolo degli ospedali a gestione diretta che 
trattano circa la metà dei ricoveri. Il tasso di ospedalizzazione 
mostra inoltre una discreta variabilità interregionale, con 
riguardo all’attività per acuti nel 2016. La media nazionale 
assomma a 126 ricoveri ogni 1.000 abitanti. I tassi più elevati 
si osservano in Campania (158,71), Valle d’Aosta (148,68) e 
Sardegna (144,52). I tassi più contenuti si osservano in Sicilia 
(113,05) e Veneto (114,84).

Venendo al tema della cronicità, la spesa a livello UE per 
le malattie croniche è pari a € 700 miliardi l’anno; in Italia i 
malati cronici sono 24 milioni. 

Considerando l’evoluzione demografica della popolazione e 
le stime sui bisogni di salute, nei prossimi anni aumenterà 
la domanda di servizi sociosanitari e, di conseguenza, 
la relativa spesa pubblica e privata appaiono destinate 
ad aumentare, soprattutto per l’erogazione di servizi di 
assistenza continuativa (long-term care). L’Italia non ha però 
ancora colmato il gap che la separa dal resto dell’Europa in 
merito all’offerta di servizi e strutture per il long-term care. 
Nel nostro Paese rimane così la famiglia il principale soggetto 
chiamato a occuparsi della cura e dell’assistenza della 
persona affetta da patologie croniche. L’assistenza e la cura 
delle persone non autosufficienti, in particolare anziani e 
disabili, costituisce oggi uno degli aspetti più urgenti su cui 
intervenire. Nell’UE le cure domiciliari sono accessibili al 20% 
dei cittadini. Al top il Lussemburgo (88%), ultima la Bulgaria 
(5%) mentre l’Italia si ferma al 12%.
In Italia l’87% degli assistiti in ADI è rappresentato da anziani 
(dati 2014), che nel 2016 raggiungono quota 370.546. 
Tale servizio presenta un’ampia variabilità tra le regioni 
relativamente al numero di anziani assistiti riferito alla stessa 
popolazione anziana residente. Difatti, si va da 0,4 assistiti 
(per 100 persone di età ≥65 anni) nella Valle d’Aosta a 4,2 
(per 100 persone di età ≥65 anni) e 4,1 (per 100 persone 
di età ≥65 anni) rispettivamente per l’Emilia Romagna e la 
provincia autonoma di Trento, con regioni quali ad esempio 
l’Umbria (1,5 per 100 persone di età ≥65 anni) o la Toscana 
(2,8 per 100 persone di età ≥65 anni) che si attestano 
attorno alla media nazionale7.
Da uno studio del Censis intitolato “La gestione della 
cronicità: il ruolo strategico del caregiver” emerge come 
l’attività di cura abbia determinato degli impatti significativi 
nella vita lavorativa e sociale, nell’uso del tempo libero e 
nello stato di salute dei caregiver intervistati:
• il 36% dichiara che il lavoro di cura ha prodotto degli 

impatti sulla propria occupazione, che vanno dai 
problemi per le ripetute assenze sul lavoro, alla necessità 
di chiedere il part-time, fino alla scelta di andare in 
pensione o alla perdita del lavoro;

• il 55% evidenzia come i compiti assistenziali abbiano 
determinato un’interruzione, per mancanza di tempo, di 
tutte le attività extra lavorative, come lo sport, i viaggi, gli 
hobby, il volontariato;

• il 31% segnala il crescente isolamento, causato 
dall’allontanarsi delle amicizie per l’impossibilità di 
frequentarle assiduamente;

• addirittura il 79% afferma di aver subito almeno un 
effetto sulla propria salute. In particolare, di questi ultimi, 
il 65,% riconosce di sentirsi fisicamente stanco e il 41% 
di non dormire a sufficienza.

6 XV Rapporto sulle politiche della cronicità, Cittadinanzattiva, 2017
7 La babele dell’assistenza domiciliare in Italia. Chi la fa, come si fa, Davide L. Vetrano, Ketty Vaccaro, 2017
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I caregiver intervistati dedicano in media 8,8 ore della 
propria giornata all’assistenza diretta (come l’igiene 
personale, la preparazione e la somministrazione dei pasti, 
la somministrazione dei farmaci e delle medicazioni), e 
dedicano in media 10,2 ore quotidiane alla cosiddetta 
sorveglianza (intesa come il tempo trascorso con la persona 
in concomitanza con lo svolgimento di altre attività). Valori 
che crescono all’aggravarsi delle condizioni di salute. A fronte 
di tale impegno, il 70% dei caregiver intervistati riferisce 
di ricevere aiuti nelle attività di cura. Di questi, però, solo 
il 2,5% riceve un supporto pubblico e lo 0,5% l’aiuto di 
volontari; per il resto si ricorre a parenti e amici; mentre il 
21% si rivolge al mercato di cura privato (badanti 17% e colf 
4%). Ma c’è anche quel 30% del campione che non ricevere 
alcun aiuto nelle attività di cura, soprattutto nel Sud e nelle 
Isole (37%). Tra i servizi ritenuti più utili, la maggioranza degli 
intervistati (66%) individua al primo posto l’aiuto economico 
e/o gli sgravi fiscali, seguiti dall’assistenza di un infermiere 
a domicilio in caso di necessità (29%). Il 36% dei caregiver 
vorrebbe usufruire di ricoveri temporanei di sollievo, per 
qualche settimana durante l’anno (26%) o durante i week 
end (9%).
Dando, infine, uno sguardo complessivo ai problemi 
principali incontrati dai caregiver, il 50% individua difficoltà 
psicologiche ad accettare e convivere con la situazione, il 

36% denuncia la difficoltà ad orientarsi tra i servizi sociali e 
sanitari e il 25% incontra difficoltà economiche legate ai costi 
dell’assistenza e delle terapie8.
Infine si segnala che dal rapporto Istat relativo alla spesa 
dei Comuni per i servizi sociali, riferito a dati 2015, viene 
a confermarsi la tendenza a una ripresa, per quanto 
decisamente contenuta, della spesa per il welfare locale dei 
Comuni, singolarmente o in forma associata. L’incremento è 
dello 0,2% rispetto al 2014, anno in cui era stata registrata 
una crescita dello 0,8%, dopo un triennio di flessione. Nel 
2015 la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto del 
contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, 
ammonta in volume a circa € 6 miliardi e 932 milioni, 
corrispondenti allo 0,42% del Pil nazionale: il 38,5% delle 
risorse è destinato alle famiglie con figli, il 25,4% ai disabili, 
il 18,9% agli anziani, il 7% al contrasto della povertà e 
dell’esclusione sociale, il 4,2% agli immigrati e lo 0,4% alle 
dipendenze. È aumentato il peso delle risorse destinate a 
disabilità, quasi 36 milioni (da 20,4% del 2005 a 25,4% del 
2015). La spesa dei Comuni di cui beneficia mediamente 
un abitante in un anno è pari a 114 euro a livello nazionale 
e rimane invariata dal 2013 al 2015. Permangono notevoli 
differenze territoriali: dagli € 508 per abitante della provincia 
autonoma di Bolzano agli € 21 della Calabria9.

8 La gestione della cronicità: il ruolo strategico del caregiver, CENSIS, 2017
9 La spesa dei Comuni per i servizi sociali, ISTAT, 2017

FARMACI
Accesso alle cure e all’assistenza
LO SCENARIO

Per la SM oggi non esistono terapie definitive che eliminino 
completamente la malattia, ma negli ultimi anni sono andati 
incrementandosi numerosi trattamenti che riducono in 
modo significativo l’incidenza e la severità degli attacchi e 
iniziano ad affacciarsi le prime molecole impiegabili anche 
nelle forme progressive. Le terapie attualmente disponibili 
possono essere distinte in:
• Terapie dell’attacco: farmaci steroidei (corticosteroidi) 

vengono somministrati per pochi giorni o settimane al 
momento in cui si verifica un attacco (ricaduta) in modo 
da ridurne la durata e gli esiti residui. Il miglioramento 
clinico che essi determinano è rapido ma non duraturo;

• Terapie a lungo termine: esistono numerosi farmaci, 
immunomodulanti, immunosoppressori, anticorpi 
monoclonali che servono a modificare la progressione 
della malattia, ridurre la frequenza degli attacchi e 
l’accumulo di disabilità col tempo. La loro azione 
protettiva produrrà i suoi effetti nei mesi o negli anni 
successivi all’inizio del trattamento;

• Trattamenti sintomatici: In questa categoria rientrano 
sia le terapie farmacologiche sia l’insieme di trattamenti 
fisici e riabilitativi messi in atto per gestire i sintomi 
della SM in un’ottica di approccio interdisciplinare. Le 
terapie sintomatiche intervengono sui sintomi ma non 
sui meccanismi alla base della sclerosi multipla che 
provocano il danno al sistema nervoso centrale: non 
modificano quindi l’evoluzione della SM, ma migliorano la 
qualità di vita.

Al crescere delle opzioni terapeutiche e all’avvento di nuove 
molecole ha corrisposto un progressivo incremento della 
spesa, anche legato all’incidenza annuale, all’aumento della 
prevalenza di malattia e al trattamento sempre più precoce: 
una spesa in grado di contenere gli effetti invalidanti della 
malattia e rallentare la progressione che si traduce in una 
prospettiva di medio lungo termine in una riduzione dei 
costi sanitari e sociosanitari legati all’evoluzione della 
disabilità correlata alla patologia. Tuttavia si è assistito ad 
approcci di razionalizzazione e tentativi di governo della spesa 
da parte delle Regioni e delle singole Aziende ospedaliere 
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non sempre adeguati, che sono stati oggetto di confronto 
e, ove necessario, contestazione da parte dell’AISM. 
Nello stesso tempo la disponibilità di farmaci più potenti 
comporta profili di sicurezza che richiedono maggiore 
livello di attenzione e monitoraggio, con la necessità di un 
crescente livello di competenza delle strutture preposte alla 
prescrizione e somministrazione e la necessità di processi e 
strumenti dedicati. Inoltre la disponibilità di nuove molecole 
che prevedono cicli di somministrazione concentrati in un 
periodo iniziale con lunghi periodi - nell’ordine di anni - in cui 
il paziente non viene più sottoposto a somministrazioni di 
ulteriori cicli di terapia farmacologica modificante la malattia, 
comporta in ogni caso la necessità di garantire un adeguato 
follow up e un appropriato monitoraggio evitando fenomeni 
di perdita di presa in carico tra Centro clinico e paziente.

Rispetto al tema dell’innovazione, come noto, AIFA ad 
aprile 2017 ha introdotto nuovi criteri per la valutazione del 
carattere di innovazione dei nuovi farmaci – da cui deriva 
l’accesso agli specifici Fondi e l’inserimento immediato nei 
Prontuari terapeutici regionali –: un farmaco è innovativo se 
ha un valore terapeutico aggiunto, rispetto alle altre terapie 
disponibili, nel trattamento di una patologia grave. In base a 
un successivo documento adottato dalla Conferenza Stato 
Regioni, il riconoscimento del requisito dell’innovatività dei 
farmaci ha una durata massima di trentasei mesi. L’AIFA 
provvede mensilmente alla predisposizione e aggiornamento 
degli elenchi di riferimento dei medicinali innovativi inclusi 
gli oncologici e fornisce al Ministero della Salute – Direzione 
generale della Programmazione sanitaria – i dati relativi 
alla spesa di competenza di ciascuna regione e provincia 
autonoma, distinti per i residenti e per i non residenti.
Analizzando il Rapporto OSMED pubblicato da AIFA a luglio 
2017 sull’uso dei farmaci in Italia nell’anno 2016, la spesa 
farmaceutica ha fatto registrare un incremento, dato legato 
all’utilizzo dei nuovi farmaci ad azione antivirale diretta di 
seconda generazione (DAAs) per la cura dell’epatite C cronica 
e dei farmaci oncologici. Gli antineoplastici e gli antimicrobici 
si confermano infatti le prime due categorie in termini di 
spesa pubblica, rappresentando da sole circa il 40% della 
spesa totale Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nel corso 
dell’anno la Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA ha 
attribuito il carattere dell’innovatività a quattro farmaci, tre 
dei quali oncologici. I dati del Rapporto mettono in risalto 
il valore dei Registri di monitoraggio AIFA, strumenti che 
unitamente ai piani terapeutici web based hanno consentito 
di raccogliere i dati relativi a 1,2 milioni di trattamenti e a circa 
1 milione di pazienti. A livello europeo è stata riconosciuta la 
necessità di una più forte collaborazione tra gli enti regolatori 
e quelli di Health Technology Assessment nella definizione 
delle metodologie e dei piani di raccolta dei dati nella fase 
post-marketing, per la generazione di evidenze che possano 
rispondere a entrambi i bisogni informativi. La collaborazione 
ha lo scopo di ridurre le duplicazioni degli sforzi nella raccolta 

dei dati e ottimizzare i processi. In questo campo FISM sta 
portando avanti una specifica interlocuzione con l’Agenzia 
Europea per i medicinali (EMA) in merito al possibile utilizzo 
del Registro italiano sclerosi multipla per studi di sicurezza 
successivi all’autorizzazione dei farmaci (studi PASS).

Nell’ambito della farmacovigilanza è stata rilevata una 
partecipazione sempre più attiva da parte dei pazienti, anche 
grazie all’introduzione della possibilità di segnalare le sospette 
reazioni avverse attraverso la modalità online. Nel 2016 la 
Rete nazionale di farmacovigilanza (RNF) ha infatti registrato 
45.096 segnalazioni di sospette reazioni avverse (ADRs) 
da farmaci e vaccini (di queste 1.643 riferite alla SM per 
farmaci modificanti la malattia, di cui 1.132 di prima linea e 
511 di seconda linea), a dimostrazione della centralità di uno 
strumento di controllo continuo.  
In particolare le segnalazioni da parte dei pazienti/
cittadini risultano incrementate del 36,9% rispetto all’anno 
precedente.  
Il Rapporto dell’AIFA sul monitoraggio della spesa 
farmaceutica per farmaci innovativi nel periodo gennaio-
agosto 2017 evidenzia una spesa di quasi € 950 milioni per 
i farmaci innovativi non oncologici e di oltre € 250 milioni 
per gli innovativi oncologici. Con Legge di Bilancio 2018 
è stato introdotto il monitoraggio degli effetti dell’utilizzo 
dei farmaci innovativi inclusi gli innovativi oncologici sul 
costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. 
Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero 
dell’Economia, avvierà in applicazione di tale previsione e in 
via sperimentale - per il triennio 2018-2020 - il monitoraggio 
sperimentale che farà capo al Comitato permanente per la 
verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza con 
l’obiettivo di documentare gli effetti economico assistenziali 
dell’introduzione dei farmaci innovativi, al fine di calcolare 
i relativi costi sanitari risparmiati per ogni voce di attività 
assistenziale sanitaria. Il monitoraggio sarà funzionale a una 
migliore allocazione delle risorse e al dimensionamento 
dei fondi per i farmaci innovativi e farmaci innovativi 
oncologici. In proposito - ancorché oggi alcuno dei farmaci 
riconosciuti come innovativi venga impiegato per la SM 
- l’AISM ha già evidenziato nelle diverse sedi istituzionali 
l’importanza che la valutazione del valore dell’innovazione 
e più in generale dell’accesso alle cure venga effettuata non 
soltanto con riferimento ai parametri di costo farmaceutico 
o sanitario, ma secondo un’ottica di complessivo impatto 
sulla condizione di vita del cittadino e di valore generato, 
dovendo considerarsi la sostenibilità fuori da schemi a silos 
ma adottando un approccio sistemico che tenga conto 
complessivamente degli effetti della cura e dell’assistenza 
sulla dimensione lavorativa, di inclusione sociale, di 
miglioramento della condizione familiare, etc.
Considerate anche le prospettive di perdita di copertura 
brevettuale di alcuni farmaci specifici nei prossimi anni per 
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la realtà della SM, è centrale, inoltre, la materia relativa ai 
farmaci equivalenti, complessi, biosimilari, di cui già fornito un 
approfondimento all’interno del Barometro 2017. 
In proposito appare essenziale uno stretto richiamo alle 
linee guida fornite in materia a livello europeo dall’EMA, con 
particolare riferimento al tema della sostituibilità automatica, 
sostituibilità, intercambiabilità.

FARMACI BIOSIMILARI
ED EQUIVALENTI
(tratto dal Secondo Position Paper AIFA in materia 
di farmaci biosimilari - aprile 2018)

• INTERCAMBIABILITÀ: l’intercambiabilità si riferisce 
alla pratica medica di sostituire un farmaco con un 
altro, che si prevede produca il medesimo effetto 
clinico in un determinato contesto clinico e in qualsiasi 
paziente, su iniziativa o con l’accordo del medico 
prescrittore (definizione Biosimilars Consensus 
Information Paper).

• SOSTITUIBILITÀ: fa riferimento alla pratica di 
sostituire un farmaco con un altro, spesso più 
economico per il Servizio Sanitario o per il paziente, che 
abbia la stessa composizione qualitativa e quantitativa 
di sostanze attive, la stessa forma farmaceutica e 
via di somministrazione e sia bioequivalente con il 
medicinale di riferimento sulla base di appropriati 
studi di biodisponibilità.

• SOSTITUIBILITÀ AUTOMATICA (degli equivalenti) 
da parte dei farmacisti. Si riferisce alla pratica per 
cui il farmacista ha la facoltà, oppure è tenuto, 
conformemente a norme nazionali o locali, a 
dispensare, al posto del medicinale prescritto, 
un farmaco equivalente e intercambiabile, senza 
consultare il medico prescrittore.

AIFA è intervenuta in materia con un secondo Position 
Paper dell’aprile 2018 in materia di farmaci biosimilari9 
nelle cui conclusioni afferma che “lo sviluppo e utilizzo dei 
farmaci biosimilari rappresentano un’opportunità essenziale 
per l’‘ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi sanitari 
e assistenziali, avendo la potenzialità di soddisfare una 
crescente domanda di salute, in termini sia di efficacia e di 
personalizzazione delle terapie sia di sicurezza d’impiego.  
I medicinali biosimilari rappresentano, dunque, uno strumento 
irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato dei biologici 
competitivo e concorrenziale, necessario alla sostenibilità 
del sistema sanitario e delle terapie innovative, mantenendo 
garanzie di efficacia, sicurezza e qualità per i pazienti 
e garantendo loro un accesso omogeneo, informato e 
tempestivo ai farmaci, pur in un contesto di razionalizzazione 
della spesa pubblica.” Va aggiunto che, nel documento ora 

citato, AIFA richiama le precisazioni di EMA in merito alla 
scelta prescrittiva del medicinale specifico da impiegare, di 
riferimento piuttosto che biosimilare, che deve essere affidata 
a personale sanitario qualificato: AIFA in proposito ribadisce 
la posizione dell’Agenzia in materia secondo cui i medicinali 
biologici e biosimilari non possono essere considerati sic et 
simpliciter alla stregua dei prodotti generici o equivalenti.
Nel contempo, pur considerando che la scelta di trattamento 
rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore, 
AIFA affida a quest’ultimo anche il compito di contribuire a 
un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità 
del Sistema sanitario e la corretta informazione del paziente 
sull’uso dei biosimilari. AISM in proposito ritiene essenziale 
che venga in ogni caso assicurata la libertà prescrittiva del 
medico sulla base della condizione individuale di ciascun 
paziente e che non vi siano restrizioni a tale libertà, né 
derivanti da pratiche amministrative (meccanismi di gara 
regionali), né da sistemi di valutazione della performance degli 
operatori o delle strutture.

L’Agenzia Italiana per il Farmaco, inoltre, con determina
n. 354/2018 del 2.03.2018 ha aggiornato la nota 65, 
che indica le modalità di prescrizione, dispensazione e 
rimborsabilità di alcuni farmaci impiegati nel trattamento 
della SM. L’aspetto principale della revisione è che i farmaci 
teriflunomide, peginterferone beta-1a, interferone beta-1b, 
interferone beta-1a, glatiramer acetato e dimetilfumarato 
entrano a far parte del Prontuario della distribuzione diretta, 
per la presa in carico e la continuità assistenziale H (ospedale) 
T (territorio), cioè il PHT. Si tratta di un prontuario che mira 
ad assicurare la reperibilità del farmaco sul territorio di 
residenza del cittadino, evitando la necessità di doversi recare 
presso l’ospedale per il semplice ritiro del prodotto, ferme le 
esigenze di monitoraggio e follow up terapeutico previste 
dagli specifici piani di cura individuali, in ottica primaria di 
adeguare i processi distributivi rispetto alle esigenze di salute 
della popolazione, potendo nel contempo produrre effetti di 
razionalizzazione nel governo della spesa. Il PHT rappresenta 
quindi la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni 
di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la 
distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità 
dei farmaci elencati, dipende dall’assetto normativo, dalle 
scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite 
e assunte da ciascuna regione. In altre parole quello che 
dovrebbe accadere per i farmaci presenti all’interno della 
nota è che, dopo che le Regioni avranno implementato le 
modifiche indicate, i suddetti farmaci continueranno a essere 
prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, da parte 
di Centri specializzati, Universitari e delle Aziende sanitarie, 
secondo modalità adottate dalle diverse Regioni ma la loro 
erogazione (dispensazione) non avrà luogo a carico delle sole 
farmacie ospedaliere e potrà avvenire anche presso farmacie 

9 La determina AIFA che adotta il secondo position paper è stata pubblicata in G.U. il 07.05.2018
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1 In base alla normativa vigente è il soggetto titolato a gestire la fornitura della materia prima per finalità terapeutiche)

al pubblico in presenza di adeguato piano terapeutico. 
Rimane invece invariato nel testo della nota il riferimento 
ai criteri diagnostici utilizzati, che risultano essere i criteri 
diagnostici di McDonald rivisti nel 2010 (Polman 2011). 
Questi criteri periodicamente vengono aggiornati al fine di 
garantire una sempre maggiore accuratezza nel fare diagnosi 
di SM, ma anche per accelerare il processo diagnostico nei 
casi delle sindromi clinicamente isolate; e proprio a febbraio 
2018 nuovi criteri diagnostici sono stati pubblicati sulla 
rivista scientifica Lancet Neurology (2018 Feb;17(2):162-
173. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the 
McDonald criteria).

I DATI

Tra le difficoltà maggiormente rappresentate dalle persone 
con sclerosi multipla in materia di farmaci attraverso i canali 
di raccolta delle segnalazioni associative - il Numero Verde 
dell’Associazione e gli Sportelli territoriali – si confermano, 
in linea con quanto già registrato nel 2017: la distanza tra il 
luogo di residenza e il Centro SM o l’ASL di riferimento per 
il ritiro del farmaco; la limitazione per la prescrizione e/o 
somministrazione di farmaci di seconda linea, circoscritta 
ad alcuni Centri clinici; l’introduzione con delibere regionali 
di vincoli alla spesa valevoli per le Direzioni Generali delle 
Aziende ospedaliere, sulla base di benchmark spesso non 
adeguatamente sostenuti da dati di evidenza; la discontinuità 
nella dispensazione da parte delle strutture ospedaliere 
o delle ASL per la presenza di limiti di budget e il ritardo 
nell’avvio delle terapie per gli stessi motivi (slittamento al 

gennaio dell’anno successivo); in alcuni territori regionali 
il non accesso a nuovi farmaci per la SM per mancato 
recepimento nel prontuario terapeutico regionale; la gestione 
degli switch terapeutici, soprattutto nel passaggio dai farmaci 
di prima a quelli di seconda linea (che sono generalmente più 
costosi con situazioni di percezione di abbandono da parte 
del paziente); l’accesso alle terapie nel caso di mobilità intra 
o interregionale, o verso paesi esteri a causa dei meccanismi 
di rimborso e di compensazione non sempre assicurati da 
copertura economica; il costo di molti farmaci sintomatici 
a carico del cittadino (essendo collocati in fascia A) e non 
rimborsati dal Servizio Ssanitario Nazionale; problematiche 
diffuse, soprattutto registrate negli ultimi mesi del 2017, in 
materia di farmaci cannabinoidi.
In particolare le problematiche, che sono giunte all’attenzione 
dell’Associazione, sul tema dei cannabinoidi attengono 
principalmente alla difficoltà di accesso e la carenza di 
informazione/formazione da parte dei medici, soprattutto 
di medicina generale. Infatti risulta che, nella prevalenza 
delle segnalazioni, il problema sia dovuto a una disponibilità 
di prodotto sul mercato inferiore alle reali richieste - non 
essendo risultate adeguate le scorte importate dal Ministero 
della salute dall’Olanda, né i quantitativi prodotti dallo 
Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze – e ciò ha 
comportato, soprattutto verso la fine dell’anno solare, una 
consistente quota di prescrizioni/richieste o solo parzialmente 
esaudite o non esaudite per tempo, con conseguenti ritardi 
nell’inizio del trattamento prescritto. Il Ministero della 
Salute1, consapevole di questa problematica, è comunque 
impegnato nell’incrementare la disponibilità sul territorio 

INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE FARMACI PER LA SM

Alcune Regioni hanno già anticipato modalità di distribuzione presso i servizi farmaceutici delle ASL di residenza: si cita 
il caso del Piemonte che con circolare della direzione della Sanità provinciale n. 13413 del 22.05.2013 precisa che il 
farmaco Aubagio è in classe A-PHT; dell’Abruzzo che con determinazione del 13.12.2016 ha previsto che interferone 
beta 1a e beta 1b, interferone pegilato, glatiramer acetato, teriflunomide siano classificati come PHT; del regolamento 
ASL Viterbo del 12.09.2012 che per Aubagio, Avonex, Betaferon, copaxone, Extavia, Rebif, Tecfidera richiamando 
la nota regione Lazio 22.02.2012 prevede la modalità di erogazione presso i servizi farmaceutici ASL di residenza 
del paziente; della Calabria che con DCA 127 del 24.11.2015 classifica teriflunomide e fingolimod come PHT; della 
Puglia che pone il Peginterferone beta-1° in classe A-PHT nota 65 (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 
21.01.2016); della Sardegna che con determinazione n. 415 del 14.05.2015 classifica Teriflunomide in classe A-PHT 
Prontuario della distribuzione diretta; della Sicilia che con DA 754 del 26.04.2016, dispone che interferone beta 1a e 
beta 1b, interferone pegilato, glatiramer acetato, per i primi 60 giorni di validità del piano terapeutico saranno distribuite 
dal centro prescrittore e dopo dall’azienda sanitaria provinciale di residenza del paziente (mentre per dimetilfumarato 
e teriflunomide l’assessorato si riserva di modificare le modalità distributive); della Campania che con Decreto n. 97 
del 20.09.2016, (“Distribuzione dei farmaci in nome e per conto. Definizione dell’elenco unico, della tariffa massima 
di remunerazione e di altre regole per la disciplina uniforme del servizio a livello regionale”), dispone un modello unico 
di prescrizione anche per interferone beta 1a e beta 1b, interferone pegilato, glatiramer acetato, dimetilfumarato e 
teriflunomide assimilandoli a farmaci inseriti in PHT.
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10 Fonte Dati: IQVIA classe N7A, canale Hosp+DPC+Retail, anno 2017

nazionale, sia attraverso un aumento della produzione della 
FM2 (prodotto dallo stabilimento fiorentino), sia mediante 
nuove procedure di gara per forniture estere (a febbraio 2018 
risulta completata una procedura di gara per ulteriori quantità 
provenienti dal Canada). Vi è inoltre un problema diffuso 
legato alla mancanza di chiarezza in merito alle modalità 
prescrittive, nonché ai quantitativi di materiale da utilizzare 
per la preparazione dei galenici e alle forme di assunzione 
(decotto, oli essenziali, etc.). Su quest’ultimo tema si attende 
uno specifico studio promosso da AIFA.
L’indagine AISM-CENSIS 2017 sulla condizione delle 
persone con SM mette in luce come nel corso dell’ultimo 
anno circa 2 intervistati su 3 si sia sottoposto a terapie 
modificanti il decorso della malattia e 1 su 6 a terapie 
dell’attacco. Circa 1 persona su 3 fa uso di farmaci 
sintomatici. Il 17% dichiara di non ricevere gratuitamente 
dal Sistema sanitario nazionale tutti i farmaci specifici per 
la malattia di cui ha bisogno. Nel 34% dei casi gli effetti 
indesiderati dei farmaci rappresentano un problema serio. 
Infine il 15% afferma di non fare alcun uso di terapie 
farmacologiche e 1 persona su 4 dichiara difficoltà nel 
trovare un interlocutore affidabile e sempre reperibile quanto 
serve, in presenza di effetti indesiderati della terapia e per gli 
opportuni aggiustamenti. Dal punto di vista geografico è nel 
Nord est che si registra la più elevata percentuale di persone 
che dichiarano di non ricevere gratuitamente tutti i farmaci 
specifici necessari per il trattamento della SM (24% contro il 
9% del Centro, il 17% del Sud e Isole, il 19% del Nord ovest). 
Venendo alla spesa farmaceutica, il citato Rapporto OSMED 
2017 (su dati 2016) evidenzia che i farmaci per il sistema 
nervoso centrale rappresentano la sesta categoria terapeutica 
a maggior spesa pubblica, pari a circa € 1,8 miliardi (€ 
30,2 pro capite). Il posizionamento complessivo di questa 

categoria è prevalentemente giustificato dalla spesa derivante 
dall’assistenza farmaceutica convenzionata (€ 21,9 pro 
capite), al contrario il contributo dato dall’acquisto di questi 
medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche risulta di 
minore entità (€ 8,3 pro capite). Nello specifico dell’assistenza 
convenzionata, la spesa dei farmaci per il sistema nervoso 
centrale ha registrato un decremento del -3,7% rispetto 
al 2015 e tale variazione risulta dalla combinazione di una 
riduzione delle quantità consumate (-0,7%), da un calo dei 
prezzi (-4,9%) e da un effetto mix positivo (+1,4%). Per 
quanto riguarda invece l’analisi dei farmaci per il sistema 
nervoso centrale acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche, 
i dati hanno evidenziato una lieve crescita rispetto al 2015 
della spesa (+0,2%) e una riduzione dei consumi (-0,5%). Il 
dimetilfumarato,  principio attivo indicato nel trattamento 
della sclerosi multipla recidivante remittente, è l’unico a 
risultare compreso tra i primi trenta a maggior incidenza 
sulla spesa dei medicinali erogati in distribuzione diretta e 
per conto. Nessun principio attivo appartenente a questa 
categoria di farmaci risulta invece compreso tra i primi trenta 
a maggiore incidenza sulla spesa dei medicinali consumati in 
ambito ospedaliero e ambulatoriale.
Concentrandoci sulla sclerosi multipla, si segnala che nel 
2017 viene confermato il trend di crescita del mercato già 
evidenziato nel Barometro 2016 rispetto all’anno
precedente10.  In termini di unità equivalenti viene raggiunto 
il livello di 624.483 unità del 2017 con un incremento pari 
al 12,3% rispetto al 2016. La spesa complessiva nel 2017 si 
attesta su un valore teorico di € 662,8 milioni (dato calcolato 
sulla base dei prezzi dei farmaci come da Gazzetta Ufficiale) 
e non tiene conto degli sconti temporanei, dell’eventuale 
scontistica aggiuntiva derivante da condizioni negoziali, 
da accordi regionali e da relativi processi di acquisto. 
L’incremento del valore teorico della spesa supera quindi gli 
€ 81 milioni rispetto all’anno precedente. A questo dato va 
aggiunta la spesa per il farmaco sintomatico.  
Considerato il valore complessivo della spesa in farmaci 
modificanti la malattia di € 662,8 milioni - valore come detto 
al lordo degli sconti e delle condizioni praticate in ragione 
di accordi regionali e processi di acquisto – si arriva a un 
valore medio di costo per utilizzatore pari a circa € 11.100. A 
invarianza di quote di fatturato tra farmaci più costosi e meno 
costosi, deve quindi prevedersi annualmente un incremento 
della spesa nell’ordine dei € 30,5 milioni, stimato su 1.900 
nuovi utilizzatori in trattamento con farmaco di prima linea e 
480 nuovi utilizzatori con farmaco di seconda linea.

Fig.1 - Uso di terapie farmacologiche da parte  
delle persone con SM nell’ultimo anno
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Fonte: indagine Censis AISM 2017
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Tab.2 - Dettaglio del mercato della sclerosi multipla in unità equivalenti e valori, anno 2017
Unità % Valore %

Aubagio 45.132 7,2% Aubagio 42.024.174 6,3%

Avonex 53.319 8,5% Avonex 36.780.533 5,5%

Betaferon 17.691 2,8% Betaferon 12.756.011 1,9%

Copaxone sir 20 mg 10.267 1,6% Copaxone sir 20 mg 6.533.186 1,0%

Copaxone sir 40 mg 100.006 16,0% Copaxone sir 40 mg 69.715.760 10,5%

Copemyl 696 0,1% Copemyl 161.633 0,0%

Extavia 6.613 1,1% Extavia 4.768.320 0,7%

Lemtrada 1.969 0,3% Lemtrada 31.312.055 4,7%

Plegridy 32.791 5,3% Plegridy 25.912.959 3,9%

Rebif 22 37.556 6,0% Rebif 22 e 44 79.729.241 12,0%

Rebif 44 58.026 9,3%

Tecfidera 118.088 18,9% Tecfidera 121.923.316 18,4%

Tysabri 53.391 8,5% Tysabri 86.733.680 13,1%

Zinbryta 119 0,0% Zinbryta 193.315 0,0%

Gilenya 88.820 14,2% Gilenya 114.287.367 21,8%

TOTALE 624.483 TOTALE 662.831.550

Valore medio di una cura annuale con un farmaco modificante la malattia Euro/Anno

Farmaco prima linea 10.429

Farmaco seconda linea 22.713

Tab.1 - Valore medio annuale farmaco prima e seconda linea
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11 Si evidenzia che i valori riportati sono calcolati sulla base dei prezzi ex factory dei farmaci come da Gazzetta Ufficiale, che non tengono 
quindi conto degli sconti temporanei, dell’eventuale scontistica aggiuntiva derivante da condizioni negoziali, da accordi regionali e da 
relativi processi d’acquisto.

12 Il 2 marzo 2018 l’Agenzia Europea del Farmaco EMA ha avviato una revisione urgente di daclizumab (Zinbryta)  in seguito a 12 
segnalazioni di gravi fenomeni infiammatori cerebrali in tutto il mondo, tra cui encefaliti e meningoencefaliti. Parallelamente l’azienda 
ha ritirato volontariamente il farmaco dal commercio

NOME COMMERCIALE MOLECOLA E CONFEZIONE PREZZO EX FACTORY COME DA GAZZETTA 
UFFICIALE (A CONFEZIONE)

AVONEX (IFN-beta 1a)
4 siringhe (30 mcg/0,5ml) e 4 penne 790,17

BETAFERON (IFN-beta 1b)
15 flac. LIQUIDO (0,25mg/ml) 856,02

REBIF 22 (IFN-beta 1a)
12 siringhe_4 cartucce_12 penne preriempite 764,35

REBIF 44 (IFN-beta 1a
12 siringhe_4 cartucce_12 penne preriempite 1.027,75

REBIF 8,8 e 22 Initiation (IFN-beta 1a)
(6 + 6 penne preriempite)

(6 + 6 siringhe)
764,36

COPAXONE (Glatiramer acetato, Copolimero)
28 siringhe preriempite 20 mg/ml soluz iniettabile 769,30

COPAXONE (Glatiramer acetato, Copolimero) TIW (3 volte a settimana)
40 mg/ml soluz iniettabile - 12 siringhe 769,30

TYSABRI (Natalizumab)
300 mg concentrato per soluz per infus uso ev 

1 flac da 15 ml
(20mg/ml)

1.800,00

EXTAVIA (IFN-beta 1b)
250 mcg/ml polv e solv (x15) 856,02

GILENYA (Fingolimod)
28 capsule (0,5mg) 1.800,00

AUBAGIO (Teriflunomide)
28 compresse (14mg) 1.027,75

AUBAGIO (Teriflunomide)
84 compresse (14mg) 3.083,25

LEMTRADA (Alemtuzumab)
1 flaconcino 12 mg (10mg/ml) concentrato  

per soluzione per infusione
8.812,50

TECFIDERA (dimetil-fumarato)
14 compresse (120 mg) 144,13

TECFIDERA (dimetil-fumarato)
56 compresse (240mg) 1.153,00

PLEGRIDY 
63 mcg; 94 mcg soluzione iniettabile - siringa preriempita (vetro) - 05 ml - 1 

siringa preriempita (63 mcg) + 1 siringa preriempita (94 mcg)
560,45

PLEGRIDY 
125 mcg - soluzione iniettabile siringa preriempita (vetro) - 05 ml - 2 siringhe 

preriempite
892,43

COPEMYL 
20 mcg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita - 28 siringhe 528,03

ZINBRYTA 
confezione: 150 mg - soluzione iniettabile - siringa preriempita - 1,0 ml (150 

mg/ml) - 1 siringa preriempita - 1 penna preriempita 1,0 ml (150 mg/ml)
1.800,00

Tab.3 - Dettaglio prezzi ex factory farmaci per il trattamento della sclerosi multipla11
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LA SPESA PER FARMACI PER SM IN REGIONE VENETO

Come già evidenziato nel Barometro 2017, la Regione Veneto rende disponibili i dati relativi alla spesa farmaceutica 
regionale per la SM rispetto ad alcune categorie terapeutiche ad elevato impatto di spesa (ultimo aggiornamento utile 
periodo gennaio-giugno 2017). La spesa complessiva regionale per farmaci modificanti la malattia nel semestre di 
riferimento risulta pari a € 22.457.206, con un incremento rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente 
dell’8,7%. La spesa registrata nel primo semestre 2016 per lo stesso periodo a sua volta risultava in incremento 
rispetto al corrispondente periodo del 2015 per una variazione del 21,9%.
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Peginterferone beta - 1a

Alemtuzumab

Fig.4 - Dettaglio della ripartizione della spesa 
regionale Veneto per farmaci per la SM
periodo gennaio - giugno 2017

14,2%

2,2%

14,3%

6,4% 19,2%

23%

18%

2,6%

Fingolimod

Interferone beta 1a e 1b

Natalizumab

Teriflunomide

Glatiramer

Dimetilfumarato

Peginterferone beta - 1a

Alemtuzumab

Fig.5 - Dettaglio della ripartizione della spesa 
regionale Veneto per farmaci per la SM
periodo gennaio - giugno 2016

2,3%

24,6%

13,2%
20,1%

5,6%

19,2%

13,2%

1,8%

Con la sentenza n. 4546 del Consiglio di Stato in data 
29.09.2017 è stato accolto l’appello proposto da una Casa 
Farmaceutica e disposto l’annullamento dei provvedimenti 
regionali con i quali erano state approvate, da parte della 
Commissione tecnica regionale, alcune raccomandazioni 
evidence-based concernenti la prescrizione di farmaci 
oncologici innovativi. In particolare, era stata istituita 

in sede regionale una Commissione tecnica regionale 
farmaci (CTRF) con il compito, tra gli altri, di esprimere 
pareri e raccomandazioni su singoli farmaci o categorie 
terapeutiche, redigere linee guida farmacologiche 
e percorsi diagnostici-terapeutici, monitorare 
l’appropriatezza, la sicurezza e la spesa dei medicinali, sia 
in ambito ospedaliero che territoriale. Era stato inoltre 

INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE FARMACI PER LA SM

Fonte: Regione Veneto - Indicatori di approprietezza prescrittiva e Focus su alcune categorie terapeutiche ad elevato impatto di spesa - Gennaio giugno 2017; gennaio giugno 2016

Competenze esclusive di AIFA versus Regioni in materia di indicazioni sul regime di prescrizione di farmaci:
una recente pronuncia giurisprudenziale
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TERAPIE SINTOMATICHE E SCLEROSI MULTIPLA

La SM produce sintomi diversi per gravità e sede colpita e che possono presentarsi singolarmente o in associazione 
portando alla comparsa di quadri clinici complessi, con impatti estremamente variabili sulle attività svolte 
dalla persona e sulla qualità di vita. Molti di questi sintomi vengono gestiti attraverso l’utilizzo di trattamenti 
farmacologici sintomatici, a cui possono venire affiancati altri trattamenti non farmacologici (riabilitazione, terapie 
psicologiche, ecc). Inoltre nella maggior parte dei casi i sintomatici, presenti nella tabella con elenco dei principi 
attivi impiegati, non solo trovano un utilizzo giornaliero, ma prevedono tempi di assunzione lunghi, in alcuni casi 
anche cronici, facendo così aumentare in maniera importante il carico economico.

Dall’indagine AISM-CENSIS 2017 risulta che il 58% del campione dichiara di avere ottenuto prescrizione o 
somministrazione di farmaci sintomatici - il 30% nell’ultimo anno -, sebbene per un terzo di queste persone si trovi 
a dover pagare questi farmaci di tasca propria, incidendo in misura rilevante sul budget familiare nel 31% dei casi. La 
quota delle persone con sclerosi multipla, che non riceve gratuitamente i farmaci sintomatici di cui fa uso, pari al 
38%, sale al 43% nel caso di persone con disabilità pari o superiore a 7 EDSS; inoltre, per il 41% di loro il costo dei 
farmaci sintomatici ha un grosso impatto sul budget familiare.

Il costo medio a carico delle persone con SM che utilizzano farmaci sintomatici, come già riportato nel Barometro 
2017, varia da un minimo di € 1.325 per anno sino ad arrivare a € 6.500 annui. Infine esistono anche differenze dal 

istituito un Gruppo di lavoro sui farmaci innovativi con il 
compito di elaborare raccomandazioni evidence-based sui 
nuovi farmaci oncologici, da sottoporre alla valutazione 
finale della CTFR. La Regione in questione aveva ritenuto 
di classificare in talune fattispecie, come «moderatamente 
raccomandato» (ovverosia esprimendo una valutazione 
secondo cui «si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco 
debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, 
ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto 
in considerazione») due farmaci in campo oncologico. 
Un successivo decreto, oltre ad approvare le citate 
raccomandazioni, aveva incaricato le Direzioni sanitarie dei 
Centri autorizzati alla prescrizione dei medicinali stesse di 
monitorarne, con una cadenza semestrale, l’applicazione 
attraverso la verifica della rispondenza agli specifici 
indicatori di uso atteso ivi espressi e di trasmettere le 
relative informazioni al Settore farmaceutico – Protesica – 
Dispositivi medici regionale. La farmaceutica in questione 
sul presupposto della lesività di tali provvedimento aveva 
proposto ricorso avanti al T.A.R. competente vedendosi 
tuttavia, respingere il ricorso. Il Consiglio di Stato, invece, 
richiamando suoi precedenti, ha ribadito come spettino 
esclusivamente all’AIFA - l’Agenzia Italiana del Farmaco 
- le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio dei medicinali, alla loro 
classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai 
criteri delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei 
prezzi, al regime di rimborsabilità e al monitoraggio del 
loro consumo. Tali competenze sono state ripetutamente 
e univocamente qualificate come esclusive, nel senso 
che le suddette funzioni – legislative e amministrative 
– spettano solo all’autorità statale. Il Consiglio di Stato 

ha quindi affermato che resta preclusa alle regioni la 
previsione, sia in via legislativa sia amministrativa, di un 
regime di utilizzabilità e di rimborsabilità contrastante e 
incompatibile con quello stabilito, in via generale e sulla 
base dei pareri emessi dalla competente Commissione 
consultiva tecnico-scientifica - dall’AIFA a livello nazionale. 
Le raccomandazioni regionali impugnate, a giudizio del 
Consiglio di Stato si riflettevano inevitabilmente sulla 
prescrizione del farmaco, condizionando la scelta del 
terapeuta, perseguendo l’obiettivo di monitorare e 
accertare che i medici – e, con essi e ancor più di essi, i 
Direttori generali delle aziende sanitarie – non superino 
le percentuali di utilizzo assegnate dalla regione, in 
mancanza di qualsivoglia correlazione con le valutazioni 
cliniche del medico e le effettive esigenze dei pazienti. 
Di qui, in aderenza al consolidato orientamento della 
giurisprudenza costituzionale e amministrativa in questa 
materia, il Consiglio di Stato ha concluso per l’illegittimità 
delle raccomandazioni, nella parte in cui di fatto 
introducono limiti aggiuntivi e stringenti controlli circa 
l’impiego di alcune terapie farmacologiche rispetto ai 
presupposti e ai requisiti già individuati a livello nazionale 
per esse dall’AIFA, discostandosi in modo sensibile dalla 
determinazioni assunte in proposito a livello nazionale 
dall’AIFA e, prima ancora, a livello sovranazionale dall’EMA, 
e condizionando la liberà prescrittiva del medico, con 
evidente lesione anche dei diritti dei pazienti, discriminati 
in funzione della zona di residenza rispetto alla fruizione di 
terapie rientranti nei LEA.

Approfondimento tratto dal laboratorio di Rete avvocati AISM 
– 18.11.2017 - Roma
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punto di vista geografico, infatti i valori massimi di trattamento con terapia sintomatica nell’ultimo anno si registrano 
nell’area del Centro con percentuali del 37% rispetto ai valori del 27-28% delle altre aree territoriali. In linea generale 
tra i farmaci sintomatici che trovano maggiore impiego vi sono i farmaci impiegati per la spasticità muscolare, il dolore 
neuropatico, oltre a vari tipi di farmaci impiegati per il trattamento dei disturbi dell’umore, tra cui ansia e depressione. 
Un aspetto molto interessante è inoltre il concomitante utilizzo di farmaci sintomatici specifici e farmaci impiegati 
per altre patologie croniche, che possono presentarsi in comorbilità con la SM, come per esempio ipertensione 
arteriosa, problemi cardiovascolari, ecc. 
Per quanto riguarda il farmaco sintomatico Sativex (THC:CBD, delta 9 tetraidrocannabinolo: cannabidiolo), dal Report 
AIFA dall’inizio della commercializzazione, sono entrate in trattamento 7.600 persone; nel 2017 sono entrati in 
trattamento 1.080 pazienti. 
L’accesso ai farmaci sintomatici può risultare decisivo per un adeguato livello di vita delle persone con SM: alcuni 
disturbi (esempio intestinali e fatica) che hanno un ruolo negativo sulla qualità di vita delle persone, impedendo 
addirittura in molti casi di continuare a svolgere attività lavorative, mantenere relazioni sociali, possono essere 
gestiti con farmaci sintomatici. La disponibilità del farmaco sintomatico produce quindi un impatto di grande rilievo 
sulla condizione di vita della persona con SM cui va dedicata da parte delle istituzioni nazionali e regionali analoga 
attenzione rispetto ai farmaci modificanti la malattia.

Sintomo Principio attivo 
farmaco

Classi 
AIFA Note

Disturbi umore

Alprazolam C

Diazepam C

Lorazepam C

Citalopram A

Fluoxetina A

Paroxetina A

Sertralina A

Duloxetina A

Bupropione A

Fatica

Amantadina C

Modafinil C

Fluoxetina A

Fampyra C

Dolore neuropatico/
disturbi

sensibilità

Carbamazepina A

Gabapentin A Nota 
4

Amitriptilina A

Pregabalin A e C Nota 
4

Clonazepam A

Fenitoina A

Duloxetina A Nota 
4

Lamotrigina A

Topiramato A

Disfunzioni erettili

Sildenafil A e C Nota 75

Tadalafil A e C Nota 75

Avanafil A e C Nota 75

Alprostadil A e C Nota 75

Vardenafil A e C Nota 75

Sintomo Principio attivo 
farmaco

Classi 
AIFA Note

Disturbi urinari

Tolterodina A

Oxibutinina A e C Nota 87

Cloruro di trospio C

Solifenacina C

Terazosina A

Mirabregon C

Alfuzosina A

Tossina botulinica H

Disturbi intestinali

Bisacodile C

Idrossido di Magnesio C

Glicerina C

Lattulosio C

Semi di psillio C

Spasticità

Baclofen A e C

Tizanidina C

Diazepam C

Clonazepam A

Eperisone cloridrato C

THC e CBD H

Tossina botulinica H

Tremore posturale

Clonazepam A

Gabapentin A

Primidone A

Diazepam A

Disturbi parossistici

Carbamazepina A

Gabapentin A

Topiramato A

Clonazepam A

Difenilidantoina A

Topiramato A

Lamotrigina A

Tab.4 - Farmaci sintomatici per la sclerosi multipla
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FARMACI CANNABINOIDI NELLA SM

L’utilizzo del Sativex, primo preparato a base di Δ9-
tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD), 
approvato nel 2013 per il trattamento sintomatico della 
spasticità muscolare nella SM ha rappresentato un 
importante passo avanti per la gestione sintomatologica 
della spasticità nella SM. Purtroppo tale trattamento 
non è utilizzabile per altri sintomi della SM, per i 
quali possono trovare impiego altri cannabinoidi, 
come per esempio il Bedrocan e il Bediol, ai quali si 
è recentemente affiancata la FM2 (cannabis prodotta 
presso lo Stabilimento chimico di Firenze).
I cannabinoidi si sono dimostrati essere efficaci nel 
trattamento di altri disturbi come quelli urinari e 
soprattutto il dolore neuropatico, sintomi che a volte i 
farmaci sintomatici riescono difficilmente a gestire al 
meglio, potendo comportare notevoli impatti negativi 
sulla qualità di vita delle persone.
Pertanto poter avere a disposizione un maggior 
numero di trattamenti sintomatici potrebbe aumentare 
le possibilità di gestire al meglio tali problematiche 
e ciò è ancora più importante se pensiamo alle 
forme progressive della malattia, caratterizzate da 
un’evoluzione continua dei sintomi, per le quali quindi 
il trattamento farmacologico sintomatico insieme 
all’approccio riabilitativo, consentono di gestire nel modo 
migliore i sintomi della malattia.
Il 9.11.2015 il decreto ministeriale (GU Serie Generale 
n.279 del 30.11.2015) ha autorizzato e regolamentato 
l’utilizzo di farmaci a base di cannabis per alcune 
specifiche patologie. 

Tale decreto ha inoltre provveduto a definire le 
indicazioni circa la produzione e l’impiego medico, 
mentre l’aspetto relativo alla rimborsabilità e l’eventuale 
all’allargamento ad altre problematiche per cui possono 
essere erogati e rimborsati i cannabinoidi è stato 
delegato alle singole Regioni. Nel 2016 le Regioni 
che avevano regolamentato l’erogazione gratuita dei 
medicinali a base di cannabis, anche se in maniera 
disomogenea, erano 16, a queste nell’aprile del 2017 
si è aggiunta la regione Lazio con un decreto ad hoc 
che fornisce le indicazioni per l’uso terapeutico dei 
farmaci a base di cannabis a carico del Servizio sanitario 
regionale. Pertanto oggi rimangono ancora delle Regioni 
scoperte da tali normative locali, che peggiorano il 
quadro già preesistente di disparità di trattamento. È in 
proposito importante arrivare a una regolamentazione 
unitaria a livello nazionale che garantisca uniformità 
circa la prescrizione, erogazione e dispensazione dei 
prodotti cannabinoidi per uso terapeutico sia nell’area 
ospedaliera che nell’area della cura domiciliare; 
la promozione di un’informazione adeguata della 
popolazione nonché una specifica formazione delle 
figure del Servizio sanitario nazionale deputate alla 
prescrizione, distribuzione, dispensazione, preparazione 
dei prodotti cannabinoidi per uso terapeutico; la 
promozione e il finanziamento di ricerca scientifica 
sulla cannabis terapeutica per indagare tutte le possibili 
proprietà terapeutiche della cannabis e dei suoi derivati. 
Rimane questa una delle priorità di lavoro dell’AISM per 
l’anno 2018.
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RIABILITAZIONE
Accesso alle cure e all’assistenza
LO SCENARIO

La riabilitazione mira a massimizzare l’indipendenza 
funzionale attraverso la stabilizzazione della funzione, la 
riduzione della disabilità e la prevenzione di complicanze 
secondarie, attraverso un processo educativo che incoraggia 
l’indipendenza dell’individuo. In altre parole è un processo di 
cambiamento attivo attraverso il quale una persona disabile 
acquisisce e usa le conoscenze e le abilità necessarie per 
rendere ottimali le proprie funzioni fisiche, psicologiche e 
sociali (Thompson, 1998).
La riabilitazione non è quindi sinonimo di fisioterapia o 
rieducazione neuromotoria ma è parte integrante di un 
percorso riabilitativo, che rientra all’interno di un progetto 
comune in cui l’obiettivo finale è il miglioramento della qualità 
di vita del soggetto. Per sua stessa definizione, la riabilitazione 
può essere considerata un approccio adeguato nella gestione 
della SM, condizione cronica evolutiva che dà origine a sintomi 
multiformi e che produce bisogni che riguardano l’ambito non 
solo fisico, ma anche psicologico e sociale.
La riabilitazione si compone di interventi sanitari di 
dimostrata efficacia dal punto di vista scientifico e che non 
devono essere confusi con attività di benessere che possono 
migliorare la qualità di vita. Integrata alla riabilitazione di tipo 
sanitario esiste la riabilitazione sociale, con interventi per 
garantire alla persona la massima partecipazione possibile alla 
vita sociale.
Per poter contrastare in modo ottimale la varietà di sintomi 
e di problemi che si presentano durante il decorso della 
malattia è necessario un approccio interdisciplinare che 
coinvolge varie figure professionali – l’équipe riabilitativa 
- e variabili interventi riabilitativi: la fisioterapia, la terapia 
occupazionale, la logopedia, la riabilitazione dei disturbi 
sfinterici e cognitivi, il reinserimento sociale, il supporto 

psicologico per citarne alcuni. I vari sintomi presenti nella SM 
si possono associare tra di loro traducendosi in una variabilità 
di quadri clinico funzionali che comportano la necessità di 
effettuare progetti riabilitativi mirati al singolo individuo 
circostanziati nel tempo. Accanto a queste considerazioni 
è utile evidenziare come la SM, caratterizzata da una fase 
infiammatoria che provoca lesioni che si accumulano e 
portano a ricadute (nella fase a ricadute e remissioni) e da 
una progressiva atrofia cerebrale (che continua ad aumentare 
con l’evoluzione della malattia e che si “somma” all’atrofia 
cerebrale che si accumula normalmente con l’aumentare 
dell’età), risponda in modo ottimale all’attività fisica e/o 
riabilitativa che ha, oltre all’obiettivo di miglioramento 
comportamentale, un ruolo fondamentale nel “proteggere” 
la riserva neuronale (costituita dalla riserva cognitiva) e, di 
conseguenza, massimizzare le capacità di compensare i danni 
subiti dalla patologia. Questo approccio è in linea con i principi 
del brain health promossi a livello internazionale dalle World 
Federation of Neurology e dalla World Brain Alliance, nonché 
una delle linee di ricerca strategiche prioritarie della Comunità 
Europea sull’Healthy Living nell’anziano. Le evidenze della 
letteratura sottolineano, anche attraverso studi promossi 
della Fondazione di AISM, quanto sia importante preservare 
il volume encefalico, e la riserva cognitiva, nella SM per 
contrastare la progressione della disabilità attraverso l’attività 
fisica (in particolare l’attività aerobica) e/o la riabilitazione 
altamente personalizzata  e la riabilitazione cognitiva 
. Le strategie terapeutiche che devono essere prese in 
considerazione per mantenere il volume encefalico e la riserva 
cognitiva devono tenere conto sia della somministrazione dei 
farmaci DMT sia dell’adozione di uno stile di vita brain healthy 
che comprende l’attività fisica e il trattamento riabilitativo 
effettuato il più precocemente possibile.
Negli ultimi anni grazie all’introduzione di PDTA regionali 
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e aziendali dedicati alla SM, e al ruolo di stimolo e 
rappresentanza svolto dall’Associazione, stanno affermandosi 
protocolli di presa in carico riabilitativa differenziati per livelli 
di disabilità, in base alla scala EDSS, come parte integrante del 
percorso di cura e di inclusione sociale della persona con SM. 

RISERVA
NEURONALE

La progressione del decorso inzia 
 quando la riserva neuronale si esaurisceRiserva “neuronale”

Nuove lesioni  
si accumulano,  
alcune portano  
ad una ricaduta

INFIAMMAZIONE

L’Atrofia Cerebrale è presente sin dall’inizio e continua 
ad aumentare durante l’evoluzione di malattia

ATROFIA  
CEREBRALE

regime di ricovero. In proposito, come richiamato in specifiche 
note prodotte dalle società scientifiche interessate alla materia 
nei mesi di marzo e aprile 2018, negli ultimi anni si è registrato 
un progressivo ridimensionamento dei posti letto ospedalieri 
con trasferimento delle risorse ai servizi territoriali. 

I modelli proposti da AISM nei tavoli regionali e aziendali, 
frutto dell’esperienza clinica quale ente gestore 
dell’Associazione e della ricerca neuroriabilitativa sviluppata 
dalla FISM, si stanno affermando e conducono pur 
gradualmente a:
• una progressiva presa di coscienza del valore di cura 

della riabilitazione e dell’ampiezza delle attività in essa 
ricompresa (oltre la fisiochinesiterapia con crescente 
attenzione ai temi della riabilitazione cognitiva, sfinterica, 
alla logopedia, alla terapia occupazionale, etc.);

• piani di riqualificazione dei processi, a iniziare dalla 
visita fisiatrica dopo la diagnosi, a un approccio fondato 
sull’adozione del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) 
e sulla definizione di obiettivi condivisi chiari e definiti nel 
tempo in luogo di pacchetti di prestazioni, all’integrazione 
del percorso riabilitativo con quello farmacologico, al 
raccordo con le cure palliative, etc.;

• una più adeguata scelta dei setting privilegiando ove 
possibile quello ambulatoriale e domiciliare;

• una crescita delle competenze degli operatori, avviando 
corsi di formazione specifici anche con il coinvolgimento 
diretto di AISM;

• progettazione di sistemi informativi e flussi di dati non 
più riferiti esclusivamente ai dati di consumo del budget 
di struttura, ma ai percorsi di terapia riabilitativa avviati e 
attuati.

Trattando dei ricoveri riabilitativi, va considerato come 
per persone con SM in condizioni di particolare gravità e 
complessità possa rendersi necessario accedere anche al 

Tale ridimensionamento ha riguardato anche i posti letto della 
Alta Specialità Neuroriabilitativa (codice 75). In particolare, 
il DM Salute n. 70 del 02.04.2015 avente ad oggetto 
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera”, pubblicato sul GURI n. 127 del 04.06.2015, fissa 
al punto 2.6 il numero “dei posti letto di neuroriabilitazione 
entro un limite di 0,02 posti letto per mille abitanti”, ovvero 
a 1.216 posti letto per la neuroriabilitazione a livello 
nazionale (sulla base della popolazione italiana residente). Tale 
determinazione “dei posti letto di neuroriabilitazione entro 
un limite di 0,02 posti letto per mille abitanti” non risulta 
tuttavia sostenuta da precisi dati epidemiologici. Ne deriva 
che i previsti 1.216 posti letto per la neuroriabilitazione a 
livello nazionale corrisponderebbero solo al 20% dell’effettivo 
fabbisogno. Risulta in ogni caso indubbio che in alcuni casi di 
patologia neurologica degenerativa quali la sclerosi multipla 
o la malattia di Parkinson possano presentarsi nel corso della 
loro evoluzione quadri di disabilità gravissime e complesse 
legate alla coesistenza di problematiche motorie, sensitive, 
neuropsicologiche e cognitive, sfinteriche, sessuali, nutrizionali 
etc, da cui la necessità di interventi di riabilitazione intensiva 
altamente specializzata. Appare pertanto essenziale ribadire la 
necessità di confermare nell’Alta specialità neuroriabilitativa, 
oltre alle Paratetraplegie acute, alle Cerebrolesioni vascolari e 
traumatiche gravi e complesse, anche le Malattie degenerative 
del sistema nervoso (MDC 1 -DRG 12 e 13) tra cui la SM nei 
casi di complessità e gravità specificati.

Fig.1
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RICOVERI RIABILITATIVI OSPEDALIERI NELLA REGIONE LAZIO

Il sistema informativo RAD-R, attivo dall’1.05.2005 in regione Lazio, consente di rilevare numerose informazioni 
aggiuntive rispetto a quelle previste per le SDO e, in particolare, alcune scale di valutazione funzionale, nonché la 
presenza di compromissione cognitiva, del comportamento, della comunicazione/linguaggio, sensoriale, dell’equilibrio 
e della locomozione, degli apparati cardiovascolare/respiratorio/urinario, dei controlli sfinterici, nonché la presenza di 
ulcere cutanee o di tracheostomia.

La Regione Lazio, pertanto, rappresenta una delle poche realtà che mette a disposizione una significativa mole di 
dati in grado di “fotografare” nel dettaglio i ricoveri di riabilitazione.

In particolare a novembre 2017 la Regione Lazio ha pubblicato il Rapporto RAD-R relativo all’attività di ricovero nei 

I DATI 

Rimangono grandi le difficoltà che le persone con SM 
incontrano nell’accedere alla riabilitazione. Attraverso l’analisi 
delle richieste al Numero Verde e agli Sportelli territoriali 
AISM si conferma un’inadeguata conoscenza delle persone 
con SM, sia dei contenuti del percorso riabilitativo, sia la 
disponibilità di servizi e strutture sul territorio. In secondo 
luogo è forte la richiesta di aggiunta di cicli di fisioterapia 
avanzata all’ente pubblico ma prevalentemente non accolta, 
la generale assenza di Progetti Riabilitativi Individuali 
(PRI), l’assunzione diretta dei costi della riabilitazione a 
carico della persona con SM e della sua famiglia, a volte 
per l’intero in altri casi una volta esaurito il “pacchetto 
standard” di 10 sedute/anno. Per quanto riguarda gli ausili, 
le richieste e le segnalazioni attengono prevalentemente 
alla possibilità di ottenere specifici ausili sulla base di 
esigenze di personalizzazione (cui spesso non viene data 
risposta dall’ente pubblico per standardizzazione dei prodotti 
acquistati in sede di gara nonché per i già citati ritardi nella 
tariffazione del nuovo nomenclatore protesi e ausili) e 
frequenti sono le lamentele per i tempi troppo lunghi.

Dall’indagine AISM-CENSIS 2017 sulla condizione di vita 
delle persone con SM risulta come la quota di persone che 
ha attivato l’iter per l’accesso agli ausili appare contenuta, 
considerando che il 49% dichiara di non averne fatto 
richiesta all’ente pubblico. In questo campo tra l’altro, come 
detto, pesa la mancata definizione delle nuove tariffe del 
nomenclatore protesi e ausili approvato a gennaio 2017 in 
sede di aggiornamento dei LEA.

Rispetto al 76% di coloro che dichiarano di disporre di un 
operatore che assume il ruolo di riferimento principale 
per il trattamento della malattia, il fisiatra viene indicato 
come principale punto di riferimento soltanto nel 2% dei 
casi, il fisioterapista nel 4%. Rimane in tal senso una priorità 
assicurare un adeguato collegamento tra l’équipe operante 
presso i Centri clinici, a partire dal neurologo, e le strutture e 
servizi riabilitativi.

Rispetto alla fruizione di terapie riabilitative, i servizi si 
concentrano nella fisioterapia (cui accedono 2 persone su 
3), seguito dal servizio di supporto psicologico (nel 40% dei 
casi) e dalla riabilitazione dei disturbi sfinterici (18% dei casi). 
Ancora scarsamente conosciuti e praticati altri interventi, 
come la terapia occupazionale (11% dei casi), la riabilitazione 
cognitiva e logopedica (12%) l’idrochinesiterapia (8% dei 
casi).
Rispetto ai fruitori, oltre 1 persona su 2 dichiara che la 
fisioterapia offerta è comunque insoddisfacente per quantità 
e/o qualità – analogamente alle altre tipologie di prestazioni 
riabilitative (terapia occupazionale, logopedia, etc.). Ciò 
determina che in numerosi casi la persona con SM sostenga 
direttamente il costo della riabilitazione, soprattutto per 
quei servizi meno coperti dal servizio pubblico (23% delle 
terapie fisiche; 28% dell’idrochinesiterapia; 14% del supporto 
psicologico; 13% della fisioterapia; 71% di altre terapie come 
osteopatia e agopuntura).
Il regime prevalente della fisioterapia è ambulatoriale (66%), 
seguito dal regime domiciliare (21%) e residenziale (12%)
Il 37% delle persone con SM che accedono alla riabilitazione 
dichiarano di effettuarla sulla base di un PRI - Progetto 
Riabilitativo Individuale previsto dall’Atto di indirizzo in 
materia di riabilitazione di cui all’Accordo Stato Regioni 
del 2011 – inteso come un documento di prescrizione 
dettagliata della riabilitazione da fare per “progettare” 
l’autonomia elaborato dall’équipe integrata. Il 45% delle 
persone che fruiscono di servizi riabilitativi dichiara invece 
l’inesistenza di un PRI mentre il 18% dei fruitori dei servizi 
riabilitativi non è in grado di rispondere.

Tra coloro che non hanno ricevuto la riabilitazione figura una 
percentuale elevata (oscillante tra il 55 e il 69% a seconda 
della tipologia di prestazioni) di persone che dichiarano di 
sapere cosa sia ma di non averne avuto bisogno. Il dato invita 
a riflettere circa il livello di conoscenza delle persone con SM 
rispetto al valore di cura della riabilitazione per la patologia.
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reparti di riabilitazione per l’anno 2016 con lo scopo di descrivere l’attività ospedaliera riabilitativa intensiva post-
acuzie, con un approfondimento per i minori e per i pazienti con esiti di post-coma e in condizione di mielolesione. 
Il periodo considerato (2007-2016) registra una progressiva diminuzione sia dell’attività di ricovero ordinario che 
diurno, mentre il 2016, rispetto al 2015, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, vede un aumento del 
numero di dimissioni sia in regime ordinario che day hospital (3,48% e 7% rispettivamente). Contestualmente il 
numero degli accessi per DH è cresciuto del 1,26% mentre il numero delle giornate erogate in regime ordinario 
è diminuito del 2,5%. Nel 2016 la durata mediana della degenza per i ricoveri ordinari, onere SSN, è stata di 26 
giornate (39 gg nel 2007) e il numero mediano di accessi in DH è stato di 23 (16 nel 2007). L’accesso in riabilitazione 
in regime ordinario è avvenuto nel 94% dei casi da un trasferimento da reparto per acuti diretto o indiretto; nel 
95,4% dei casi il tempo intercorso dall’evento acuto è stato inferiore ai 30 giorni.

Dal Rapporto risulta che nel 2016 sono stati registrati nel Lazio 36.853 dimessi per complessive 1.061.929 giornate 
con onere a carico del SSN, erogate dai 56 reparti di riabilitazione presenti nelle 45 strutture della regione.

Analizzando il Rapporto si è tentato un focus sui pazienti con sclerosi multipla, ma è stato possibile solo identificare 
che sono stati trattati in regime di day hospital 97 pazienti per complessive 2.339 accessi. Se si considerano i dati 
riportati nel Barometro della sclerosi multipla 2017, che stimano in 10.700 le persone malate residenti nel Lazio e 
che lo stesso Rapporto stima in 587 i pazienti gravissimi (con un EDSS≥9), emerge che solo il 16,5% ha effettuato 
almeno 1 ciclo di riabilitazione in regime di day hospital.

Per ulteriore approfondimento è stato richiesto all’IRCCS Fondazione Santa Lucia quali sono stati i punteggi di EDSS 
dei pazienti ricoverati presso l’Istituto, sia in regime di day ospital sia in regime ordinario, ottenendo i dati di cui alla 
tabella 1.

Dall’analisi della tabella, pur con i limiti di un focus parziale dovuto alla possibilità di analisi solo sui dati di una 
struttura neuroriabilitativa benché di alta specialità, emerge che il numero di pazienti cui viene garantita la 
necessaria attività di riabilitazione intensiva di alta specialità è esiguo. Infatti solo 5 pazienti con EDSS≥9 sui 
587 stimati (lo 0,86%) ha usufruito di un ricovero (ordinario o di day hospital) in riabilitazione. Il dato invita a 
una attenta riflessione, anche considerando in generale, nel quadro nazionale, la scarsità di risposte assistenziali 
complessivamente offerte alle persone con SM in fase grave/gravissima di malattia.

Punteggio EDSS 
ingresso

Ricoveri 
ordinari

% su totale ricoveri 
ordinari

Ricoveri day 
hospital

% su totale ricoveri 
day hospital Ricoveri totali % su totale 

ricoveri

9 4 8,0% 1 2,1% 5 5,1%

8,5 1 2,0% 2 4,2% 3 3,1%

8 7 14,0% 5 10,4% 12 12,2%

7,5 6 12,0% 2 4,2% 8 8,2%

7 9 18,0% 5 10,4% 14 14,3%

6,5 15 30,0% 6 12,5% 21 21,4%

6 3 6,0% 5 10,4% 8 8,2%

5,5 2 4,0% 1 2,1% 3 3,1%

5 0 0,0% 2 4,2% 2 2,0%

4,5 0 0,0% 1 2,1% 1 1,0%

4 0 0,0% 5 10,4% 5 5,1%

3,5 3 6,0% 2 4,2% 5 5,1%

3 0 0,0% 4 8,3% 4 4,1%

2,5 0 0,0% 2 4,2% 2 2,0%

2 0 0,0% 3 6,3% 3 3,1%

1,5 0 0,0% 2 4,2% 2 2,0%

Totale 50 100,0% 48 100,0% 98 100,0%

Tab.1 - Anno 2016 Pazienti con SM ricoverati presso IRCCS Fondazione Santa Lucia
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PRIORITÀ D’AZIONE 

- Deve essere riconosciuto il valore di cura della riabilitazione per le persone con SM;
- Devono essere adottati indirizzi unitari a livello nazionale da declinare nelle diverse regioni e aziende attraverso PDTA 

dedicati, al fine di assicurare la presa in carico riabilitativa nel rispetto delle vigenti Linee Guida e Atti di Indirizzo;
- Va assicurata a tutte le persone con SM la visita fisiatrica dal momento della diagnosi e con una cadenza legata alle 

variate condizioni cliniche;
- Deve essere definito il PRI (Progetto Riabilitativo Individuale) in linea con gli indirizzi nazionali in materia di riabilitazione;
- Deve essere verificata al termine della terapia l’esecuzione degli interventi in base al PRI e deve essere valutato l’esito;
- Va garantito l’accesso agli ausili e ai dispositivi più consoni alle esigenze evidenziate nel Progetto Riabilitativo Individuale 

(PRI).
- I percorsi riabilitativi devono essere tempestivi e adeguati rispetto alla scelta del setting terapeutico sostenendo le 

soluzioni ambulatoriali o domiciliari e ammettendo, in presenza di condizioni di gravità e complessità della persona con 
SM, soluzioni di ricovero riabilitativo;

- Deve essere adeguato il numero di posti letto per neuroriabilitazione oggi fissato in circa 1.200 su scala nazionale, 
garantendo l’accesso al ricovero riabilitativo di alta specialità neuroriabilitativa con codice 75 anche alle persone con SM 
in presenza di quadri di particolare gravità e complessità;
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SERVIZI TERRITORIALI
Accesso alle cure e all’assistenza
LO SCENARIO

Gli assetti generali e di contesto confermano alcune tendenze 
ormai consolidate che incidono profondamente sulla 
performance e sulla tenuta del welfare socio sanitario e dei 
servizi territoriali sociali e sanitari, sui sistemi regionali e sulle 
persone e loro famiglie: il trend di crescita ormai costante del 
numero delle persone non autosufficienti e il progressivo 
invecchiamento della popolazione sono fattori di maggior 
preoccupazione di oggi e per il futuro.
Soprattutto la non autosufficienza si rafforza fra le emergenze 
sociali, come fenomeno ormai di massa, che richiede 
un’improrogabile e attenta riflessione.
La residenzialità, d’altro canto, resta lontana da aspettative 
di qualità e dignità esprimendo performance mediocri, legate 
spesso ai vecchi modelli degli “ospizi”.
Questo il quadro generale tracciato dal CENSIS nel suo 51° 
rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, che 
evidenzia un gap sempre crescente fra lo stringersi del sistema 
sanitario nazionale e l’aumento del fabbisogno sanitario e 
assistenziale che si riversa a carico delle famiglie.
Rispetto all’assetto dei servizi territoriali, in particolare le 
cure primarie restano uno dei pilastri della riorganizzazione 
dei sistemi sanitari regionali, tra la riforma degli ospedali 
e la continuità di cura sul territorio, ma si conferma 
un’ampia disomogeneità locale: l’indagine condotta da 
Cittadinanzattiva “Fuori dall’ospedale dentro le mura 
domestiche”, cui ha preso parte AISM, evidenzia come a 
fronte di una diffusione normativa regionale inerente la 
riorganizzazione delle cure primarie - l’80% delle regioni 
analizzate ha emanato atti di riorganizzazione delle cure 
primarie in linea con il Decreto Balduzzi -, la gran parte 
di queste ha sviluppato forme di Aggregazioni funzionali 
territoriali assimilabili alle AFT della norma nazionale citata, 
ma con assetti, sigle e in quantità differenti: si va ad esempio 
dalle 15 della regione Campania alle 597 del Lazio. Il dato 
comune evidenziato dalle regioni analizzate è l’assenza di 
AFT di specialisti. Per quanto attiene invece alle Unità di cure 
complesse primarie (UCCP), pensate dal legislatore come 
luogo dell’effettiva presa in carico delle patologie croniche, 
la loro presenza nelle normative regionali si ferma al 40% e 
hanno denominazioni differenti. Sugli ospedali di comunità il 
70% delle regioni risponde positivamente: si va da un minimo 
di 2 in Molise ad un massimo di 41 in Toscana, con una media 
di strutture del 15,4.
Infine l’indagine evidenzia come a fronte della necessità di reti 
per la presa in carico efficace delle patologie complesse, tra cui 
la SM, rispetto alle reti per patologie neurologiche, solo il 40% 

delle regioni ha avviato atti in questo senso.
In quest’ottica restano importanti i PDTA regionali per la SM, 
che possono garantire setting e processi di presa in carico 
specifici e che proseguono il loro cammino sotto l’attento 
impegno dell’Associazione.
Al fianco delle cure primarie, l’assistenza domiciliare resta 
uno dei cardini ormai storici degli attuali sistemi di risposta ai 
bisogni delle persone: viene evidenziato un trend di crescita 
pressoché costante dell’Assistenza domiciliare integrata (ADI), 
anche se, come detto, moderato, in quasi tutte le regioni; 
tuttavia al contempo ne sono state messe in luce l’ampissima 
disomogeneità territoriale, dei modelli organizzativi, dei 
finanziamenti, degli interventi, e una generale diminuzione 
delle ore pro capite di servizio a fronte dell’aumento della 
popolazione non autosufficiente coperta dal servizio.
Non va meglio sul fronte dei servizi di assistenza domiciliare 
storicamente gestiti ai comuni, il così detto SAD (Servizio di 
assistenza domiciliare). Negli ultimi anni il servizio ha registrato 
un’importante diminuzione in termini di numero di utenti; 
non si tratta di una riduzione della spesa sociale, che a livello 
locale continua a fluttuare tra regioni che investono nella 
domiciliarità e regioni che investono nella residenzialità - quali 
risposte storicamente consolidate nei sistemi di welfare e nei 
servizi territoriali - ma di una riduzione dell’accesso stesso al 
servizio da parte delle persone, legato ai criteri stringenti di 
accesso previsti dagli enti locali, dagli iter burocratici complessi, 
dalle quote di compartecipazione richieste alle famiglie, che 
tendono così a rivolgersi al mercato privato delle badanti, 
che spesso risponde meglio alle esigenze delle persone da 
assistere in termini di orari, prestazioni e perfino di costi.
In molti casi si è cercato di sviluppare prassi e forme di 
erogazione più articolate, ampie e flessibili ad esempio tramite 
la “voucherizzazione” e l’assistenza domiciliare indiretta, 
ovvero contributi economici erogati alle famiglie affinché 
possano pagare un’assistenza domiciliare. Tuttavia queste 
forme, che consentirebbero una teorica maggior flessibilità 
e adattamento del servizio alle reali esigenze della persona, 
se pur ampiamente incrementate dall’avvento del Fondo per 
la Non Autosufficienza, non sono in grado oggi di garantire 
la quantità sufficiente di servizio, la sua qualità (ad esempio 
pochissime Regioni hanno normato e portano avanti la 
formazione delle badanti) e la sua continuità nel tempo 
(soprattutto rispetto alla continuità di finanziamento, alla sua 
quantità e ai tempi con cui è distribuito e arriva concretamene 
sul territorio) e quindi di garantire un sistema di risposte 
efficaci ed efficienti.
Le carenze rilevate si riversano sulle famiglie; si è calcolato 
in base a dati ISTAT 2016 e 2017 che 2,9 milioni di famiglie 
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hanno dovuto affrontare spese di assistenza. Di queste, 
solamente 810.000 (28,1%) hanno ricevuto il sostegno di 
prestazioni pubbliche, che hanno coperto il 74,5% della spesa. 
Un numero maggiore di famiglie (1,2 milioni, 42,3%) si sono 
rivolte a parenti o altre persone vicine, il cui contributo è 
risultato pari all’82% della spesa. Per non parlare poi degli 
altri costi, anche indiretti - tra perdita di guadagno e di lavoro 
dei caregiver che devono assistere il loro familiare- che si 
aggiungono alla spesa sanitaria delle famiglie per le cure 
primarie e di specialistica ambulatoriale, non corrisposte a 
causa del volume insufficiente dei servizi sanitari e soprattutto 
ai tempi di attesa spesso gravosi (a titolo di esempio si 
attendono 80 giorni in media per una risonanza magnetica).

Altri strumenti importanti di risposta ai bisogni, volti 
specificatamente a garantire l’inclusione delle persone con 
disabilità, sempre in capo agli enti locali ed erogati nel contesto 
dei servizi sociali territoriali, sono gli interventi e progetti 
per la vita indipendente e per “il dopo di noi”, che stentano 
pesantemente a decollare e a uscire dalla fase sperimentale 
nonché scontano finanziamenti ancora insufficienti.
Il fenomeno della non autosufficienza continua a crescere e 
a rappresentare un’emergenza: dal 2015 al 2016 le persone 

non autosufficienti in Italia sono passate da 3.167.000 a 
3.378.000 (+ 6% circa). L’ISTAT ha stimato che nel 2050 ci 
saranno quasi 3 anziani ogni giovane sotto i 14 anni. 
La struttura della popolazione sta cambiando rapidamente e 
profondamente a seguito del progressivo invecchiamento e 
costringe a trovare nuovi equilibri sociali fra i diversi gruppi 
anagrafici e per la tenuta del sistema di welfare (si pensi anche 
al tema della sostenibilità del sistema pensionistico). Tra le 
conseguenze più rilevanti e dirette si evidenzia la crescita dei 
bisogni sanitari e socio sanitari di cura e assistenza: in Italia ci 
sono 2,5 milioni di anziani non autosufficienti (ISTAT 2014) e 
secondo un’indagine multiscopo dell’ISTAT (2011), sarebbero 
3.329.000 i caregiver familiari che assistono adulti (anziani, 
malati e disabili), insieme a circa 830.000 assistenti familiari 
assunti direttamente da anziani e famiglie (VI rapporto sulla 
non autosufficienza in Italia 2017).
La spesa sanitaria pubblica pro capite resta medio bassa 
rispetto al panorama europeo: l’Italia con i suoi € 1.826,9 
contro la media europea di € 2.242,3, si piazza al 12° posto 
in Europa. Le liste d’attesa restano una delle disfunzioni che si 
trascinano nel sistema sanitario pubblico e spingono le famiglie 
a rivolgersi maggiormente ai servizi privati1. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il termine assistenza domiciliare ha avuto una notevole evoluzione a partire dagli anni ’70 e tende ad essere superato 
da quello più generale e più recente di “cure domiciliari”. Non esiste una legge nazionale specifica che regola le cure 
domiciliari, ma una pluralità di fonti normative di riferimento e tali servizi restano per lo più in capo agli enti locali, 
che li gestiscono e li regolamentano. A partire dal 2001 le cure domiciliari, specificatamente l’Assistenza domiciliare 
integrata (ADI), rientrano nei LEA, all’interno della macro area dei servizi e delle prestazioni distrettuali a carico della 
sanità.

Il primo passaggio di una definizione nazionale è rappresentato però dal “documento di caratterizzazione delle cure 
domiciliari in Italia” elaborato da uno specifico gruppo di lavoro e approvato dalla Commissione LEA il 18.10.2006. In 
questo documento il sistema viene articolato su 3 livelli in relazione alla natura e alla complessità del bisogno della 
persona, all’intensità e alla durata dell’assistenza:

• Cure domiciliari a elevata intensità assistenziale
• Cure domiciliari a media intensità assistenziale
• Cure domiciliari a bassa intensità assistenziale

Spetta al Distretto sanitario e/o socio sanitario organizzare l’assistenza domiciliare con un nucleo operativo interno 
(infermieri e almeno un medico) e un unico punto d’accesso (PUA) nel Distretto, in collegamento con l’ambito sociale, 
per l’insieme dei servizi territoriali, dedicato prioritariamente ai soggetti fragili o non autosufficienti. L’obiettivo 
del PUA è quello di informare, orientare e accompagnare la persona nei servizi, fornendo direttamente le risposte 
quando i bisogni sono semplici e attivando le modalità di valutazione multidimensionale se il caso è complesso. 
Pur non avendo valore normativo, il documento è stato recepito da molte regioni in atti programmatori propri, 
costituendo quindi un riferimento importante per uno sviluppo armonico del sistema delle cure a domicilio.

1 Indagine Cittadinanza Attiva 2017
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I nuovi LEA del 2017 hanno puntualizzato che le prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria (riabilitazione, 
infermieristiche, assistenza tutelare professionale alla persona, ecc.) sono interamente a carico della sanità per i 
primi 30 giorni dalla dimissione ospedaliera e al 50% per i successivi giorni e sono però erogate secondo i modelli 
che ciascuna regione si è data.

Una specifica indagine sull’Assistenza domiciliare integrata2 ha potuto per la prima volta dare un ampio e dettagliato 
quadro delle cure domiciliari in Italia: uno degli aspetti evidenziati è che “nonostante ci sia stato un incremento 
dell’erogazione dell’ADI tra il 2013 e 2014 in termini di persone trattate (+ 27.7%), nel corso degli anni si è anche 
osservata una diminuzione delle ore medie erogate per singolo caso che, nel 2013, si sono attestate sulle 18 ore 
per caso. Già dal 2001 al 2005 si era osservato un decremento medio delle ore erogate per singolo caso (da 27 a 
23 ore), plausibilmente dovuto all’aumento del numero complessivo degli assistiti, a cui le regioni hanno fatto fronte 
riducendo le ore medie per caso trattato a favore di una copertura maggiore.

Tale decremento è andato sempre di più affermandosi nel corso degli anni, rimarcando la già ampia variabilità tra le 
regioni, evidenziabile nel 2013 nel range tra le regioni con l’erogazione minima (rispettivamente 7 e 8 ore per caso 
trattato in Friuli Venezia Giulia e Toscana) e massima (Molise, 54 ore per caso trattato). Infine, per quanto riguarda 
l’incidenza del costo dell’ADI sul totale della spesa sanitaria (dati 2012) si riscontrano importanti differenze, con 
il valore più basso presentato dalla Valle d’Aosta (0,7%) e quelli più alti da Friuli Venezia Giulia (6,2%) ed Emilia 
Romagna (5,6%) che addirittura superano di più della metà la media nazionale (2,4%).

La stessa indagine ha poi evidenziato come ci sia una vasta differenziazione dei modelli organizzativi del servizio 
non solo tra regioni e tra aziende sanitarie diverse anche all’interno della stessa regione, ma anche fra distretti di 
una stessa ASL. Si rileva anche un’estrema variabilità di sistemi di valutazione multidimensionale e di figure coinvolte, 
sia nella valutazione per l’accesso al servizio e la stesura del piano di assistenza, sia nell’erogazione del servizio, con 
un mix variabile fra soggetti pubblici e soggetti privati.

Queste differenziazioni spiegano anche in parte le differenze di costi del servizio nelle diverse zone analizzate: 
Torino 5, € 761; Milano, € 848; Brianza, € 891; Umbria 1, €1.132; Roma 1, € 872; Potenza, € 1.157; Salerno, € 830; 
Catania, € 844.

L’indagine quindi sottolinea “tutto il peso di una diversa capacità di risposta tra aree del Paese e delle iniquità di fatto 
che ciò comporta a livello della condizione dei pazienti e di chi se ne prende cura.

Concretamente il necessario e proclamato viraggio dell’assetto dei servizi di cura e di assistenza verso il territorio e il 
domicilio stenta a prendere piede e l’assetto attuale del sistema appare ancora poco pronto a dare risposte efficaci 
alle patologie croniche e degenerative e alla domanda molto intensa di assistenza sul territorio che esse portano con 
sé.

Per fronteggiare questa criticità alcune regioni stanno avviando programmi di riforma del modello di presa in carico 
e una profonda riorganizzazione del modello dei servizi ospedalieri e territoriali, a partire dalle indicazioni fornite nel 
Piano nazionale della cronicità. Tra queste spicca la recente riforma avviata nella regione Lombardia.

2 La Babele dell’Assistenza domiciliare, K. Vaccaro e L. Vetrani 2017
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In Lombardia è in atto una riforma complessiva del 
sistema sociosanitario che comporterà un cambiamento 
importante nelle modalità di presa in carico e di risposta 
ai bisogni sanitari delle persone con patologie croniche 
tra cui anche la sclerosi multipla. L’obiettivo dichiarato 
del nuovo modello di offerta sanitaria è garantire 
continuità nell’accesso alla rete dei servizi e assicurare 
l’integrazione tra le diverse competenze professionali 
coinvolte sia in ambito ospedaliero sia territoriale. AISM 
è in campo per comprendere le modalità e le logiche di 
funzionamento del sistema, oggi solo teoriche e, in alcuni 
aspetti, ancora da definire. L’impegno dell’Associazione è 
monitorare concretamente quanto tale riforma cambierà 
la vita delle persone: comprendere quindi non solo i 
possibili miglioramenti ma anche le eventuali criticità che 
comporterà. Tutte le persone con SM della Lombardia 
potranno contattare le Sezioni AISM del territorio e 
il Numero Verde AISM per richiedere informazioni 
sul nuovo sistema e condividere segnalazioni ed 
esperienze dirette. Per raccogliere in modo sistematico 
le esperienze dirette delle persone con SM all’interno 
del nuovo sistema di Presa in carico è stato elaborato un 
questionario, in due differenti declinazioni: anonimo, per 
essere compilato anche da persone con SM non ancora 
in contatto diretto con AISM (raggiungibile tramite il 
sito e i social) e nominativo che verrà somministrato alle 
persone già in contatto con le Sezioni AISM lombarde. Il 
suddetto questionario è stato lanciato nel febbraio 2018 
ed è ancora in corso di compilazione. Con questo primo 
questionario viene indagato il livello di conoscenza della 

Riforma da parte delle persone con SM, rilevando se le 
persone con SM sono già state raggiunte dalla lettera 
con cui la Regione dà formalmente avvio al sistema, 
indagando l’opinione generale e raccogliendo eventuali 
dubbi e/o preoccupazioni. Tale questionario consente 
anche di rilevare informazioni rispetto alle modalità di 
accesso e fruizione ai percorsi di riabilitazione pubblica 
prima dell’avvio del nuovo Sistema. L’intenzione di AISM 
è quella di svolgere una ulteriore rilevazione a fine anno 
2018 e una a metà 2019 al fine di indagare il concreto 
avvio del sistema, il suo funzionamento e quanto si 
modificheranno i percorsi di cura delle persone con SM 
lombarde, con un ulteriore focus specifico sull’accesso e 
la fruizione dei percorsi di riabilitazione.
Oggi  sono stati raccolti 964 questionari compilati 
da persone con SM residenti in tutte le differenti 12 
provincie lombarde. Delle persone che già hanno voluto 
raccontare la loro esperienza diretta solo il 58% di loro 
aveva già sentito parlare della Riforma e solo il 44% di 
loro sono stati raggiunti dalla comunicazione istituzionale 
inviata della regione Lombardia sul tema e di questi 
solo il 48% hanno ritenuto chiara la lettera informativa 
ricevuta. Le principali preoccupazioni delle persone con 
SM rispetto al nuovo Sistema di presa in carico sono 
principalmente connesse al timore di non poter più 
essere seguiti dalle strutture abitualmente frequentate 
solo perché non aderenti al sistema; alla possibilità, 
nonché al dubbio che i medici di medicina generale 
riescano realmente a svolgere il ruolo di orientamento 
e informazione sul sistema di presa in carico agli stessi 
assegnato.

AVVIO DI UNA INDAGINE SULLA PERCEZIONE DELLE PERSONE CON SM 
RISPETTO ALLA RIFORMA DELLA CRONICITÀ IN REGIONE LOMBARDIA

I DATI 

Nello specifico delle persone con SM l’indagine AISM-CENSIS 
del 2017 sui bisogni e le condizioni delle persone con SM 
evidenzia, rispetto all’indagine del 2013, un aumento della 
porzione di intervistati che si sono rivolti al servizio pubblico 
per trovare risposta ai propri bisogni e superare le difficoltà 
incontrate, segno che è aumentata la consapevolezza dei 
propri diritti in relazione alla patologia, anche se rivolgersi 
al pubblico non in tutti i casi si è tradotto in una risposta 
concreta ottenuta. In campo socio-assistenziale e socio-
sanitario trai bisogni più citati vi è quello di assistenza 
personale nella gestione delle attività familiari (cura personale, 
aiuto domestico), citato dal 48,6% del campione (era il 38,5% 
nel 2013). Tra chi ha segnalato di aver avuto questo bisogno 
nell’ultimo anno, il 30,2% (era il 19,9% nel 2013) si è rivolto al 
soggetto pubblico per ottenere risposta e di questi poco più 
della metà ha ricevuto il servizio, il 23,8% lo ha ottenuto ma 

si è rivelato insufficiente, il 24,5% non lo ha ottenuto. In base 
all’area geografica, si osserva che hanno ottenuto il servizio 
più diffusamente i residenti al Nord est (66,7%), mentre tra gli 
intervistati che risiedono al Sud e Isole si rintraccia la quota più 
ampia di chi ammette che il servizio era insufficiente (28,8%). 
Una quota più ampia e pari al 44,6% ha ottenuto il servizio 
pagando invece di tasca propria. Il 17,3% dei rispondenti 
ha ricevuto aiuto da personale privato a pagamento tutti i 
giorni e in media 7 ore al giorno spendendo € 614 al mese, 
il 4% lo riceve invece solo quando ne ha bisogno. Ancora 
più contenute le quote di chi riceve aiuto tutti i giorni da 
personale pubblico (gratis o con compartecipazione) e da 
personale volontario (rispettivamente il 7,1% e il 4%).
Per il 25,5% andrebbero migliorate le prestazioni a supporto 
della non autosufficienza e della vita indipendente e con 
percentuali inferiori al 20% gli intervistati ritengono necessario 
un miglioramento e potenziamento dei Centri diurni e 
dell’assistenza residenziale. In proposito siricorda che ad oggi, 
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in base ai decreti di riparto del FNA, contrariamente alle 
richiste formulate da AISM, la soglia per accedere alle misure 
per la non autosufficienza riservate ai gravissimi per le persone 
con SM è pari al punteggio 9EDSS anzichè 8,5.
Non trascurabile inoltre il ruolo giocato dai servizi di supporto 
e informazione, considerando che la metà circa del campione 
(48,7%) ritiene necessario un miglioramento dei servizi che 
consentono di accedere ad aiuti economici o sgravi fiscali, 
in misura più ampia tra i rispondenti del Centro (52,5%) e in 
misura più ridotta tra chi vive al Nord est (43,0%). Si tratta di 
un servizio che andrebbe migliorato in misura più frequente 
per i rispondenti delle ultime due fasce d’età (il 52,3% tra chi 
ha da 45 a 54 anni e il 51,9% tra chi ha 55 anni e più) rispetto 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

Servizi sanitari

Centri clinici per la Sclerosi Multipla 24,4 28,9 21,7 33,2 27,2

Visite mediche ambulatoriali del medico di famiglia 5,4 9,4 11,1 8,3 8,4

Visite specialistiche ambulatoriali 12,2 14,1 16,0 18,1 15,4

Visite mediche e/o specialistiche domiciliari 7,5 14,8 11,5 13,1 11,5

Ricovero ospedaliero o day hospital 4,7 6,0 7,8 5,0 5,7

Servizio di consegna a domicilio dei farmaci 9,7 8,1 98 8,9 9,2

Servizi di riabilitazione 37,3 30,9 32,8 24,6 31,1

Servizi di trasporto 16,8 12,1 20,5 18,1 17,5

Ausili sanitari e presidi ortopedici gratuiti 
(ad esempio sedia a rotelle, bastone, ecc.) 5,4 6,7 3,3 7,1 5,6

Farmaci gratuiti per il trattamento della SM 
(specifici) 9,0 5,4 8,2 6,2 7,3

Farmaci gratuiti per il trattamento dei sintomi 
(sintomatici) 21,9 14,1 12,7 16,3 16,6

Servizi socio-sa-
nitari

Servizi di assistenza domiciliare 47,0 55,7 55,3 50,4 51,4

Assistenza residenziale 9,3 10,1 10,2 15,4 11,6

Centri diurni 17,6 18,8 17,6 17,2 17,6

Cure palliative per i gravi 16,8 11,4 11,5 14,8 14,0

Prestazioni a supporto della non autosufficienza 
e vita indipendente 29,4 25,5 24,6 22,8 25,5

Punti Unici di Accesso (PUA) o analoghi servizi di 
accoglienza 10,0 9,6 9,4 11,0 10,1

Servizi di supporto 
e informazione

Aiuto economico e/o sgravi fiscali 47,0 43,0 52,5 50,1 48,7

Servizi di supporto psicologico 25,4 15,4 29,9 27,3 25,6

Servizi di supporto e orientamento al lavoro 15,8 11,4 13,5 19,0 15,6

Servizi di miglioramento del posto di lavoro 
(es. servizi mediazione al lavoro, disability manager) 11,5 10,1 9,8 7,7 9,6

Consulenza legale e fiscale 14,0 14,8 12,3 13,1 13,3

Occasioni di incontro e confronto con altri pazienti 14,3 16,8 14,8 13,1 14,4

Pubblicazioni informative/scientifiche 8,2 9,4 8,2 7,7 8,3

Linee telefoniche di informazione e sostegno 
(numero verde) 8,2 12,1 5,7 7,7 8,0

Community e forum sul web, con moderatori 
specializzati 4,3 4,7 5,7 2,7 4,1

Altro 1,8 2,7 0,4 0,0 1,0

Tab. 11 - I servizi che andrebbero migliorati e potenziati, per area geografica (val %)

alle prime due (41,9% tra chi ha fino a 34 anni e 43,1% tra chi 
ha da 35 a 44 anni).
Il 25,6% ritiene debbano essere migliorati i servizi di supporto 
psicologico (sale al 29,9% al Centro) e vi è anche chi auspica 
un miglioramento e potenziamento dei servizi di supporto 
e di orientamento al lavoro (15,6%), quelli che favoriscono 
occasioni di incontro e confronto con altri pazienti (14,4%), i 
servizi di consulenza legale e fiscale (13,3%).
Per quanto riguarda i servizi sanitari, l’attenzione dei 
rispondenti all’indagine AISM-CENSIS 2017 si è concentrata 
principalmente sui servizi di riabilitazione che andrebbero 
migliorati per il 31,1% dei rispondenti. Vi è poi un 17,5% che 
ritiene necessario un miglioramento e potenziamento dei 

Fonte: indagine AISM-CENSIS, 2017
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Fig. 1 - Aspetti di cui gli intervistati  
avrebbero bisogno per migliorare la vita  
(val.%)

Maschio

2017
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Fonte: indagine AISM-CENSIS, 2013 e 2017

servizi di trasporto, il 16,6% dell’accesso gratuito ai farmaci 
sintomatici, il 15,4% delle visite specialistiche ambulatoriali, 
l’11,5% delle visite mediche domiciliari, mentre con quote 
più contenute si fa riferimento ad altre tipologie di servizi da 
migliorare, come quelli di consegna a domicilio dei farmaci e 
la possibilità di ricevere gratuitamente i farmaci specifici per la 
sclerosi multipla.
Valutando in una prospettiva generale i bisogni prioritari 
senza distinzione tra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari, 
gli aspetti a cui è necessario dare risposta per migliorare la vita 
delle persone con SM, il 25,0% avrebbe bisogno di ricevere 
un sostegno economico per migliorare la sua vita (sale al 
29,0% al Sud e Isole), il 18,7% desidererebbe avere servizi 
medici e riabilitativi migliori così come un migliore accesso ai 
farmaci, il 15,3% vorrebbe avere un sostegno all’inserimento 
lavorativo e/o al mantenimento del lavoro, percentuale che si 
presenta più che raddoppiata tra i più giovani fino a 34 anni 
(36,8%). Con quote che oscillano tra l’11% e il 13% si cita 

3 La Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano, in quanto a statuto autonomo, hanno rinunciato da tempo al 
riparto delle risorse dei fondi nazionali, e la provincia di Trento sta predisponendo un provvedimento nel solco della 112/2016

l’importanza di ricevere un sostegno alla mobilità e rimozione 
di barriere architettoniche, un aiuto e assistenza domiciliare 
per la vita quotidiana, maggiori opportunità di socializzazione e 
di tempo libero accessibili (fig. 1).
Dal confronto con la precedente indagine emerge che 
aumenta lievemente la percentuale di chi avrebbe bisogno di 
un sostegno economico per migliorare la propria vita, mentre 
si riduce la quota di chi avrebbe bisogno di un sostegno 
all’inserimento lavorativo e al mantenimento del lavoro, anche 
se nella nuova indagine è molto più ridotta la quota di chi è 
attualmente occupato.
Rispetto alla “vita indipendente” e al “ dopo di noi”, 
l’Associazione ANFASS ha prodotto un’analisi sui 
provvedimenti e gli interventi del “dopo di noi” dalla quale 
emerge che “su 19 regioni coinvolte3 tutte hanno emanato 
il piano attuativo regionale concordato con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e nessuna ha integrato i fondi 
nazionali con fondi propri, per ampliare la platea dei beneficiari. 
Di Veneto e Valle d’Aosta si sa dell’esistenza dell’atto 
direttoriale, ma nulla si conosce dei contenuti.” Sulle 16 regioni 
analizzate emerge che 9 regioni (Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Sicilia e Toscana) hanno emanato sia il piano attuativo 
regionale sia i successivi provvedimenti atti a rendere 
concrete le misure, ma di queste solo 5 (Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Toscana, Marche e Molise) hanno anche emanato 
i bandi, chiudendo il cerchio. Le altre 7 (Abruzzo, Calabria, 
Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna e Umbria) hanno emanato i 
piani attutivi regionali ma al 20 novembre non avevano ancora 
emanato gli atti seguenti, per l’attuazione delle misure.”
Rispetto a come le regioni hanno utilizzato la quota di Fondo 
nazionale per il “dopo di noi” a ciascuna destinata ecco quanto 
emerge:
• per la Misura a) prevista dalla legge 112/2016 relativa alla 

deistituzionalizzazione, tendenzialmente le regioni hanno 
destinato il 25% delle risorse;

• alla misura b) della legge - “supporto alla domiciliarità” - le 
regioni hanno destinato tendenzialmente il 30% della loro 
quota;

• la misura c) riguarda i percorsi volti alla consapevolezza, 
per i quali si attestano risorse intorno al 10%, con alcune 
regioni (Puglia, Marche e Sardegna) che hanno scelto di 
non finanziare questi interventi perché già coperti dalle 
risorse per la vita indipendente;

• per la misura d), ovvero le infrastrutture innovative, 
con avvisi pubblici regionali per associazioni e gruppi di 
famiglie che avviano soluzioni residenziali innovative, 
hanno destinato un 32%;

• infine il 3% per la misura e) ovvero i ricoveri di sollievo e 
di emergenza, che doveva essere residuale come in effetti 
risulta.
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L’art. 14 della legge 328/2000 (Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali) ha previsto che, per realizzare la piena integrazione 
(sia nell’ambito della vita familiare e sociale, sia nei percorsi 
dell’istruzione scolastica e professionale e del lavoro) delle 
persone disabili di cui all’art. 3, legge n. 104/92, i comuni, 
d’intesa con le ASL locali, predispongano, su richiesta 
dell’interessato, un progetto individuale che comprenda, 
oltre a una valutazione diagnostico funzionale, le 
prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio 
sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato 
(PEI) a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla 
persona nonché le misure economiche necessarie per il 
superamento delle condizioni di povertà, emarginazione 
ed esclusione sociale. La giurisprudenza formatasi nel 
corso di questi anni ha consentito di delineare ancor 
più chiaramente quelle che sono le caratteristiche e le 
finalità del progetto individuale. In primo luogo, che «la 
predisposizione di un progetto personalizzato a favore 
di un utente affetto da disabilità viene a costituire un 
diritto soggettivo “incomprimibile” in dipendenza di 
carenze organiche, ovvero di esigenze di bilancio (TAR 
Lazio 4705/2017; TAR Toscana n. 54/2014 […]» (così 
sentenza Trib. Civile Ancona n. 893 del 19.05.2016). 
Inoltre, come affermato dall’importante sentenza del 
TAR Catanzaro n. 440 del 12.04.2013 il legislatore ha 
voluto indicare «un modello di servizi incentrato su un 
progetto di “presa in carico globale” della persona disabile 
che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione 
di un servizio specifico, intende garantire all’utente quel 
“supplemento di garanzie” che trascende le modalità di 
“smistamento” della persona all’interno di una gamma di 
contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di promuovere 

l’autorealizzazione della persona disabile e il superamento 
di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi 
anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, 
che punta a una visione in chiave unitaria dei bisogni 
della persona con disabilità, mediante lo strumento del 
“Progetto Individuale per la persona disabile”, riconducibile 
al concetto di accomodamento ragionevole». In tal senso, 
fermo il riconoscimento di una rete integrata, si è anche 
postulata l’esigenza «di individuare un “case manager”, che 
può essere anche un assistente sociale, il quale sarebbe 
chiamato a garantire il coordinamento tra il “Progetto 
individuale per la persona disabile” e altri progetti 
specifici, interessando, eventualmente, anche altre figure 
professionali, al fine di consentire l’unificazione degli 
accertamenti e delle valutazioni» (così sentenza TAR 
Catania n. 10/2018). Sempre il TAR di Catanzaro nella già 
citata sentenza n. 440/2013 ha inoltre affermato come la 
ratio dell’art. 14 della l. 328/2000 è quella di assegnare 
un ruolo fondamentale all’ente comune d’intesa con la 
ASL, «proprio perché il cittadino disabile e la sua famiglia 
hanno come punti di riferimento il comune e la ASL, 
tenuti a garantire la programmazione, l’organizzazione e 
la valutazione dei servizi». Il Progetto individuale per la 
persona disabile deve, quindi, diventare uno strumento 
che davvero valuti la natura dei bisogni della persona, la 
complessità e l’intensità dell’intervento e la sua durata, 
concordato con la persona disabile e con la sua famiglia.

“Approfondimento tratto dagli atti della giornata di lavoro 
svolta a marzo 2018 dalla Rete avvocati AISM -  con 
la partecipazione dell’Avvocato Gianfranco De Robertis 
(consulente giuridico ANFFAS)

IL DIRITTO AL PROGETTO INDIVIDUALE EX ART. 14 LEGGE 328/00:
UN APPROFONDIMENTO GIURISPRUDENZIALE

L’analisi sugli atti regionali da parte di ANFASS evidenzia 
in particolare che “La legge 112 ha fatto esplodere due 
evidenze: «la babele dell’attuazione territoriale, con ogni 
ambito che ha un sistema di valutazione a sé e il fatto che a 
diciassette anni dalla legge 328/2000 ancora non ci siano 
un’infrastrutturazione del territorio in grado di redigere i 
progetti di vita individuali previsti dall’art. 14, che sono ciò da 
cui tutto deve partire.”

Per quanto attiene la realtà delle persone con SM, l’analisi 
delle richieste registrate dal servizio di Numero Verde e 
dagli Sportelli territoriali AISM, conferma come sia ancora 

forte l’esigenza di diffusione di un’adeguata informazione 
sull’esistenza e sui meccanismi di funzionamento di questa 
misura, spesso non conosciuta nelle caratteristiche primarie 
e funzioni nonché nei meccanismi applicativi, che vengono 
spesso vissuti con estrema incertezza – certamente sia per 
la relativa novità della misura che per l’estrema variabilità di 
applicazione nei diversi contesti territoriali -.
Non mancano tuttavia segnalazioni di buone pratiche legate 
soprattutto a programmi collaborativi attivati da comuni con le 
reti di rappresentanza delle persone con disabilità.
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PRIORITÀ D’AZIONE 

- È fondamentale promuovere un approccio unitario e integrato di presa in carico sociosanitaria della SM potenziando la 
capacità di risposta e la qualità dei servizi territoriali, in parallelo al riconoscimento e consolidamento della rete dei Centri 
clinici, in ottica di rete integrata di patologia;

- È essenziale costruire e sviluppare flussi di dati relativi ai servizi territoriali in grado di tracciare anche le specificità legate 
a patologie complesse come la SM;

- A partire dai livelli essenziali di assistenza per i disabili gravissimi previsti dai provvedimenti di riparto del Fondo non 
autosufficienza, occorre garantire certezza di risposte sociali e sociosanitarie per le persone con SM gravi e gravissime su 
tutto il territorio nazionale, non condizionate dalle effettive disponibilità economiche impegnate;

- La soglia di EDSS per l’accesso alle misure per i disabili gravissimi va abbassata dal punteggio di 9 al punteggio di 8,5;
- Va approvato un Piano nazionale per la non autosufficienza;
- Vanno sostenuti progetti di supporto all’autonomia individuale e alla Vita indipendente, nonché esperienze pilota in 

materia di Dopo di noi per le persone con SM, garantendo adeguata informazione da parte degli enti pubblici su tali 
materie e criteri di accesso e di utilizzo adeguati e uniformi;

- Va promosso l’empowerment delle persone con SM e la loro capacità di concorrere alla progettazione individualizzata, 
attraverso percorsi di informazione, formazione, educazione dedicati, anche valorizzando il ruolo dell’Associazione di 
rappresentanza;

- Va approvata urgentemente una legge quadro in materia di caregiver familiari: in sede di applicazione va riconosciuto e 
qualificato il ruolo dei caregiver anche con riferimento alle persone con SM;

- Va riconosciuto e attuato il diritto al progetto individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000.
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“PENSARE IL FUTURO: cosa è cambiato nelle opinioni, 
comportamenti, aspettative dei giovani italiani”
La salute e l’immagine di sè.

La dimensione della salute rappresenta un aspetto centrale 
nell’analisi effettuata nello studio affidato da AISM a CEN-
SIS “Pensare il futuro” su un campione di giovani con SM 
comparato ad un campione di giovani complessivo, rappre-
sentativo dei 18-40enni italiani. Come era facile attendersi, il 
dato relativo alle attuali condizioni di salute mostra il netto 
prevalere dei rispondenti che dichiarano buone o eccellenti 
condizioni di salute. Si tratta peraltro di un dato caratteriz-
zato da un andamento chiaro, dal momento che ai valori 
complessivi (per cui il 67,1% dei rispondenti definisce buono 
il proprio stato e il 22,7% parla di una condizione eccellente, 
mentre è il 9,5% a dichiarare uno stato mediocre e lo 0,7% 
a definirlo non buono) corrisponde una differenziazione 
piuttosto marcata e molto lineare tra le varie classi di età. 
All’aumentare di essa, infatti, i rispondenti tendono a fornire 
indicazioni meno positive.
A proposito dello stato di salute, i dati relativi ai giovani con 
SM del campione evidenziano un andamento per certi versi 
simile a quanto osservato nel campione giovani (senza SM), 
anche se va sottolineato il fatto che la valutazione delle 
proprie condizioni risulta nel complesso chiaramente meno 
positiva e che, soprattutto tra i più giovani, si evidenzia una 
quota più bassa che ritiene eccellente il proprio livello di salu-
te (tab. 1 e 2 alla pagina sucessiva).
In entrambi i campioni si riscontra un andamento che testi-
monia il peso dei determinanti sociali della salute, che tende 
a migliorare nella percezione anche al crescere del livello 
socio economico: la quota di chi dichiara eccellente il proprio 
stato di salute passa dal 28,1%, di coloro che dichiarano 
un livello socio economico alto, al 19,7 % di coloro che si 
collocano a un livello medio basso, per il campione di giovani 
complessivo, e dal 18,4% al 9,3% tra i giovani con SM.
Nel campione dei giovani con SM emerge come questo 
dato risenta in modo decisivo delle due variabili strategiche, 
relative alla diagnosi e al decorso della sclerosi multipla (figg. 
1 e 2 a fianco):
• come prevedibile, infatti, all’aumentare del livello di disa-

bilità che hanno dichiarato, i giovani con sclerosi multipla 
si trovano a dare una definizione del proprio stato di 
salute decisamente più negativa, mentre tra quelli che 
dichiarano di non soffrire di nessuna disabilità, le fre-
quenze di risposta risultano sostanzialmente omogenee 
a quelle riscontrate nel campione dei giovani;

• per quanto riguarda invece il tempo trascorso dalla dia-
gnosi della malattia, l’andamento del dato risulta meno 
lineare, dal momento che i rispondenti che hanno una 
diagnosi più recente (da meno di un anno) indicano, nello 
stesso tempo, in una quota più bassa uno stato eccellen-
te e in una più elevata uno stato mediocre e non buono 
rispetto a quelli con una diagnosi da 5 a 10 anni. 
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Fig.1 - Stato di salute dichiarato per età nel campione 
giovani con SM  per disabilità (val. %) - 2018

Fig.2 - Stato di salute dichiarato per età nel 
campione giovani con SM per anni dalla diagnosi
(val. %) - 2018

Fonte: indagine AISM-CENSIS, Pensare il futuro - 2018
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In una prospettiva di confronto temporale tra il 2005 e il 
2018 appare un dato particolarmente interessante: emerge 
infatti un miglioramento delle condizioni di salute percepite 
nel campione di giovani con SM più marcato e più ampio 
di quello che si rinviene nel campione generale. Nei giovani 
con SM infatti il 76,1 % dichiara il proprio stato di salute 
buono o eccellente nel 2018 a fronte del 61,8% del 2005, 
mentre nel campione generale il valore riscontra un limitato 
incremento (89,8% del 2018 contro 86,1% del 2005). Si 
tratta ancora una volta di una testimonianza dei passi avanti 
fatti negli ultimi 15 anni nel trattamento della SM, che hanno 

Tab.2 - Definizione del proprio stato di salute - campioni giovani con SM per grado di disabilità
(val. %) - 2005 e 2018

portato a una percezione di netto miglioramento nella auto-
valutazione della propria condizione di salute dei giovani con 
SM, che per di più appare trasversale a tutte le condizioni di 
disabilità.

Rimangono alcune differenze prospettiche che inevitabil-
mente caratterizzano i due campioni a proposito dei temi 
legati alla salute e che sembrano in grado di avere un impatto 
sulla concezione stessa della salute.
Se in entrambi i campioni prevalgono, con percentuali pari o 

Fig.3 - Pratiche attuate per il mantenimento e il miglioramento della salute,
confronto tra campioni, 2018 (val. %)

Nessuna disabilità Minima disabilità Media o
grave disabilità

2005 2018 2005 2018 2005 2018

Eccellente 17,6 19,5 3,5 8,3 1,7 4,3

Buono 66,3 72,5 53,6 63,8 28,6 30,1

Buono o eccellente 83,9 92,1 57,1 72,0 30,3 34,4

Mediocre o non buono 16,1 7,9 42,9 28,0 69,7 65,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

18-24 ANNI 25-29 ANNI 30-34 ANNI 35-40 ANNI TOTALE

Eccellente 9,8 15,3 13,2 12,7 13,2

Buono 67,6 66,3 60,3 57,8 63,0

Mediocre 19,6 16,8 23,3 25,5 21,0

Non buono 2,9 1,6 3,2 3,9 2,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab.1 - Stato di salute dichiarato per età nel campione giovani con SM  (val. %) - 2018

Fonte tabelle: indagine AISM-CENSIS, Pensare il futuro - 2018
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70,3
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5,5
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90,9
20,3

14,4
23,1
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Pratica attività fisica

Controlla fattori di rischio come fumo e alcool
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Si sottopone ad esami di lavoratorio e controlli medici preventivi

Pratica attività sportiva
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Si affida alla medicina alternativa

(omeopatia, ayurvedica, agopuntura, prodotti di erboristeria)
Segue una terapia farmacologica per il controllo di una patologia cronica

Pratica tecniche di rilassamento/meditative

Utilizza terapie fisiche complementari (shiatsu, yoga, osteopatia, ecc.)  

Non sono interessato a fare nulla di particolare per la mia salute

Fa riabilitazione
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Tab.3 - Pratiche attuate per il mantenimento e il miglioramento della salute,
confronto tra campioni, 2005 e 2018 (val. %)

Giovani con SM Giovani
2005 2018 2005 2018

Segue una dieta specifica 13,4 38,2 17,0 31,2

Utilizza integratori alimentari 14,6 48,8 12,3 37,5

Pratica attività sportiva 33,6 38,5 48,9 47,3

Pratica attività fisica 70,9 74,8

Utilizza terapie fisiche complementari (shiatsu, yoga, osteopatia, ecc.) 21,3 13,6

Pratica tecniche di rilassamento/meditative 9,6 19,1 6,0 18,0

Si sottopone ad esami di laboratorio e controlli medici preventivi 64,7 81,9 51,2 55,3

Si affida alla medicina alternativa (omeopatia, ayurvedica, agopuntura, prodotti di erboriste-
ria) 11,5 14,4 16,3 23,1

Ricorre alle vaccinazioni 29,6 61,1

Controlla fattori di rischio come fumo e alcool 69,5 70,3

Segue una terapia farmacologica per il controllo di una patologia cronica 90,9 20,3

Fa riabilitazione 18,2 7,2

Non sono interessato a fare nulla di particolare per la mia salute 44,6 5,5 31,6 10,9

di poco superiori al 30% e una differenza ridotta, le due con-
cezioni che definiscono rispettivamente la salute come una 
situazione di stabilità e di equilibrio psico fisico e il sentirsi in 
forma, efficienti e in grado di svolgere le normali attività, le 
maggiori differenziazioni si riscontrano a proposito dell’idea 
che la salute consista soprattutto nel sentirsi bene anche 
con un minimo di disturbi (18,0% tra i giovani con SM e 
6,9% nel campione generale).
Il ricorso a pratiche preventive coinvolge, in entrambi i cam-
pioni, percentuali ampie di rispondenti solo su due aspetti: 
la pratica di attività fisica e il controllo di fumo e alcol (70% 
circa). Inoltre sono coinvolte quote elevate di giovani con SM 
in attività relative al controllo della patologia (esami e visite 
preventive e terapie per la cronicità) (fig.3 e Tab.3). Per il 
campione di giovani il ricorso alle diverse pratiche preventive 
cresce all’aumentare del livello socio economico e appare 
differenziato per età. Infatti, al crescere dell’età, aumenta 
in linea generale il ricorso alla prevenzione di tipo medico, 
mentre l’attività fisica e sportiva appaiono più diffuse tra i più 
giovani. Un andamento simile si ritrova anche nel campione 
di giovani con SM. La rivoluzione culturale, legata alla crescita 
della responsabilizzazione individuale nel campo della salute, 
ha investito in modo evidente entrambe le categorie di 
giovani intervistati nel corso dell’ultima indagine, seppure 
con un’accentuazione del ricorso alle pratiche di prevenzione 
medica tra i giovani con SM. In una prospettiva temporale 
risulta particolarmente interessante constatare per entrambi 
i campioni la decisa crescita di attenzione rispetto alla dieta e 
alle pratiche di rilassamento e meditative, così come la forte 
contrazione dei rispondenti non interessati a occuparsi della 
propria salute.

Una considerazione a parte merita, infine, l’analisi del rap-
porto con le istituzioni sanitarie, evidentemente influenzato 
dalla presenza della malattia.
La figura verso cui è espressa fiducia dalle percentuali più 
elevate di entrambi i campioni di intervistati è il medico 
specialista, ma nello specifico le indicazioni si differenziano e, 
mentre tra i giovani con SM, il 16% assegna fiducia al MMG, 
i giovani indicano in misura maggiore gli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico (18,3%). Più vicine sono le posi-
zioni nei confronti dell’ospedale pubblico (11,6 e 9,9%) (Fig.5 
alla pagina successiva).

Il dato sembra differenziarsi anche sulla base dell’esperienza 
diretta di rapporto con queste istituzioni sanitarie, eviden-
temente più rilevante per i giovani con SM per i quali la 
frequentazione dell’ospedale pubblico raggiunge il 57% ( a 
fronte del 30% del campione generale) e la frequentazione 
dello specialista si colloca su un valore del 30% (a fronte del 
16% del campione generale), Al contrario solo per il 26% dei 
giovani con SM il medico di medicina generale costituisce 
l’istituzione sanitaria più frequentata.
Non sembra esserci una precisa corrispondenza tra il grado 
di fiducia dichiarato e la maggiore frequenza anche  se il me-
dico specialista appare per i giovani con SM una istituzione 
sanitaria abbastanza frequentata e con un buon posiziona-
mento in termini di fiducia.
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Un altro dato sicuramente interessante, ai fini dell’analisi 
dell’impatto della dimensione salute sull’esperienza esisten-
ziale dei giovani intervistati, è l’opinione su quale possa es-
sere la principale conseguenza, a livello personale ed esisten-
ziale, del contrarre una malattia invalidante in giovane età.
È evidente che questa opinione assume prospettive molto 
differenti, a seconda che siano i giovani in generale o quelli 
con SM ad esprimerla; se per gli uni, infatti, si tratta di un’opi-
nione per lo più astratta, e che, presumibilmente, non riguar-
da il vissuto individuale, i giovani del campione con SM espri-
mendosi a questo proposito finiscono, con ogni probabilità, 
per fornire una testimonianza di come vivono la loro situazio-
ne. Ed è per questo particolarmente interessante notare che 
proprio tra i giovani con SM l’opinione che raccoglie la quota 
più alta di indicazioni è quella secondo la quale contrarre 
una malattia invalidante da giovani possa soprattutto far 
nascere nuove consapevolezze e aspirazioni (50,2%) e in 
seconda istanza può far crescere la forza di volontà (20,6,%). 
L’idea che costituisca soprattutto un ostacolo verso i propri 
obiettivi è indicata da una quota ancora inferiore, pari al 
16,1%, mentre solo l’11,3% ritiene che un avvenimento di 
questo tipo azzeri i progetti di vita e le aspirazioni personali.
Tra i giovani del campione di popolazione, invece, prevale 
l’idea che una malattia invalidante in giovane età costitui-
sca soprattutto una grave difficoltà nel raggiungimento dei 
propri obiettivi (37,6%), circa un quarto di questo campione 
immagina che una malattia di questo genere azzeri sostan-
zialmente i progetti di vita e le aspirazioni personali in chi la 
contrae. Il 20% circa vede invece in essa un fattore per la 
nascita di nuove consapevolezze, mentre il 16,8% fa riferi-
mento alla crescita della forza di volontà (fig. 6).

Fig.5 - Istituzione sanitaria che ispira più fiducia, confronto tra campioni, 2018 (val. %)

Fig.6 - La principale conseguenza del contrarre 
una malattia invalidante in giovane età,  
confronto tra campioni, 2018 (val. %)
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Nel complesso, quindi, chi si trova effettivamente in questa 
condizione tende a viverla in modo più ‘positivo’ di quanto 
pensi chi, presumibilmente, non la vive direttamente.
Nella distribuzione delle opinioni sembra esercitare un certo 
peso la dimensione territoriale, per cui in ambedue i cam-
pioni le modalità ottimistiche vengono indicate con mag-
gior frequenza nelle regioni del Nord e del Centro rispetto 
a quanto rilevato al Sud. Inoltre l’atteggiamento positivo, 
soprattutto nel campione dei giovani con SM, prevale tra le 
donne e tra coloro che hanno una condizione socio econo-
mica più elevata. Inoltre, nel campione dei giovani con SM 
sembra assumere rilievo anche la durata della malattia, per-
ché considerando il tempo trascorso dalla diagnosi si rileva 
qualche variazione nelle posizioni positive e negative.
Tra chi ha avuto la diagnosi da più di 10 anni infatti è più 
elevata la quota di chi ritiene che contrarre una malattia in 

giovane età possa costituire una grave difficoltà nel raggiun-
gimento dei propri obiettivi, ma allo stesso tempo anche 
quella che indica come conseguenza la crescita della forza di 
volontà. Diminuisce nel tempo anche la quota degli ottimisti 
convinti che possa far nascere nuove consapevolezze e nuo-
ve aspirazioni in una persona anche se rimane la più elevata 
(dal 56,3% al 43,9%).
Assumendo una prospettiva temporale di confronto tra le 
due rilevazioni 2005-2018, è infine interessante conside-
rare come nel tempo trascorso l’atteggiamento ottimista 
dei giovani con SM si sia accentuato: diminuisce la quota di 
chi esprime una posizione debolmente pessimista e quasi 
si raddoppia (passando dal 26,8% al 50,2%) la percentuale 
che ritiene che una malattia insorta in giovane età possa far 
nascere nuove consapevolezze ed aspirazioni.
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Problemi aperti e progettualità con INPS

L’ACCERTAMENTO  
E LA VALUTAZIONE  
DI INVALIDITÀ , HANDICAP, 
DISABILITÀ  
NELLA SCLEROSI MULTIPLA
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Allora, trent’anni fa’, molti medici mandavano all’ospedale ad operare per ernia al disco, …

Il primo sintomo di mio marito è stato curato come labirintite, poi, quando nel giro di pochi mesi in 
ufficio non riusciva a controllare la penna, siamo stati indirizzati da un neurologo, che pensando a un 
tumore al cervello ci ha mandati in ospedale.

Mio marito all’età di 18 anni ha avuto uno sdoppiamento alla vista e l’oculista ha parlato di colpo 
d’aria. La malattia è stata silente per 10 anni e quando, giocando al pallone si è addormentata la 
gamba ed è caduto, si è sentito dire che aveva la sciatica, senza neanche visitarlo…

I medici davano sempre la colpa allo stress, poi iniziarono a dare la colpa all’ernia del disco. Quando 
finalmente fece la tac, la mamma uscì piangendo e allo stupore del medico disse: “sono anni che mi 
dicono che non ho nulla, mi trattano come una malata immaginaria. Vorrei che mi dicessero cosa è e 
per cosa mi dovrei curare”.

Volontari e caregiver familiari

1971: AISM è impegnata perché le persone con sclerosi multipla non siano escluse dalle provvidenze 
previste dalla legge 118 in favore degli invalidi civili.

La collaborazione strategica AISM e INPS ci ha portato a questa nuova Comunicazione tecnico 
scientifica per l’accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla. Grazie a questo 
strumento, lanciato nel 2012, la valutazione medico legale della SM sta cambiando: una più 
accurata valutazione dei sintomi invisibili; una maggiore attenzione alle caratteristiche di gravità 
della malattia ai fini dell’esonero dalle visite di revisione; una capacità delle commissioni di leggere 
lo stato di handicap correlato alla condizione di SM al di là del punteggio di invalidità; una migliore 
descrizione del profilo socio-lavorativo delle persone con SM ai fini dell’inserimento mirato al lavoro. 
In un quadro di partnership strategica tra AISM-FISM e INPS che ha dato vita ad una buona pratica 
vista con grande interesse dalle altre realtà associative impegnate nel campo della disabilità.

Massimo Piccioni, 
Coordinamento Generale Medico legale INPS 

[Tratto da “Conferenza stampa di presentazione della nuova Comunicazione Tecnico Scientifica AISM-INPS” 3 maggio 2018 Roma]
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1   Rapporto INPS 2016

LO SCENARIO

Per accedere ai benefici e alle tutele previsti a favore delle 
persone con disabilità le persone con SM sono tenute a 
presentare istanza per il riconoscimento di una condizione 
di invalidità civile e/o stato di handicap e/o disabilità ai fini 
lavorativi.
In Italia vige un sistema complesso e articolato, con 
modalità e percorsi di accertamento sovrapposti e spesso 
non comunicanti.
Il processo di accertamento sanitario dell’invalidità civile, 
cecità civile, sordità, handicap e disabilità e il conseguente 
riconoscimento dei benefici (economici e non) previsti dalle 
leggi di riferimento, è stato infatti storicamente ripartito 
tra amministrazioni diverse. Tale riparto di competenze 
– affidato alle ASL per il primo accertamento sanitario e 
all’Inps per la restante fase sanitaria (accertamento definitivo, 
revisioni, verifiche) oltre che per l’intera fase amministrativa – 
è stato all’origine di alcune delle principali criticità all’interno 
del complesso sistema di accertamento e di erogazione dei 
benefici. Difficoltà che hanno coinvolto sia le amministrazioni 
interessate sia, soprattutto, gli stessi cittadini con disabilità 
(disagi, tempi di attesa, doppie visite di accertamento ecc.).1

Il passaggio di competenze a INPS avvenuto a gennaio 
2010, pur garantendo la tracciabilità delle procedure e 
l’informatizzazione dei dati, non ha ancora portato del 
tutto a quella semplificazione e velocizzazione attesa, 
anche se va registrato, in alcuni contesti, un miglioramento 
del processo specie nelle regioni dove sono intervenute 
specifiche convenzioni tra INPS e Regioni (es. Calabria) 
che hanno attribuito all’Istituto la competenza generale 
del processo valutativo. Per favorire una semplificazione 
dei percorsi di riconoscimento infatti, la legge 111/2011 
ha infatti permesso di sperimentare l’intero passaggio delle 
competenze in materia di accertamento in capo all’INPS. Il 
Rapporto INPS 2016 indica che in questi casi si è registrata 
una significativa contrazione dei tempi di fornitura del 
servizio, da cui sono derivate una riduzione degli oneri 
a carico dell’erario e un’ottimizzazione complessiva del 
processo (in termini di tracciabilità e trasparenza), oltre che 
una maggiore qualità del servizio offerto all’utenza, grazie 
all’intera gestione del processo affidata all’Istituto in alcuni 
territori, a seguito della firma di apposite convenzioni per 
la sperimentazione.1 A titolo di esempio viene citata la 
drastica riduzione delle eventuali visite ripetute a carico 
dei cittadini, attraverso un unico accertamento sanitario da 
parte dell’Istituto, nonché l’omogeneizzazione delle modalità 
di accertamento e della prassi valutativa secondo principi 
organizzativi e medico legali uniformi su tutto il territorio 
nazionale, la riduzione del contenzioso, un’immediata 

disponibilità di dati/informazioni sulla disabilità, per 
l’implementazione di una banca dati epidemiologica a livello 
nazionale (con sinergie e riflessi positivi per l’intero sistema 
sanitario).
Nei fatti, nel sistema vigente si registrano quindi ancora 
ritardi e difformità valutative: si è ancora in gran parte 
ancorati al concetto di menomazione e percentualizzazione 
della perdita della capacità lavorativa e a una valutazione 
basata su tabelle (per l’invalidità) ormai superate e su 
indicazioni (per la valutazione dello stato di handicap) che 
lasciano eccessivo spazio alla soggettività dei valutatori. 
Inoltre le plurime definizioni presenti nelle normative 
vigenti hanno in comune una visione della disabilità “al 
negativo” poiché si soffermano sulle menomazioni e 
limitazioni funzionali della persona e non sono orientate alla 
progettazione personalizzata e alla valorizzazione delle abilità 
residue, né all’individuazione delle effettive necessità di 
supporto/presa in carico.
Il Programma di azione biennale per la promozione dei 
diritti e l’integrazione delle persone con disabilità 2013-
2015 ha predisposto l’avvio di un percorso di riforma della 
l.104/92, che prevede il superamento della l.118/71 e della 
nozione di invalidità civile, l’introduzione della definizione di 
“persona con disabilità” indicato dalla Convenzione ONU a 
cui associare, con valenza per l’intero territorio nazionale, un 
processo di valutazione della condizione di disabilità globale 
e modulare, unitario. Su questo fronte ha lavorato nel corso 
del 2015-2016 l’Osservatorio Convenzione ONU (Gruppo 
1), di cui AISM ha fatto attivamente parte. Dal lavoro del 
gruppo è emerso un contributo che è stato recepito nella 
Proposta di Programma di Azione Biennale per la promozione 
dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. 
Il nuovo Programma, che si configura come un atto 
programmatico di grande rilevanza, conferma e rilancia la 
necessità di un’azione incisiva di riforma del sistema, basato 
non più sull’“accertamento” bensì sul “riconoscimento” 
della condizione della disabilità - intesa come interazione 
fra persone con menomazione e barriere comportamentali 
e ambientali - al fine di avviare percorsi personalizzati 
congruenti con i vari contesti e fasi di vita, approfondendo 
nel contempo i contenuti e il percorso attuativo che possa 
consentire di raggiungere l’obiettivo. A fine gennaio 2018 
è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri che avvia un nuovo mandato dell’Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 
istituito presso il Ministero del lavoro per ulteriori tre anni. 
Il nuovo Osservatorio comprende i rappresentanti di tutti 
i Ministeri coinvolti nelle politiche sulla disabilità (salute, 
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2 Osservatorio AISM sui diritti delle persone con SM, dati estrapolati da Numero Verde/Sportelli territoriali su un totale di 697 richieste 
censite da gennaio a dicembre 2017

lavoro e politiche sociali, economia e finanza, infrastrutture 
e trasporti, famiglia, Presidenza del Consiglio, Dipartimenti 
Famiglia, Funzione Pubblica e Pari Opportunità) e delle 
principali organizzazioni di rappresentanza del mondo della 
disabilità, tra cui AISM.

I DATI

Dall’Osservatorio AISM sui diritti delle persone con SM 
emerge che2 il tema dell’accertamento medico legale della 
SM rimane una delle materie di massimo interesse delle 
persone con SM. Infatti nell’anno 2017 su un totale di 6.253 
richieste pervenute al Numero Verde e Sportelli informativi, 
i ticket totali sul tema dell’accertamento della disabilità 
(invalidità civile, stato di handicap, disabilità a fini lavorativi) 
sono stati 697 (11,15% delle richieste totali).
Rispetto al riconoscimento dell’handicap ai sensi della l. 
104, le principali richieste concernono come intervenire 
in seguito al mancato riconoscimento della situazione di 
gravità dell’handicap (art. 3 comma 3, l. 104) utile a ottenere 
i permessi lavorativi; la tipologia di agevolazioni che spettano 
con il riconoscimento dello stato di handicap non grave (art. 
3 comma 1, l. 104); la possibilità di ottenere il riconoscimento 
di cui alla l. 104 con il solo requisito di avere la diagnosi 
di SM; la rilevanza della situazione di convivenza ai fini 
dell’ottenimento dei permessi retribuiti di cui all’art. 3 comma 
3 della legge. Inoltre, in molti casi le persone hanno richiesto 
all’Associazione di essere accompagnate alla visita medico 
legale. In alcuni casi AISM ha potuto soddisfare questa 
richiesta: nelle zone dove le commissioni hanno accettato 
di far entrare a visita il rappresentante dell’Associazione. 
In altri invece la presenza del rappresentante associativo 
non è stata consentita perché non prevista per legge. In 
proposito si evidenzia che oggi 5 PDTA regionali per la presa 
in carico della persona con SM fanno esplicito riferimento 
- raccomandandone l’adozione - alla “Comunicazione 
tecnico scientifica AISM-INPS per l’accertamento degli stati 
invalidanti correlati alla sclerosi multipla”  - e in particolare i 
PDTA della Sicilia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, oltre 
a quello dell’Emilia Romagna (che tra l’altro ha anche una 
propria legge, la n. 4 del 2008, che prevede questa possibilità 
per tutte le associazioni) e della Calabria che prevedono 
la presenza di un referente AISM alle visite medico legali 
in affiancamento alla persone con SM, se richiesto dalla 
persona stessa.
Con riferimento poi al tema dell’invalidità civile, le 
richieste e le segnalazioni si concentrano sull’indennità 
di accompagnamento (lamentando un abbassamento 
della percentuale di invalidità civile durante la visita di 
revisione con conseguente revoca dell’indennità) e sulla 

visita di revisione (informazioni sui requisiti per richiedere 
l’esonero e problemi nell’ottenere l’esonero da tali visite). 
Vengono poi segnalate difficoltà nell’iter per la domanda di 
accertamento (sia per quanto riguarda l’invalidità civile sia 
lo stato di handicap e la disabilità a fini lavorativi) e richieste 
informazioni sull’aggravamento.
Una problematica evidenziata spesso è la percezione di 
essere stati valutati erroneamente. In molti casi le persone 
segnalano che è stata loro negata (o talvolta tolta dopo 
essere riconosciuta in passato) la gravità dello stato di 
handicap e la relativa perdita dei benefici associati (in 
primis i permessi lavorativi retribuiti) o di aver subito un 
abbassamento della percentuale d’invalidità senza però 
aver avuto alcun miglioramento nella propria situazione 
sociosanitaria.
In generale da parte delle persone emerge la sensazione di 
non riuscire a far comprendere alle commissioni sintomi non 
evidenti e difficilmente comprovabili con documentazione 
medica, come ad esempio la fatica, il dolore, le 
problematiche legate alle ricadute e relativi periodi di 
convalescenza, che comportano spesso molte assenze dal 
lavoro. Il numero di segnalazioni di problematiche relative 
all’accertamento risulta tuttavia in calo rispetto all’anno 
precedente e sono arrivate testimonianze di persone che 
hanno ravvisato, in corrispondenza con un intervento 
e supporto dell’Associazione, una maggiore sensibilità 
delle commissioni, nonché conoscenza di problematiche 
specifiche della SM. In particolare in quei territori dove 
sono stati avviati tavoli congiunti INPS – AISM o realizzati 
programmi di formazione per medici e operatori delle 
commissioni, si sono registrati significativi miglioramenti 
nel processo di valutazione confermati da una drastica 
caduta della segnalazione di problematiche, addirittura 
sostituite da notazioni di apprezzamento. Questo indica 
che, nonostante le complessità insite in un sistema ancora 
fondato sul modello medico legale, il percorso costruito 
assieme tra AISM e INPS stia ulteriormente progredendo e 
produca un apprezzabile impatto sulla condizione di vita delle 
persone con SM. In generale, la percentuale dei casi in cui 
alla richiesta informativa si accompagna una segnalazione di 
problematica e una richiesta di intervento si è ulteriormente 
ridotta rispetto agli anni precedenti, passando dal 22% del 
2016 al 18,5% del 2017.
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ANALISI DESCRITTIVA, TERRITORIALE E PER STRUTTURA 
DEMOGRAFICA DELLA BANCA DATI INPS IN MATERIA DI SM 3 

DATI PREVIDENZIALI

Con riferimento al periodo 2005 – 2015, sono stati raccolti i dati riguardanti il totale delle richieste per entrambe le 
tipologie di benefici previdenziali, da parte di perone con sclerosi multipla. È dunque possibile confrontare il totale delle 
domande accolte dall’INPS, con quelle respinte.
Per quanto riguarda gli AOI (assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta a meno di 
un terzo) nei 10 anni di osservazione sono pervenute circa 33.600 richieste. Analizzando l’andamento negli anni, 
emerge che il totale delle domande pervenute è passato da 2.200 nel 2005, a 3.632 nel 2015, facendo registrare 
dunque un significativo incremento nei 10 anni di osservazione, pari a circa il 65%. Alla Figura 1a è possibile osservare 
come all’aumentare del totale delle richieste, è corrisposto l’incremento del numero di domande accolte, cosicché 
la percentuale di domande accolte sul totale delle richieste ricevute è rimasta costante nel tempo, ed è pari al 72%. 
Dunque la maggior parte delle richieste per AOI viene accolta. Nello specifico delle sole domande accolte di AOI, come 
detto, queste mostrano un andamento crescente, con un incremento dal 2009 al 2015 pari a circa il 24% rispetto al 
primo anno e un incremento medio annuo del 3,7% con deviazione standard del 5,1%. In particolare è tra il 2011 e il 
2013 che si osserva l’incremento più consistente. Nel periodo 2011-2012 si osserva infatti un incremento del 7,9%, 
mentre nel biennio successivo un incremento dell’11,3%.
La maggior parte delle richieste pervenute per le PI (pensione di inabilità riconosciuta a coloro per i quali viene 
accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), al contrario, viene respinta. 
Dai dati alla Figura 1b emerge che solo il 25% del totale delle domande è accolto. Il numero di richieste risulta essere 
costante nel tempo e, in totale dal 2005 al 2015, si contano 15.400 domande pervenute, cioè in media circa 1.400 
l’anno. Anche le domande accolte di PI registrano un andamento piuttosto stabile nel tempo, con un lieve incremento 
nel periodo 2009-2015, pari a circa il 5,1% (passano infatti da 372 domande accolte al 2009 a 391 domande accolte 
al 2015) e un incremento medio annuo pari all’1,5%. La deviazione standard risulta essere pari al 12,5%: tale valore è 
così elevato rispetto alla media a causa di quanto osservato tra il 2010-2011, quando le domande accolte si riducono 
del 18,5% rispetto al primo anno di osservazione, mentre nel periodo subito successivo, 2011-2012, aumentano per un 
valore pari al 19% rispetto al primo anno.

3 Tratto da “BURDEN DELLA SCLEROSI MULTIPLA IN ITALIA (a cura di Osservatorio CEIS – AISM)” FS Mennini, P Sciattella, A 
Marcellusi, L Gitto, S Russo, R Viti, C Nardone
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Fig.1a - Domande accolte e respinte dal 2005 al 2015 per sclerosi multipla di:
 Assegni Ordinari di Invalidità
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Per quanto riguarda l’analisi territoriale, vengono messi a confronto i dati relativi al 2005 e quelli relativi al 2015. 
La Figura 2 riporta la distribuzione per provincia del numero di domande accolte di PI e AOI nel 2005. In media, 
si registrano 3,5 domande accolte per prestazioni previdenziali ogni 100.000 abitanti. Le province con un valore 
significativamente più alto rispetto alla media sono quelle di Nuoro (13,9), Pistoia (8,5), Aosta (7), Ravenna (6,4), 
Piacenza e Perugia (entrambe 6,2). D’altro canto, la provincia di Trieste non risulta avere domande accolte di prestazioni 
previdenziali per SM, e, tra le province con il tasso più basso, vi sono: Foggia e Caserta (entrambe 0,8), seguite da 
Caltanissetta (1,1) e Isernia e Siracusa (1,2).
Complessivamente i valori hanno una distribuzione omogenea sul territorio nazionale: la media per le province del 
Nord ovest e delle Isole è pari a 3,4 domande accolte ogni 100.000 abitanti, quella delle province del Nord est e 
del Centro è 3,8, mentre il Sud registra una media del 2,4. Tali lievi differenze, inoltre, non risultano statisticamente 
significative (p>0,001).
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Fig.1b - Domande accolte e respinte dal 2005 al 2015 per sclerosi multipla di:
 Pensioni di Inabilità.

Fig.2 - Distribuzione territoriale del totale 
domande accolte per invalidità previdenziale 
per sclerosi multipla al 2005. Valori per 100.000 
abitanti.

Fig.3 - Distribuzione territoriale del totale 
domande accolte per invalidità previdenziale 
per sclerosi multipla al 2015. Valori per 
100.000 abitanti.
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3 Tratto da “BURDEN DELLA SCLEROSI MULTIPLA IN ITALIA (a cura di Osservatorio CEIS – AISM)” FS Mennini, P Sciattella, A 
Marcellusi, L Gitto, S Russo, R Viti, C Nardone
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Nel 2015, invece, si registrano valori più alti: la media nazionale diventa di 5,7 domande di prestazioni previdenziali su 
100.000 abitanti, accolte a causa della SM. Resta invariato il primato per la provincia di Nuoro, che fa registrare ben 19 
domande accolte in media, seguita da Isernia (13,8), Viterbo (10,6), Siena (10,4) e Ascoli Piceno (10,1). Tra le province 
con il tasso minore, invece, troviamo Massa Carrara (1,0), Trapani (1,6) e Belluno (1,9).
Anche in questo caso, si osserva una distribuzione omogenea sul territorio nazionale. Si registra una media leggermente 
più alta per le province del Centro Italia, pari a 6,4 domande accolte ogni 100.000 abitanti; Sud e Isole hanno una 
media pari a 5,7, mentre la media è pari a 5,5 per il Nord est e 5,2 per il Nord ovest. Tali differenze non risultano 
statisticamente significative (p> 0,001).

Alla Figura 4, infine, è possibile analizzare le distribuzioni per classi d’età e sesso delle domande accolte dal 2009 al 
2015 per SM. La classe d’età più consistente in entrambi i sessi è quella tra i 41 e i 50 anni, che rappresenta il 39% del 
totale, seguita dalla classe 51-60, che vale il 32%. Questo evidenzia, ancora, quale possa essere l’impatto in termini 
di perdita di produttività. Infatti, sono tutti individui nel pieno della loro età lavorativa. La ripartizione per sesso mostra 
complessivamente un rapporto equilibrato tra le due componenti con il 50,5% del totale costituito da maschi e una 
prevalenza di femmine nelle fasce di età più giovani. All’aumentare dell’età, però, aumenta la percentuale di individui 
maschi, fino a quando questi costituiscono, nella popolazione con più di 60 anni, il 62% delle domande accolte.
Tuttavia, dal confronto con altre patologie, emerge che la sclerosi multipla costituisce un caso particolare. Infatti, con 
riferimento alle domande accolte per tutte le patologie nello stesso periodo di osservazione, mediamente il 68% dei casi 
delle domande accolte riguarda individui maschi, con un rapporto tra i sessi al 2015 di 4,8 donne ogni 10 uomini.

DATI ASSISTENZIALI

Nel testo seguente sono riportati i giudizi accolti dall’Istituto nel periodo 2012 – 2015, esclusivamente per persone 
con sclerosi multipla, per alcune tipologie d’invalidità civile, quali: invalidità al 100% con e senza difficoltà persistenti 
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 Dlgs 509/1988), invalidità parziale (tra il 74% e il 99%), 
permessi retribuiti (l. 104/1992 art. 33 - Dlgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla l. 183/2010 e dal Dlgs 
119/2011), e minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età. Si noti che i permessi retribuiti (l. 
104) riconosciuti ai disabili lavoratori in situazione di gravità o ai parenti che assistono il disabile, sono cumulabili con le 
altre tipologie considerate.
Risulta che i giudizi favorevoli per sclerosi multipla dal 2012 al 2015 sono stati 14.423 con una media annua di 3.606 e 
un incremento del 20% in quattro anni.

Fig.4 - Distribuzione per età e sesso del totale 
domande accolte per invalidità civile per sclerosi 
multipla dal 2012 al 2015.
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Fig.5 - Andamento delle domande accolte per 
tipologia d’invalidità civile per sclerosi multipla 
dal 2012 al 2015. Valori assoluti 
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Gli individui con una invalidità accertata tra il 74% e il 99% sono la categoria con il più alto numero di giudizi positivi, 
complessivamente pari a 4.797 nei quattro anni considerati, per una media annua di 1.199, un incremento medio annuo 
del 12,1% e una deviazione standard dell’11,1% dovuta soprattutto all’incremento registrato tra il 2015 e il 2014, pari al 
24,7% rispetto al valore al 2014.
La seconda categoria per numero di giudizi positivi sono gli invalidi al 100% con necessità di accompagno, per i quali 
risultano dal 2012 al 2015, un totale di 3.804 giudizi favorevoli, una media annua di 951, un incremento medio annuo 
del 19,3% e una deviazione standard del 19,3% per un incremento tra il 2014 e il 2015 del 41,4%.
I permessi retribuiti (l. 104/92), infine, sono la categoria che ha fatto registrare la crescita maggiore, con un incremento 
medio annuo del 27,6%, 3.849 giudizi favorevoli in totale e una media di 804.

 
La distribuzione regionale delle domande accolte per prestazioni assistenziali al 2015 per 100.000 residenti riportata 
in Tabella 1 mostra che le due regioni con i valori più elevati sono Sardegna e Molise, pari rispettivamente a 19,7 e 
18,9 domande accolte in media ogni 100.000 abitanti. Nello specifico la Sardegna è la regione con il più alto numero 
di domande accolte sulla popolazione in favore di individui con invalidità al 100% e necessità di accompagno e per 
richieste di permessi retribuiti (l. 104); il Molise detiene il primato invece per domande accolte in favore di inabili al 
100%, ma senza bisogno di accompagno e per invalidi tra il 74% e il 99%. Le regioni con i tassi più elevati per domande 
accolte in favore di minori inabili al 100% con necessità di accompagno sono invece Abruzzo (0,23) e Umbria (0,22). 
Queste due regioni, insieme alla Calabria, riportano inoltre valori dei tassi totali sopra la media complessiva (9,01).
I valori più bassi si trovano nel Centro nord, in particolare in Toscana con 5,66 domande complessive ogni 100.000 
abitanti, Emilia-Romagna con 5,82 e Lombardia con 5,92. La Toscana, nello specifico, riporta tassi molto bassi per le 
domande accolte riconosciute in favore di inabili totali senza necessità di accompagno (0,88) e richieste di permessi 
retribuiti.

Inabile 100% Inabile 100% con
accompagnatore

Invalido
74%-99%

Legge
104

Minore inabile con
accompagnatore Totale

Piemonte 1,16 2,94 2,56 0,91 0,11 7,68

Valle D’Aosta - - - - - 0

Lombardia 1,09 2,06 1,66 0,98 0,11 5,92

Trentino-Alto Adige - - - - - 0

Vneto 1,34 2,05 1,89 1,52 0,00 6,81

Friuli-Venezia Giulia 1,06 2,29 2,0 3,51 0,00 9,56

Liguria 1,46 2,54 2,54 1,90 000 8,43

Emilia-Romagna 1,10 1,39 2,40 0,88 0,04 5,82

Toscana 0,88 1,89 2,08 0,75 0,05 5,66

Umbria 1,57 2,46 4,26 4,37 0,22 12,88

Marche 1,62 3,04 2,46 1,81 0,06 8,98

Lazio 1,26 2,29 2,67 3,48 0,02 9,74

Abruzzo 2,11 2,56 4,82 1,58 0,23 11,29

Molise 4,48 1,92 6,08 6,40 0,00 18,87

Campagna 0,94 1,49 2,42 1,72 0,05 6,66

Puglia 0,91 1,59 2,42 1,35 0,05 6,32

Basilicata 1,39 1,39 2,26 2,78 0,00 7,82

Calabria 1,62 2,33 3,14 3,19 0,00 10,34

Sicilia 1,42 2,09 2,24 2,83 0,16 8,73

Sardegna 3,31 4,88 4,94 6,50 0,06 19,69

Tab.1 - Distribuzione regionale delle domande accolte per sclerosi multipla per tipologia di invalidi-
tà civile al 2015. Valori per 100.000 abitanti.
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Dal confronto (riportato in Figura 6) del totale delle domande accolte per prestazioni assistenziali relative alla SM con i 
valori provinciali sul territorio nazionale, emerge una distribuzione decisamente omogenea, con l’eccezione delle isole 
(Sicilia e Sardegna) che riportano un valore medio pari a 15,7 domande accolte ogni 100.000 residenti rispetto al 9,9 al 
Sud, 6,7 al Nord est, 6,4 al Nord ovest e al 8,2 al Centro. Le differenze, tra le isole e il resto delle ripartizioni territoriali 
infatti, risultano statisticamente significative (p< 0,001). Nello specifico, cinque province (Sassari, Nuoro, Ogliastra, Enna 
e Olbia Tempio) riportano un valore superiore a 25 domande accolte per prestazioni assistenziali per sclerosi multipla su 
100.000 residenti, mentre altrettante province riportano valori inferiori a 2 domande ogni 100.000 residenti (Barletta-
Adria-Trani, Prato, Monza-Brianza, Rimini e Lucca).

Infine, analizziamo la struttura per età e sesso, riportata in Figura 7. A differenza di quanto emerso dall’analisi 
sulle domande accolte per prestazioni previdenziali, la componente femminile nel caso dell’invalidità civile è 
significativamente più rappresentata, costituendo il 66% del campione osservato, soprattutto nelle classi di età centrali e 
nella classe con età inferiore a 20 anni. Questa differenza è molto probabilmente imputabile al contesto occupazionale 
che vede una maggiore presenza della componente maschile tra gli occupati se consideriamo che nel 2015 era pari 
a circa il 58%. Per questo motivo le prestazioni di carattere previdenziale, che sono a beneficio di chi ha un contratto 
di lavoro, vedono una maggiore presenza dei maschi, cosa che non accade nel caso delle prestazioni assistenziali. 
Analizzando la distribuzione per sesso all’interno delle prestazioni specifiche per l’invalidità civile, risulta ancora che la 
componente femminile è particolarmente presente in tutti i sotto campioni, in particolare per l’inabilità al 100% senza 
necessità di accompagno, dove gli individui con meno di 21 anni sono al 90% donne, e fra quelli tra 61 e 75 anni le 
donne pesano per il 70% circa.

Analizzando la distribuzione per età del campione complessivo, le classi più rappresentate sono quelle tra 41 e 60 anni 
che da sole contano per oltre il 50% in entrambi i sessi. Gli individui con inabilità al 100% con necessità di accompagno 
e i permessi retribuiti (l. 104) hanno un’età mediamente più elevata rispetto alle altre tipologie: nel primo caso infatti, gli 
individui con età compresa tra 51 e 85 anni al momento del giudizio medico legale costituiscono l’81% del campione, 
mentre nel secondo caso gli individui con età compresa tra 51 e 75 anni sono il 59%. 
Per quanto riguarda le altre prestazioni, il 69% degli inabili al 100% hanno un’età compresa tra 41 e 60 anni, mentre per 
le invalidità tra il 74% e il 99%, l’86% delle domande accolte ha riguardato persone con età compresa tra 31 e 60 anni.

Quanto alle revisioni, come già descritto nel Barometro 2016, dall’analisi della banca Dati INPS risulta che sul totale dei 
beneficiari 1 persona con SM su 4 ha avuto una visita di revisione, ordinaria o straordinaria.

Fig.6 - Distribuzione territoriale del totale 
domande accolte per invalidità civile per sclerosi 
multipla al 2015. Valori per 100.000 abitanti

Fig.7 - Distribuzione per età e sesso del totale 
domande accolte per invalidità civile per SM dal 
2012 al 2015
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I dati esaminati confermano in generale una certa variabilità 
da territorio a territorio, nonostante i progressi continui che 
la collaborazione strategica e operativa tra AISM e INPS sta 
indubbiamente portando e  la persistenza di complessità 
rispetto al tema delle revisioni con chiamate ordinarie anche 
in presenza di condizioni di malattia particolarmente severa: 
in questo senso è quanto mai importante riconoscere al 
neurologo la responsabilità di attestare nello specifico caso di 
SM l’esistenza di condizioni stabilizzate o ingravescenti da cui 
far derivare il superamento della chiamata a visita di revisione 
ordinaria ai sensi del DM 2.08.2007, anche in ottica di 
economia dell’azione amministrativa oltre che per evitare 
inutili reiterazioni di passaggi valutativi per persone con SM 
in condizioni non reversibili5; una persistente difficoltà in 
alcuni territori a riconoscere lo svantaggio sociale derivante 
dalla malattia in relazione al contesto di vita, presumibilmente 
per la difficoltà da parte delle Commissioni di considerare gli 
effetti dei cosiddetti sintomi invisibili della SM (fatica, dolore, 
etc.) pur così presenti nella casistica e riconosciuti nelle 
specifiche linee guida INPS, anche se va dato atto di come 
il maggiore incremento di riconoscimenti assistenziali negli 
ultimi anni sia stato registrato per le persone con SM proprio 
rispetto all’handicap grave. 

È quindi sempre più evidente che risulta essenziale garantire 
che le informazioni e i dati clinici prodotti dagli specialisti 
neurologi possano arrivare direttamente alle commissioni: 
un deciso passo in avanti potrà essere rappresentato 
dall’introduzione di una procedura dedicata che affidi al 
neurologo la possibilità di introdurre il procedimento con 
propria certificazione. Partendo da queste considerazioni 
AISM e INPS hanno già avviato un progetto dedicato.
Infine è evidente che i dati esaminati ribadiscono con 
ancora più forza la necessità di ripensare il welfare 
nazionale attraverso una visione più organica, in cui le 
misure assistenziali e previdenziali riconosciute dall’INPS 
non rimangano parte a sé stante della spesa, slegate da 
processi di presa in carico e da una regia dei servizi, ma 
diventino elemento e fattore chiave di un più ampio disegno 
di gestione della complessità di patologie croniche e della 
disabilità. E lo sforzo congiunto AISM e INPS, anche grazie 
alla forza dei dati e alla comune capacità di ricerca, analisi, 
elaborazione, potrà certamente segnare traguardi importanti 
in questa direzione.

5 Si segnala che a tale scopo la nuova “Comunicazione tecnico scientifica AISM – INPS” – con il patrocinio di SIN e SNO - presentata il 3 
maggio 2018 prevede un apposito modello di certificazione neurologica in cui lo specialista è chiamato ad attestare l’esistenza o meno 
di tale condizione di gravità ai fini dell’operatività del DM 2 agosto 2007
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PRIORITÀ D’AZIONE 

- Occorre promuovere presso gli enti competenti a tutti i livelli di governo - Stato, Regioni, ASL, INPS - l’adeguata e 
tempestiva valutazione della disabilità attraverso percorsi formativi per membri delle commissioni e l’adozione delle 
specifiche Linee guida per la valutazione medico legale nella SM;

- Dovrà essere avviata una procedura introduttiva specifica per l’accertamento della disabilità nella SM valorizzando il ruolo 
dei neurologi come certificatori, a fianco di quello dei medici di medicina generale;

- È necessario assicurare alla persona con SM che ne faccia richiesta la partecipazione di un esperto dell’Associazione di 
rappresentanza ai processi di valutazione;

- Deve essere avviato il percorso di dettaglio della riforma dell’accertamento per l’adozione del nuovo sistema di 
valutazione previsto dal Programma di azione governativo per le persone con disabilità e unificare i differenti processi di 
accertamento e valutazione della persona con SM;

- Occorre promuovere programmi e azioni di educazione e sostegno alle persone con SM su questo fondamentale tema;
- Dovrà essere assicurato l’esonero dalle visite di revisione per le forme progressive e tale esonero dovrà essere 

formalizzato anche per i casi di forma a ricadute e remissioni (RR) dietro certificazione specialistica.
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20 anni fa ho rinunciato a lavorare. Come avrei potuto continuare a curarmi e gestire i ritmi frenetici 
del lavoro?  
Ma forse, per dirla tutta, ciò che non ho retto è l’atteggiamento di commiserazione dei miei colleghi.  
Penso che oggi sarebbe andata diversamente...

Anita,  
persona con SM

Molti dei pazienti che seguo nei progetti riabilitativi individuali lavorano. Alcuni sono gravi e usano la 
carrozzina elettrica e fanno di tutto per non mancare neanche una sola ora. In alcuni casi sono state 
proposte delle buonuscite vantaggiose, ma sono state rifiutate: per persone con disabilità anche 
grave avere un’occupazione, nonostante la fatica fisica, nonostante le difficoltà da superare ogni 
giorno, significa coltivare rapporti sociali con i colleghi, accrescere la propria autostima. Una delle 
soluzioni che rendono più soddisfatti i pazienti gravi con cui lavoro è il telelavoro e anche le aziende 
sembra che rispondano bene a questa modalità di accomodamento.

Ursula Zumaglini,  
fisiatra, collaboratrice AISM

Dobbiamo superare l’idea di una organizzazione del lavoro basato su una persona standard. Si deve 
riconoscere che l’organizzazione del lavoro deve essere un luogo aperto, inclusivo, non conformato 
su un modello standard di persona. Dobbiamo costruire regole che consentano, anche grazie alle 
nuove tecnologie, una maggior modulazione dell’orario di lavoro, un minor radicamento al luogo 
fisico, anche inteso come domicilio della persona, che in generale consenta a tutti di partecipare, 
perché la partecipazione al lavoro è inclusione sociale e, in definitiva, inclusione della persona nella 
società come cittadino nella sua dimensione completa. La legislazione si sta molto aprendo alla 
SM che ha episodi non prevedibili che chiede flessibilità nell’orario che non può essere predefinito 
rigidamente. ANPAL deve favorire questo tipo di inclusione e mettere a disposizione con le regioni 
servizi adeguati alle specifiche esigenze delle persone con SM.

Maurizio Del Conte,  
Presidente ANPAL – Firmatario Carta dei diritti AISM
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> ACCESSO AL LAVORO E MANTENIMENTO DELL’OCCUPAZIONE
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di permessi lavorativi 
(ex L.104)

vorrebbe passare  
al part-time 44 

44 contratti collettivi 
nazionali di lavoro 
su 121 prevedono 

disposizioni per i 
lavoratori con SM
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qualificata
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è entrato  nel mondo 
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di assegni ordinari 
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di questi:
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il 32% ha dovuto ridurre  
le ore  di lavoro

Fonte: Barometro 2017
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LO SCENARIO

Il 28.02.2018 è stata presentata l’VIII relazione sullo stato di 
attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro 
dei disabili. Nella relazione si ripercorrono tutte le modifiche 
apportate dal dlgs n. 151/2015 e, in minor misura, dal dlgs n. 
150/2015 alla l. 68/1999. In particolare la programmazione 
di linee guida per il collocamento mirato, la revisione degli 
incentivi all’assunzione1, la previsione di una specifica banca 
dati nazionale (che raccoglierà le informazioni relative ai 
datori di lavoro e ai lavoratori, comprese quelle relative 
agli accomodamenti ragionevoli, al fine di razionalizzare la 
raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento 
mirato e semplificare gli adempimenti), l’incremento delle 
competenze del Fondo regionale per l’occupazione delle 
persone con disabilità, la modificazione dei soggetti obbligati 
agli adempimenti della l. n. 68/1999 con obbligo operante 
anche per le aziende sotto i 15 dipendenti a prescindere 
dall’ipotesi di nuove assunzioni2. Per quanto riguarda invece 
le modifiche apportate dal dlgs n. 150/2015, si pensi all’art. 
18, comma 3 del suddetto decreto, che ha previsto che 
debba essere inserita anche la possibilità di stipulare con la 
persona con disabilità un patto di servizio “personalizzato”, con 
l’individuazione delle misure attuate dai servizi competenti per 
precisare il profilo di “occupabilità” della persona con disabilità.
Si tratta di misure che oggi, come ben chiarito dalla Relazione, 
non hanno trovato lineare e piena applicazione: se il sistema 
degli incentivi, fondato su meccanismi di conguaglio in sede 
di dichiarazione previdenziale mensile ha già raggiunto una 
certa operatività, anche per il motivo della perdurante assenza 
delle previste Linee guida tra stato (con il ruolo chiave della 
Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro) e regioni 
in materia di revisione del sistema della l. 68, la nuova filiera 
dell’inserimento mirato, l’istituzione di una banca dati che 
tenga conto anche degli accomodamenti ragionevoli, la 
revisione del sistema di valutazione fondato sull’ICF, non sono 
arrivati a regime. Nonostante l’assenza di un quadro uniforme 
a livello nazionale e le riscontrate difficoltà a far partire su 
base negoziale e di mutua collaborazione programmi unitari 
governati da stato e regioni, in alcuni territori3 sono stati 
comunque sviluppati interessanti programmi e iniziative 
volti a sostenere i percorsi di inserimento al lavoro delle 
persone con disabilità sia riorganizzando l’assetto dei centri 
per l’impiego, sia sostenendo specifiche progettualità 
orientate a favorire l’accesso e il mantenimento al lavoro 
delle persone con disabilità (Osservatori aziendali per la 

disabilità; Responsabili del processo di inserimento al lavoro 
delle persone con disabilità e disability manager; incentivi per 
l’accomodamento ragionevole, anche in collaborazione con il 
crescente ruolo dell’INAIL su queste tematiche; etc). AISM, in 
questo quadro ancora in profonda trasformazione ma anche 
di forte tensione generativa, ha continuato a esercitare una 
posizione chiave all’interno dell’elaborazione e attuazione 
delle norme e delle politiche in materia di occupazione e 
disabilità, sia promuovendo a livello nazionale e regionali 
convegni e workshop tematici rivolti al mondo istituzionale 
e all’universo del management, a medici del lavoro, avvocati, 
componenti delle commissioni medico legali, etc. sia attraverso 
una sempre più stretta collaborazione con il mondo delle 
aziende e il sindacato avviando sperimentazioni sul campo 
per realizzare e diffondere buone pratiche e costruire modelli 
per l’accesso e il mantenimento al lavoro delle persone con 
SM e in generale con disabilità. La VIII Relazione fornisce 
una ricostruzione dei servizi svolti dai Centri per l’impiego, 
che hanno riguardato azioni di accoglienza, consulenza/
orientamento, gestione di specifiche procedure amministrative 
quali gli avviamenti, le iscrizioni, le autorizzazioni agli 
esoneri, nonché la gestione del Fondo regionale disabili e 
gli incentivi all’assunzione tramite il Fondo nazionale disabili. 
Da tale analisi, se da un lato è emersa in alcuni territori una 
scarsa integrazione tra le strutture pubbliche, gli operatori 
privati, i soggetti deputati all’attuazione delle politiche di 
sviluppo locale e le parti sociali, dall’altro sono anche emerse 
importanti e significative buone prassi. Si sono registrati infatti 
l’importanza e il ruolo che sempre più acquisiscono l’operatore 
del centro per l’impiego nell’attività di presa in carico della 
persona con disabilità, perché svolge un ruolo determinante 
nell’individuazione della motivazione, della consapevolezza 
delle opportunità, con particolare attenzione alle capacità, 
potenzialità e aspettative della persona. Sono inoltre state 
registrate rispetto alla esigenza di un approccio di sistema, 
interessanti esperienze di coinvolgimento dei servizi sociali e/o 
sanitari che hanno in carico la persona con disabilità, mentre 
risulta ancora poco sviluppato l’apporto delle associazioni delle 
persone con disabilità, salvi i casi in cui le stesse assumano la 
funzione di agenzia di mediazione al lavoro. In proposito una 
delle principali sfide per il mondo delle persone con disabilità è 
certamente costituito dalla capacità di immaginare e realizzare 
un ruolo del tutto nuovo e originale nella nuova filiera della 
Legge 68 disegnata dalla Riforma.
La Relazione ricorda inoltre come tra gli interventi previsti 
nella programmazione regionale, volti a favorire l’inserimento 

1 I nuovi incentivi sono fissati per la durata massima di 36 mesi, pari al 35% della retribuzione lorda mensile nel caso di assunzioni di lavoratori 
con un’invalidità civile ricompresa tra il 67 e il 79% e pari al 70% della retribuzione lorda mensile per il caso di assunzioni di lavoratori con una 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% - se l’assunzione riguarderà invece un lavoratore con disabilità intellettiva o psichica, gli 
incentivi saranno riconosciuti per un periodo più lungo, pari a 60 mesi -

2 Disposizione quest’ultima congelata nel 2017 e che inizia a trovare applicazione nell’anno 2018
3 ricordiamo in proposito che spetta alle Regioni stesse subentrare nelle competenze un tempo esercitate dalle province in materia di inserimento 

mirato
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PROGETTI SPERIMENTALI
IN TEMA LAVORO

Si ricordano, per il loro valore esemplare e pilota, 
iniziative dell’AISM come la pubblicazione della Guida 
per datori di lavoro per la gestione della SM in azienda; 
progetti come MAPO (“Un modello per il mantenimento 
del posto di lavoro”) finanziato dalla regione Lombardia 
che vede la collaborazione tra AISM, Fondazione Asphi, 
Cooperativa Dialogica, Comune di Milano, IBM, UNIPOL, 
ROCHE Italia, Novartis in materia di mantenimento al 
lavoro di persone con disabilità evolutiva derivanti da 
patologie neurologiche ingravescenti; iniziative sviluppate 
con l’Istituto Chiossone di Genova e altri partner 
in materia di disabilty management e occupazione 
delle persone con disabilità nel contesto del turismo 
accessibile; accordi sperimentali – come quello con 
Merck Serono e CISL in materia di avvio di osservatori 
aziendali per persone con disabilità con specifico 
riferimento all’occupazione delle persone con SM; lo 
sviluppo della collaborazione con la Società Italiana 
dei Medici del Lavoro (SIML) sia attraverso giornate 

formative dedicate a medici che avviando la revisione 
degli Orientamenti per medici competenti in materia di 
idoneità alla mansione e sclerosi multipla; la promozione 
di cause pilota volte a contrastare il fenomeno della 
discriminazione delle persone con disabilità nei contesti 
di lavoro, grazie all’importante contributo assicurato 
dalla Rete avvocati di AISM composta da oltre 40 
professionisti impegnati sul territorio nell’affiancare le 
persone con SM al fine di assicurarne l’effettivo rispetto 
dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti delle persone 
con SM; la collaborazione con la Fondazione Prioritalia 
culminata in una partnership istituzionale che ha 
portato come primo risultato una importante indagine 
- i cui risultati sono stati presentati in occasione di un 
convegno tenutosi a Roma il 9 maggio 2018 - in materia 
di manager e disabilità, centrata sul riconoscimento della 
disabilità come valore e assetto strategico e di sviluppo e 
non come mero adempimento.

lavorativo delle persone con disabilità, le regioni provvedono, 
oltre ai Progetti sperimentali di inserimento, alla stipula di 
convenzioni con cooperative sociali e interventi di inserimento 
lavorativo attraverso strumenti specifici quali contributi 
all’assunzione, adeguamenti dei posti di lavoro, promozione 
di tirocini formativi e di orientamento, stage aziendali, borse 
lavoro socio assistenziali o di pre-inserimento lavorativo, bonus 
occupazionali ai fini dell’assunzione, attività di consulenza, 
supporto e informazione agli enti che svolgono attività di 
sostegno e integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
La Relazione fornisce inoltre dati analitici che consentono di 
delineare un quadro più compiuto degli obiettivi raggiunti, 
pur non essendo ancora in grado di misurare compiutamente 
l’impatto delle modifiche apportate alla L.68/1999 dal 
dlgs n. 151/2015. In particolare la Relazione riferisce di un 
significativo aumento della quota di iscrizioni che è passata 
dalle 78.000 unità del 2014 alle 92.000 unità del 2015. 
Interessante anche rilevare come siano stati ben 29.000 gli 
avviamenti al lavoro effettuati nel 2015. Si registra tuttavia 
una disparità di genere nell’ordine di un avviamento maschile 
pari al 47,4% a fronte di quello femminile, che si arresta invece 
al 41,1%. È interessante menzionare qualche dato relativo alle 
14 città metropolitane, ove si è registrato un picco di iscrizioni 
soprattutto da parte di categorie di soggetti privi di titolo di 
studio, ovvero con la sola licenza elementare. E proprio in 
relazione a tale aspetto, viene evidenziato come sia proprio 
presso le 14 città metropolitane che si è registrato il più alto 
numero di avviamenti al lavoro ex art. 35 dlgs n. 165/2001 
(ovvero per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo 

assolvimento della scuola dell’obbligo, mediante chiamata 
numerica). Si riscontra un maggior numero di avviamenti al 
Sud e quasi tutti mediante chiamata nominativa (includendo in 
tale tipologia di avviamento anche quelle avvenute mediante 
convenzione ex art. 11 l. 68/1999).
Un altro dato significativo è che gli avviamenti con 
convenzioni ex art. 11, commi 1 e 4 della l. n. 68/1999 con 
richiesta nominativa, da soli pesino per il 70,4% dopo l’entrata 
in vigore del dlgs n. 151/2015.
A completamento del quadro soprastante, merita dedicare 
una specifica attenzione al tema del lavoro agile ( o 
smartworking), ossia l’esecuzione del lavoro solo in parte 
nei locali aziendali con possibilità di utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento della prestazione, allo scopo 
di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per 
lavoratori subordinati: in proposito la cosiddetta legge sul 
lavoro autonomo (legge 81/2017) ha recepito l’emendamento 
presentato in materia da AISM che riconosce un termine di 
recesso di 90 giorni nell’ipotesi in cui l’attivazione del lavoro 
agile su base volontaria riguardi una persona con disabilità, 
in modo da consentire al lavoratore tempi adeguati per la 
riorganizzazione dei tempi di vita-cura-lavoro. Una disposizione 
importante prima di tutto sotto il profilo culturale e della 
correlazione dello strumento agile al mondo della disabilità, 
trattandosi di modalità che, come la giurisprudenza insegna, 
può certamente rientrare nel concetto di accomodamento 
ragionevole laddove non comporti oneri sproporzionati 
a carico del datore di lavoro. Nello stesso provvedimento 
sono stati integralmente recepiti gli ulteriori emendamenti 
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proposti da AISM in materia di lavoro autonomo e disabilità, 
in primo luogo in tema di equiparazione dei giorni di 
malattia per patologie oncologiche e cronico degenerative 
ingravescenti al ricovero ospedaliero ai fini delle necessarie 
tutele, nonché al fine di valorizzare le competenze in materia 
di disabilità degli Uffici del collocamento mirato anche per 
garantire consulenze e supporto ai lavoratori con disabilità 
che intendano avviare o mantenere un lavoro autonomo o 
un’attività imprenditoriale.
Si ricordano infine:
• la discussione all’interno dell’iter parlamentare della 

Proposta di Legge in materia di riconoscimento del 
ruolo del caregiver familiare - cui AISM ha attivamente 
preso parte – dei temi attinenti le tutele previdenziali e 
lavorative per i caregiver familiari, che ci si augura vengano 
recuperate nella auspicata ripresa della discussione della 
legge quadro–;

• il ruolo sempre più incisivo che INAIL va assumendo in 
materia di accomodamenti ragionevoli per le persone con 
disabilità da lavoro, attraverso uno specifico programma 
che finanzia progetti personalizzati;

• l’avvenuta pubblicazione del provvedimento con cui 
viene costituita presso il Dipartimento della funzione 
pubblica la Consulta nazionale per l’integrazione in 
ambiente di lavoro delle persone con disabilità prevista 
dalla Riforma del testo unico del pubblico impiego con 
funzioni, tra le altre, di elaborazione di piani e linee di 
indirizzo per garantire un’integrazione efficace delle 
persone con disabilità in base alla L. 68/1999. La 
Consulta è formata da 12 componenti tra cui figurano 
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali 
e territoriali, dei sindacati maggiormente rappresentativi 

e delle associazioni di categoria, tra cui anche FISH 
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), 
di cui AISM è parte. La Consulta viene a collocarsi in un 
percorso complessivo di crescente attenzione al tema 
dell’occupazione delle persone con disabilità nella Pubblica 
Amministrazione che prevede, tra l’altro, l’istituzione 
della figura di responsabile dell’inserimento mirato nelle 
amministrazioni con più di 200 dipendenti.

Le consistenti modifiche normative e politiche, in parte 
ancora in fase di perfezionamento e applicazione, si 
accompagnano a una crescente attenzione del mondo 
aziendale nella sperimentazione di soluzioni innovative per 
la gestione attiva della disabilità in un rinnovato approccio 
culturale teso a evidenziare il valore della disabilità quale 
fattore di crescita e di sviluppo per l’azienda, i cittadini, il Paese 
anche pensando a un impiego in tale campo degli incentivi 
previsti dalla normativa in materia di detassazione dei premi 
di produttività convertiti in programmi e prestazioni di welfare 
per l’acquisto di beni o servizi di cui all’art. 51 del TUIR.
Le informazioni fornite in questo Barometro in tema di 
impatto della inabilità derivante dalla SM, che come descritto, 
raggiunge numeri particolarmente elevati, invitano a una 
ancora più ampia riflessione sull’esigenza di recuperare la 
dimensione unitaria della persona nelle politiche sanitarie, 
socioassistenziali, educative e formative, lavorative, familiari, 
di inclusione, superando quell’approccio a silos che ancora 
oggi caratterizza in parte prevalente l’azione delle istituzioni 
nazionali e regionali. Solo in questo modo sarà possibile 
assicurare la pienezza del diritto al lavoro per le persone con 
SM e con disabilità e sostenerne la legittima aspirazione 
a impiegare le proprie abilità per lo sviluppo individuale e 
il concorso alla crescita materiale e spirituale della nostra 
comunità.

Lavoro e SM
4 8%

delle persone con SM 
in età da lavoro

1 su 10
ha avuto problemi nel procedimento di valutazione di idoneità alla mansione

30% 
di queste 
ha dovuto ridurre le ore di lavoro

27%
di queste 

ha cambiato tipo di lavoro

risulta occupato

solo il 15% 
è entrato nel mondo del lavoro attraverso il canale previsto dalla Legge 68

1 su 3
ha lasciato il lavoro 

a causa della SM

1 su 3
vorrebbe passare 
al part-time

1 su 2
evidenzia che i sintomi hanno impedito di fare il lavoro  

che avrebbe voluto svolgere o per cui era qualificato

1 su 4
utilizza permessi  
lavorativi ex L. 104

Fonte: Barometro 2017
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est a fronte di un 5% nel Sud e Isole, area in cui in effetti si 
registra la minore capacità di funzionamento degli Uffici per 
l’inserimento mirato.

Praticamente inesistenti i sostegni per imprenditori e 
lavoratori autonomi.
Esaminando i dati del Numero Verde associativo e 
degli Sportelli territoriali di informazione, accoglienza, 
orientamento, il tema del lavoro rimane uno dei primari 
argomenti con 1.233 richieste e segnalazioni registrate 
nel 2017. In linea e ad integrazione di quanto evidenziato 
dall’indagine CENSIS, le difficoltà e le problematiche segnalate 
dalle persone con SM al Numero Verde AISM attengono 
primariamente alle tematiche del cambio di mansione e 
dell’idoneità; l’esigenza di riduzione di orario lavorativo, 
l’esenzione da turni notturni o la possibilità di accedere a 
permessi orari, la possibilità di accedere a una sede di lavoro 
più vicina e comoda all’abitazione. In generale emerge una 
diffusa preoccupazione su come gestire ai fini lavorativi la 
trasformazione delle abilità e delle esigenze di cura derivanti 
dall’aggravamento della malattia, e su quale possa essere il 
livello di affidamento e di apertura verso l’azienda in generale, 
il superiore, i colleghi, nel cercare soluzioni congiunte per 
affrontare il cambiamento, a partire dalla scelta in merito alla 
comunicazione o meno della diagnosi nel contesto lavorativo 
(a prescindere dai casi di obbligo in presenza di sorveglianza 
sanitaria).
Molte segnalazioni riguardano l’insoddisfazione per la 
mancata assunzione o la difficoltà di mantenimento del 
posto di lavoro e vertono sulla richiesta di consigli ad AISM 
su come poter trovare lavoro, come iscriversi al collocamento 
mirato e le possibilità della chiamata nominativa, come porsi 
sul libero mercato. Altro tema sul quale vertono le richieste 
è la possibilità di partecipare a concorsi e bandi pubblici 
nonostante la malattia, i meccanismi di riserva nel comparto 
pubblico e nei pubblici contratti, l’obbligo di comunicazione 
o meno della diagnosi in sede di iscrizione al concorso. In 
materia di l. 68 prevalentemente vengono chieste informazioni 
in merito alla presentazione della domanda, mentre non 
risultano particolare problematiche nella fase di primo 
inserimento in azienda, a confermare la considerazione che la 
vera sfida per il lavoratore con SM non è quella dell’ingresso al 
lavoro ma quella del mantenimento al peggiorare dei sintomi e 
della disabilità.
Molto sentito anche il tema della collocazione e del ruolo 
in azienda, i percorsi di carriera, la relazione con i colleghi e 
con il datore di lavoro: la persona con SM segnala spesso di 
ritenersi adibita a mansioni decisamente al di sotto delle sue 
capacità in seguito alla comunicazione della malattia, talvolta 
dichiara di sentirsi a disagio con i colleghi a causa delle assenze 
dovute a esigenze di cura, altre volte di temere il licenziamento 
o di subire pressioni “ambientali” che la inducono a pensare 
alle dimissioni. Risulta inoltre alto il fabbisogno informativo 
sui permessi della L. 104 (spettanza e modalità di fruizione), 

I DATI

Per la SM oggi non esistono terapie definitive che eliminino 
completamente la malattia, ma negli ultimi anni sono 
andati incrementando L’indagine AISM-CENSIS 2017 sulla 
condizione delle persone con SM evidenzia come rispetto 
al totale dei rispondenti l’88% ha avuto nella sua vita 
un’occupazione stabile e/o continuativa: per gli uomini il valore 
arriva al 95%, mentre per le donne all’85%, a conferma della 
maggiore difficoltà per le donne con SM di accedere a un 
lavoro stabile. Nel Nord est il valore raggiunge la percentuale 
del 95% contro un 80% per il Sud e Isole, dato che deve 
leggersi in combinata con l’andamento del mercato del lavoro 
generale nel Paese.
1 persona su 3 dichiara di aver dovuto lasciare il lavoro a 
causa della sclerosi multipla.
1 persona su 2 evidenzia che i sintomi e le manifestazioni 
della malattia le hanno impedito di fare il lavoro che avrebbe 
voluto svolgere o per cui era qualificata; nel 70% dei casi i 
sintomi e le manifestazioni di malattia hanno comunque reso 
più difficile lavorare.
Per coloro che stanno cercando il lavoro solo il 15% ritiene 
che la malattia rappresenti un ostacolo per trovarlo, essendo 
dominante il senso di fiducia mentre l’11% dichiara che la 
malattia gli ha impedito di lavorare. Per le persone impegnate 
nei lavori domestici la malattia si conferma nel 63% dei casi 
come fonte di problemi nello svolgimento delle attività, dato 
che presenta un minimo scarto percentuale tra uomini (62%) e 
donne (65%).
Rispetto al totale delle persone occupate che rappresenta il 
40% del campione (a fronte di un 15% di disoccupati, 12% 
di casalinghe, 33% di pensionati), tra cui l’84% dipendenti e il 
16% lavoratori autonomi, il 34% dei lavoratori con SM ha un 
inquadramento con contratto a tempo parziale.
Rispetto a coloro che hanno un contratto a tempo pieno, 1 
persona su 3 vorrebbe passare al part time, ma o non lo ha 
ancora richiesto ma sta valutando, o non pensa di chiederlo 
per via della riduzione dello stipendio, o in minima parte non 
pensa di chiederlo perché teme venga visto come disinteresse 
verso il lavoro. Solo una quota minima (il 3%) segnala problemi 
nel riconoscimento del part time da parte del datore di lavoro.
Per coloro che svolgono un’attività lavorativa il 42% segnala 
l’esistenza all’interno della propria azienda di forme più o 
meno evolute o strutturate di gestione della disabilità, come 
telelavoro, lavoro agile, accomodamento ragionevole, esonero 
turni, postazioni di lavoro adattate, soluzioni di flessibilità. 
Quasi 1 persona su 4 utilizza permessi lavorativi ex l. 104, e il 
23% ha ottenuto il riconoscimento di una forma di inabilità al 
lavoro, anche parziale.
1 persona su 10 dichiara di aver avuto problemi nel 
procedimento di valutazione di idoneità alla mansione.
Solo il 15% è entrato nel mondo del lavoro attraverso il 
canale previsto dalla l. 68, dato che raggiunge il 22% nel Nord 
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sui congedi per cura (rispetto ai quali si registra – si presume 
anche grazie alla forte azione informativa svolta da AISM 
sul tema - una maggiore conoscenza, anche se emergono 
difficoltà da parte di alcuni lavoratori con SM a seguito di 
ostacoli e atteggiamenti negativi posti in atto dal datore di 
lavoro), mentre diversi casi chiedono chiarimenti sul concetto 
di ‘grave patologia’ e di “terapia salvavita”, sull’esonero per 
le fasce di reperibilità, sugli istituti contrattuali in materia 
di comporto, aspettativa, congedi, permessi e in generale 
soluzioni per favorire la permanenza sul posto di lavoro anche 
rispetto alla possibilità di essere computati nella quota di 
riserva per sopravvenienza della disabilità. Un tema che viene 
spesso posto all’attenzione del Numero Verde riguarda la 
conciliazione delle responsabilità genitoriali con le esigenze 
di lavoro e quelle di malattia, soprattutto in una fascia di 
popolazione tra i 35 e 50 anni.
Crescenti infine le richieste e segnalazioni in materia di 
applicazione del part – time e di clausole previste dalla 
contrattazione collettiva di primo e secondo livello, temi che 
hanno registrato un picco di attenzione in occasione del lancio 

- dicembre 2017 - della pubblicazione AISM in materia di 
contratti collettivi, SM, gravi patologie, disabilità.
In particolare durante il convegno nazionale organizzato 
da AISM il 3.12.2017, sono stati segnalati con forza i temi 
dell’importanza di una adeguata e corretta idoneità alla 
mansione; problematiche legate agli attuali meccanismi per 
maturare il diritto alla pensione per le persone con inabilità 
lavorativa; situazioni di mancata assunzione - nel comparto 
privato e fuori dalla L. 68 - a seguito dell’emergere durante 
il processo di selezione della condizione di SM; ma anche 
l’importanza della collaborazione con i colleghi; testimonianze 
di accomodamenti ragionevoli; esperienze di lavoro flessibile, 
il tutto a rafforzare il convincimento che i veri problemi oggi 
risiedano nella mancanza di una cultura diffusa che sappia 
riconoscere nella diversità dell’uomo, e delle persone con 
disabilità, un valore sociale e un elemento di sviluppo, e che 
l’approccio vincente sia quello di promuovere un sistema 
condiviso e reti collaborative in cui le aziende e le persone 
- anche nei contesti organizzativi medio piccoli - non siano 
lasciate sole.

ANALISI SUI CCNL IN MATERIA DI SM, GRAVI PATOLOGIE, DISABILITÀ

Facendo seguito a una prima anticipazione inserita nel Barometro 2017, a dicembre 2017 AISM ha pubblicato, un’analisi 
dedicata ai contratti collettivi di primo livello, sia del settore pubblico sia del settore privato, al fine di comprendere dove, 
in che misura e con attenzione a q uale profilo dello svolgimento dell’attività di lavoro la Contrattazione Collettiva abbia 
affrontato il tema della sclerosi multipla, delle gravi patologie, della disabilità. Un’analisi pensata non solo per trarre indicazioni 
in termini di risultati sino ad oggi raggiunti, ma, soprattutto, di spunti di azione volti a comprendere quali ambiti siano stati 
trascurati o, in ogni caso, non ancora adeguatamente sviluppati, specie con riferimento alle problematiche e alle criticità in 
tema di mantenimento del posto di lavoro che ogni giorno le persone con SM - ma anche le persone con altre patologie 
gravi nonché, più in generale, con disabilità - affrontano. La metodologia di analisi si è concentrata su tre distinti filoni di 
indagine: a un primo livello di analisi si è mirato a individuare i contratti collettivi che menzionano espressamente la sclerosi 
multipla; a un secondo livello di analisi si è voluto invece verificare quali contratti collettivi contenessero disposizioni mirate 
in favore dei lavoratori con gravi patologie; a un terzo livello di analisi, infine, ampliando ancor maggiormente il raggio di 
azione, si è inteso enucleare tutti i contratti collettivi che facessero menzione del concetto di disabilità ovvero di handicap. 
Per ciascuno di essi si sono individuate macro aree di analisi, corrispondenti ad altrettanti ambiti tematici in cui la sussistenza 
della sclerosi multipla, della patologia grave ovvero della disabilità è venuta in rilievo. Si è partiti dall’esame della disciplina 
della sospensione del rapporto di lavoro per malattia, considerando che è proprio questo istituto il primo a venire in rilievo 
in ipotesi di sopravvenienza della malattia o di ricaduta. La malattia è stata esaminata sotto molteplici profili: quando la 
sussistenza della SM, ovvero della grave patologia, ovvero ancora di una disabilità, diano diritto allo scorporo delle assenze a 
essa correlate dal periodo di comporto; quando invece diano diritto a un prolungamento del periodo di comporto e, infine, 
quali effetti essa abbia sul trattamento retributivo correlato. Si è successivamente affrontata la disciplina dell’aspettativa non 
retribuita dal lavoro, conseguente, ovviamente, al tema del comporto. 
Una seconda macro area è quella afferente all’orario di lavoro. La terza macro area ha indagato la disciplina dei congedi e dei 
permessi: si tratta forse di uno degli ambiti di più frequente impatto e necessità per i lavoratori con sclerosi multipla e, più in 
generale, con patologia cronica. La garanzia di poter fare affidamento su misure di supporto e di conciliazione cura/lavoro, al 
di là dell’utilità pratica e contingente per il lavoratore, è fattore di rassicurazione e tutela per quest’ultimo, costituendo una 
misura su cui poter fare affidamento per effettuare esami, visite, somministrazione di terapia.
Dall’analisi svolta emerge una crescente attenzione al tema della sclerosi multipla e, più in generale, alle gravi patologie 
all’interno della Contrattazione collettiva di primo livello, mentre ancora sfumati e non sempre incisivi appaiono i riferimenti 
alla condizione di disabilità e allo stato di handicap, anche se tale materia richiede un approfondimento rispetto agli effetti 
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concreti prodotti dalle disposizioni analizzate. In particolare su 121 contratti, 44 (ossia 1 su 3) citano espressamente 
la SM. Nello stesso tempo le disposizioni riferite alle gravi patologie e alla stessa sclerosi multipla risultano spesso 
non uniformi e risentono di problematiche definitorie o dell’uso di concetti, formule e categorie non immediatamente 
suscettibili di un’applicazione operativa. Inoltre si può riscontrare una tendenza diffusa a un generale riconoscimento della 
sclerosi multipla e delle gravi patologie nel quadro delle disposizioni attinenti la malattia, con particolare riferimento al 
prolungamento e sospensione del comporto, mentre l’attenzione a sclerosi multipla e gravi patologie all’interno di altri 
istituti (vedasi aspettativa, cessione di ferie, permessi etc.) pare ancora poco strutturata e, rispetto a tali istituti, non si può 
individuare l’esistenza di un corpus consolidato e omogeneo da cui attingere come base comune per gli sviluppi futuri. Ancor 
più campo da esplorare risulta quello del welfare contrattuale, all’interno del quale in ogni caso già emergono riferimenti e 
spunti interessanti a tutela delle condizioni di sclerosi multipla e legate a gravi patologie. Sulla base di tali considerazioni, 
AISM ritiene che il lavoro di partenariato con i sindacati e le parti datoriali sulla Contrattazione collettiva nazionale ai fini 
della piena applicazione della specifica call to action dell’Agenda della sclerosi multipla 2020 “6.2 Coinvolgimento delle parti 
sindacali e datoriali per una Contrattazione collettiva e aziendale che favorisca forme di flessibilità per la conciliazione dei 
tempi vita-cura-lavoro per le persone con SM” possa nei prossimi anni concentrarsi sulle seguenti linee di lavoro:
1 diffusione progressiva in sede di rinnovo e di adozione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di primo livello degli 

istituti legati alle ferie, congedi e permessi, così come alla cessione delle ferie, per quanto riguarda più strettamente il 
campo della SM;

2 normalizzazione delle definizioni – con particolare riferimento ai concetti di grave patologia e terapia salvavita - in modo 
da favorire un’applicazione più semplice e immediata delle disposizioni senza necessità di ricorrere a interpretazioni 
e/o certificazioni di terze parti (spesso non sono evidenziati nella Contrattazione collettiva i soggetti preposti a tali 
certificazioni);

3 estensione progressiva del riferimento alla sclerosi multipla e malattie gravi ad altri istituti, che non siano soltanto 
quelli del comporto, ma anche aspettative, permessi, ferie, flessibilità, nonché anche soluzioni innovative previste 
dalla normativa nel frattempo intervenuta – vedi lo smartworking – andando ad accrescere le tutele già introdotte 
dalla normativa (si pensi al recesso a 90 giorni rispetto all’utilizzo dello smartwork su base volontaria della persona 
con disabilità) e prevedendo un’applicazione più ampia anche nella valorizzazione del concetto di smartworking come 
accomodamento ragionevole;

4 in ultimo, ma ritenuto ancora più centrale, un utilizzo più consapevole in termini di frontiera culturale del concetto di 
disabilità, che superi l’approccio legato al mero adempimento riconoscendone il valore organizzativo nei contesti di lavoro.

In questo modo sarà possibile estendere conquiste maturate nella Contrattazione collettiva per specifiche patologie e/o 
blocchi di patologie a categorie più ampie, anche assicurando una maggiore equità e uniformità nonché il coinvolgimento di 
una platea di beneficiari più estesa. Sarà essenziale che sempre di più le parti sindacali e datoriali assumano la capacità, già 
sperimentata con successo in molti casi, di lavorare in modo stretto e integrato con le Associazioni di rappresentanza delle 
persone con disabilità.
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Nella costruzione del proprio futuro la percezione delle 
proprie possibilità economiche, e più in generale della propria 
condizione sociale, costituisce un aspetto importante che è 
stato indagato in entrambi i campioni. Per quanto concerne 
la definizione del livello socio economico del proprio nucleo 
familiare, nel campione dei giovani con SM circa il 44% si 
autocolloca in una fascia alta o medio alta e il 56% circa 
dichiara invece di considerarsi in una fascia bassa o medio 
bassa, mentre nel campione di popolazione la fascia bassa o 
medio bassa raggiunge il 64,2%.
Questa situazione traspare anche nel livello di soddisfazione 
per le proprie possibilità economiche manifestato dagli 
intervistati, laddove la quota di abbastanza o del tutto 
insoddisfatti tra i giovani appare più elevata (45,0% contro 
39,5%). Nell’intervallo tra le due rilevazioni, inoltre, il divario 
tra i giovani del campione generale e i giovani con SM, che 
manifestavano con maggior frequenza insoddisfazione per 
le proprie possibilità economiche (le ritenevano del tutto 
insoddisfacenti per il 13,1% contro il 4,7% dei giovani), si è 
ridotto essendo oggi pari al 14,4% contro il 12,7%.

Nel complesso, quindi, la malattia appare in grado di impattare 
meno sulla dimensione economica rispetto al passato.
Dal punto di vista del reddito, e più in generale della vita 
lavorativa, le indicazioni fornite dai giovani dei due campioni 
delineano uno scenario piuttosto complesso, in parte legato 
alla diversa composizione dei due campioni.
In linea generale, la quota di occupati nel campione dei giovani 
con SM raggiunge il 62,5% mentre in quello di popolazione 
il 51,0%, a fronte del 37,5 di giovani con SM in condizione 
non professionale nel cui ambito prevalgono gli studenti. Nei 
fatti, confrontando le due rilevazioni, il numero di occupati tra 
i giovani con SM appare in aumento mentre è diminuito nel 
campione generale (tab.1).
Le condizioni per poter migliorare la propria condizione 
di occupati segnalate dai campioni mostrano una diversa 

indicazione di priorità: mentre per i giovani del campione 
di popolazione i due aspetti principali sono le prospettive 
di crescita occupazionale e l’ambiente di lavoro stimolante, 
i giovani con SM indicano come prioritarie le forme di 
flessibilità e di conciliazione e subito dopo i due aspetti 
indicati dal campione generale (fig. 1 alla pagina successiva).

Similmente, considerando gli aspetti che potrebbero aiutare 
i non occupati a trovare una collocazione professionale, 
emerge, come prevedibile, il maggior peso dato dai giovani 
con SM all’applicazione della normativa sul collocamento 
obbligatorio (26,7% contro il 19,9%) e più in generale al ruolo 
dei soggetti pubblici.
Considerando coloro che sono impegnati in un percorso 
di studi (ci si riferisce quindi a chi è all’università o sta 
frequentando un corso di formazione), le posizioni sono 
tendenzialmente ottimiste: il 48,1% dei giovani con SM pensa 
che li completerà in tempo e il 76,2% che lo farà anche se 
con ritardo e che i corsi di studio saranno determinanti per 
il percorso professionale (91,4%). Più in generale, si rilevano 
maggiori variazioni rispetto alla precedente rilevazione 
nel campione di giovani con SM, soprattutto in termini di 
maggiore riconoscimento del valore degli studi per il futuro 
professionale. 

In merito alle esperienze formative trasversali, sono emerse 
tra i due campioni situazioni parzialmente diverse. In merito 
alle esperienze vissute, tra i giovani con SM è più alta la quota 
di chi ha indicato di averne fatta almeno una (65,2% contro 
56,9%), ma, in linea di massima, le esperienze vissute dai 
giovani e dai giovani con SM non risultano particolarmente 
differenti, se si esclude l’esperienza di volontariato nel luogo in 
cui vive che risulta più diffusa tra i giovani con SM (45,5 contro 
29,7%). Nel valutare questo dato, tuttavia, si deve tener conto 
che i giovani con SM sono stati selezionati tramite l’AISM, 
nella quale probabilmente sono in qualche modo impegnati.

giovani con SM giovani
2005 2018 2005 2018

Occupati 57,4 62,5 63,1 51,0

Persone in cerca di
occupazione 11,3 15,2 6,8 15,4

Tab. 1 - Condizione professionale confronto tra campioni, 2005 e 2018 (val. %)

“PENSARE IL FUTURO: cosa è cambiato nelle opinioni, 
comportamenti, aspettative dei giovani italiani”
Le condizioni economiche, la vita lavorativa e lo studio

Fonte: indagine AISM-CENSIS, Pensare il futuro - 2018
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Fig.1 - Aspetti in grado di migliorare il lavoro indicati dagli occupati, confronto fra campioni (val.%)

Fonte: indagine AISM-CENSIS, Pensare il futuro - 2018
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PRIORITÀ D’AZIONE 

- Garantire a tutte le persone con SM l’accesso al part time reversibile come diritto effettivo;
- Assicurare alle persone con SM, nel quadro delle disposizioni previste per le patologie gravi cronico evolutive e per le 

persone con disabilità, adeguate misure di conciliazione vita-cura-lavoro a livello normativo e contrattuale;
- Promuovere e sostenere misure di accomodamento ragionevole per le persone con SM;
- Diffondere e promuovere l’utilizzo delle Linee guida AISM-SIML in materia di SM e idoneità alla mansione;
- Completare la riforma della legge 68 assicurando adeguato ruolo alle Associazioni di rappresentanza delle persone con 

disabilità nella nuova filiera dell’inserimento mirato, garantendo standard uniformi degli uffici per l’inserimento mirato su 
tutto il territorio nazionale;

- Dedicare specifica attenzione ai lavoratori autonomi con SM a partire da quanto previsto dalla nuova normativa in 
materia di lavoro autonomo;

- Sostenere l’accesso allo smartworking da parte delle persone con SM e con disabilità quale misura di accomodamento 
ragionevole

- Sostenere progetti sperimentali in materia di valorizzazione della cultura della disabilità nei contesti lavorativi, anche con 
riferimento alle risultanze di indagini come quella promossa da AISM e Prioritalia in materia di disabilità e management.

29,0

23,7

23,7
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INCLUSIONE ATTIVA  
E CONTRASTO ALLA 
DISCRIMINAZIONE
Relazioni sociali e condizioni  
di vita con la sclerosi multipla
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Ho imparato a guardare oltre. Oltre i limiti, oltre i giudizi e i pregiudizi, oltre le difficoltà, oltre la 
rabbia e il rancore, che spesso sono solo una perdita di tempo. Spesso mi sento dire “ma come fai a 
fare tutto?”, “ma non ti stanchi mai?”, o semplicemente “che donna” magari detto da qualcuno che mi 
conosce appena. A volte non rispondo, magari sorrido, spesso mi domando cosa ci sia di speciale in 
ciò che faccio. Non sono un supereroe, non faccio niente di straordinario, sono semplicemente una 
ragazza che vive la sua vita proprio come avrebbe fatto prima della diagnosi. Forse è per questo che 
non ho problemi a parlarne con le persone che voglio facciano parte della mia vita, perché la SM 
non mi definisce, sono il mio carattere, le mie idee, i miei obiettivi e i miei sogni a farlo. Quattro anni 
fa non sapevo dove sarei arrivata, quanta strada avrei percorso, quanto e cosa sarebbe cambiato. 
Mentre scrivo sono su un autobus nel traffico romano, sulla strada per consegnare la mia (seconda) 
tesi di laurea. Con un capitolo della mia vita che sta per chiudersi e un altro tutto da scrivere. “La 
vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi” – Danny Kaye

Eleonora,  
blogger giovanioltrelasm.it

Ora non avevo più difficoltà a chiedere a qualcuno che mi accompagnasse, mentre prima per me 
era sempre stato traumatizzante ricorrere al prossimo: capivo che ormai era mio diritto avere questo 
contatto umano e sociale...

Quando tornavo a casa, quelle sere, sentivo meno il peso della mia situazione di malata, perchè lo 
spirito si era alleggerito in quei brevi attimi di volo libero. Era veramente incominciata per me una 
nuova vita: erano finiti gli anni di segregazione angosciosa, di isolamento completo, che rischiavano 
di annullare ogni mio slancio, la vitalità che sentivo in me nonostante l’invalidità, la mia giovinezza, la 
mia personalità 

Brunetta,  
Ultimi o primi, di Lyde Cuneo, Rebellato Editore, 1981
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> INCLUSIONE ATTIVA E CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE
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LO SCENARIO

Ancora oggi, nonostante un livello incrementale di 
riconoscimento dei diritti fondamentali spettanti alle 
persone con disabilità a livello di normative e politiche 
internazionali e nazionali, assistiamo a situazioni di 
esclusione e discriminazione che si perpetrano a loro 
danno. Basta leggere la cronaca che quotidianamente 
ci restituisce storie di segregazioni, sfruttamento, 
intolleranza, sopraffazione, violenza, nei migliori dei casi 
indifferenza, talvolta in modo manifesto, altre volte in 
modo strisciante, con la complicità di quanti non hanno 
il coraggio di denunciare e contrastare “la banalità del 
male”. A queste storie si affiancano tuttavia, forse meno 
raccontate, altre storie: storie di protagonisti che vanno 
oltre i limiti derivanti dalla disabilità e che si fanno attori di 
cambiamento migliorando la propria condizione di vita e 
quella degli altri cittadini, affermando una cultura fondata 
sul valore della diversità come elemento immanente 
all’umanità.

Un fenomeno, comunque, ancora poco studiato e 
analizzato, quello della disabilità. Si pensi in proposito 
che il 17.05.2017 è stato presentato a Roma il Rapporto 
annuale dell’ISTAT sulla situazione del Paese in cui l’Istituto 
ha affrontato il tema delle disuguaglianze, adottando un 
approccio sperimentale basato sull’applicazione di una 
specifica metodologia statistica con l’obiettivo di superare 
una segmentazione puramente economico occupazionale 
nell’analisi delle disuguaglianze, tenendo conto di ulteriori 
aspetti contestuali che possono esercitare un’influenza 
sulla partecipazione alla vita sociale, e quindi sul rischio di 
esclusione.
E che tuttavia, come riporta il sito Condicio.it, nulla di 
rilevante ai fini di una maggiore conoscenza della disabilità 
è stato introdotto all’interno di questo nuovo approccio di 
ricerca: 
“…In questa prospettiva pur interessante, oltremodo 
significativa appare la scarsità di dati statistici inerenti 
la condizione di disabilità. Sappiamo che la presenza in 
famiglia di uno o più componenti con disabilità costituisce 
uno dei primi fattori di impoverimento. Ci è evidente che 
essa condiziona la possibilità di produrre reddito, sia per 
la difficoltà di accesso diretto al mondo del lavoro, sia per 
l’insufficienza del nostro sistema di welfare che delega 
alle famiglie, e soprattutto alle donne, il lavoro di cura, con 
conseguenze significative sulla possibilità di accedere o 
mantenere un’occupazione. Ci è nota la limitata capacità di 
queste famiglie di poter convertire il reddito disponibile in 
soddisfazione dei propri bisogni e desideri, in benessere e 
qualità della vita. Conosciamo gli ostacoli che, ad esempio, 
le persone con limitazioni sensoriali incontrano nell’accesso 
al lavoro, alla cultura, alla mobilità.

Eppure mancano dati statistici sistematici al riguardo. 
Ancora una volta la condizione di disabilità non è entrata 
nell’analisi delle disuguaglianze elaborata nel 25esimo 
Rapporto annuale dell’ISTAT. Non possiamo quindi avere 
ancora esatta contezza di quanto la disabilità incida nello 
scenario delineato e nel generare esclusione sociale... 
In Italia, come evidenziato più volte dallo stesso ISTAT, 
manca un’anagrafe delle persone con disabilità. 
E non esiste una fotografia degli ostacoli che le persone 
affrontano quotidianamente. Non conosciamo, ad 
esempio, il tasso di disoccupazione delle persone con 
disabilità. Non abbiamo dati aggiornati sull’incidenza 
della povertà e della deprivazione materiale nelle famiglie 
con all’interno una persona con disabilità. Non sappiamo 
quanti giovani NEET (non impegnati nello studio, né nel 
lavoro, né nella formazione) siano giovani con disabilità. 
Con tutto ciò che questo comporta nell’elaborazione di 
politiche e servizi mirati e congruenti. …Per effettuare 
qualunque indagine mirata volta ad esplorare le condizioni 
di vita delle persone con disabilità, in questo caso almeno 
nell’accezione delle persone che hanno ricevuto una 
certificazione, è necessario infatti definire l’universo di 
riferimento. Ed è quindi ormai improcrastinabile procedere 
alla ricostruzione dei dati di natura amministrativa di 
diversa derivazione. Quasi superfluo rammentare che la 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 
divenuta legge dello Stato da ormai otto anni (legge 
18/2009), dedica un articolo specifico a statistiche e 
raccolta dei dati (art. 31), in cui gli Stati si impegnano a 
raccogliere le informazioni appropriate per formulare e 
attuare politiche inclusive. Senza la disponibilità di dati, 
opportunamente disaggregati e resi pubblici, non è infatti 
possibile conoscere e programmare, ma neanche valutare 
il livello di applicazione della stessa Convenzione ONU e 
lo stato di rimozione delle barriere che impediscono alle 
persone con disabilità l’esercizio dei propri diritti …”

A prescindere dalla carenza di dati strutturati derivanti da 
flussi statistici e amministrativi, le evidenze di vita vissuta 
evidenziano come il livello di inclusione sociale per le 
persone con disabilità risulti fortemente dipendente dal 
luogo di residenza, dalla realtà dei servizi territoriali, dai 
modelli culturali prevalenti, dalla condizioni personali e 
familiari. Rimane quindi una sfida per tutto il Paese quella 
di sostenere, nello spirito della Strategia europea 2020, 
condizioni effettive di pari opportunità, contrasto alla 
discriminazione, ingredienti essenziali per una “crescita 
intelligente, sostenibile, partecipata”. La stessa Agenda 
ONU 2030 prevede tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
il contrasto alla povertà, la riduzione delle ineguaglianze, 
città e comunità sostenibili, un lavoro dignitoso per tutti 
quali leve strategiche su cui fondare società accoglienti e 
rispettose del presente e del futuro di ogni cittadino.
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Il processo di inclusione delle persone con disabilità 
evidentemente non può passare da una singola politica, 
ma presuppone una visione d’insieme capace di qualificare 
l’insieme dei programmi ed interventi in una logica di 
mainstreaming, qualificando complessivamente le diverse 
aree di azione che producono effetti diretti ed indiretti sulla 
condizione di vita: la salute, l’assistenza, il lavoro, le tutele 
previdenziali, le misure contro la povertà, l’educazione 
e la formazione, l’abitare, l’accessibilità, la cultura ed il 
tempo libero, i processi partecipativi inclusa la vita politica, 
la trasformazione digitale, in linea con quanto previsto 
dai “Principi per la qualità di vita per le persone con SM” 
adottati nel 2017 dalla Federazione Internazionale delle 
Associazioni Sclerosi Multipla (MSIF).
AISM ha investito grandi energie nell’Osservatorio per i 
diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Convenzione 
ONU: è tempo che il Programma biennale d’azione 
nazionale per i diritti delle persone con disabilità si 
traduca in interventi concreti e realizzi in modo pieno ed 
uniforme tali diritti, intesi, alla maniera del costituzionalista 
Capogrossi, come “la possibilità di ciascuno di avere ed 
esprimere la propria inconfondibile individualità”.

I DATI

L’indagine CENSIS sui bisogni delle persone con SM: un 
confronto tra 2013 e 2017.
L’indagine CENSIS aggiornata al 2017 evidenzia come, 
nonostante la SM abbia un impatto rilevante sulla 
quotidianità, il 65% del campione dichiari di sentirsi 
abbastanza o molto felice. Tale dato varia però in base 
alla fascia di età: all’aumentare dell’età, probabilmente 
in concomitanza con l’inasprimento di alcuni sintomi, 
diminuisce la percezione di felicità (84% di chi ha meno 
di 34 anni si dichiara molto o abbastanza felice contro 
un valore che passa al 60% nella fascia over 55 anni). In 
generale la sfera sociale e affettiva è considerata in larga 
parte positiva. Il 37% degli intervistati riporta di incontrare 
e conoscere persone nuove frequentemente e oltre il 60% 
del campione si reputa soddisfatto della propria vita sociale 
(un 18% in particolare ha indicato “molto soddisfatto”). 
Nonostante la maggior parte degli intervistati affermi di 
non sentirsi discriminato a causa della malattia, permane 
un 23%, in prevalenza uomini, che sostiene il contrario, ma 
solo un 3% ha chiesto consulenza o supporto in caso di 
percezione di discriminazione.

1 XV Rapporto sulle politiche della cronicità, Cittadinanzattiva, 2017
2 La babele dell’assistenza domiciliare in Italia. Chi la fa, come si fa, Davide L. Vetrano, Ketty Vaccaro, 2017

PRINCIPI PER LA QUALITÁ DELLA VITA DELLE PERSONE CON SM

• centralità del ruolo delle persone che convivono con la 
SM in ogni decisione riguardante la loro vita, in modo 
autonomo e consapevole;

• accesso alle cure, ai trattamenti e alle terapie efficaci 
rispetto alle esigenze di salute fisica e mentale che 
possono variare nel tempo; 

• supporto per la rete di familiari, amici e caregiver della 
persona con SM; 

• opportunità di lavoro, volontariato, istruzione e tempo 
libero accessibili e flessibili;

• accessibilità agli spazi pubblici e privati, alle tecnologie e ai 
trasporti;

• risorse economiche per affrontare le esigenze e i costi 
sostenuti da coloro che vivono con la SM;

• azioni, politiche e prassi volte alla promozione 
dell’uguaglianza e contro lo stigma e la discriminazione.

L’ambiente che mi circonda

Il mio contesto di vitaIo
, p

er
so

na
 co

n SM

Relazioni

Istruzione

Cultura e 
attitudini

Situazione 
economica Legislazione e 

politica

Servizi pubblici

Stabilità e 
sicurezza del paese

Salute mentale

Disponibilità 
economica e 
altre risorse

Età

Vita sociale e 
tempo libero

Attitudini 
e credenze

Contesto 
familiare
e locale

Genere

Lavoro e 
volontariato

Salute fisica

I 7 princìpi

Fonte: MSIF Seven principles to improve quality of life with MS, May 2017.
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La convivenza con la SM comporta comunque numerose 
sfide e difficoltà.
Rispetto all’indagine del 2013, lo studio CENSIS del 2017 
evidenzia un incremento di chi riporta di aver avuto 
bisogni specifici e difficoltà in particolare in ambito di 
assistenza personale (48%, con un +15% sul 2013) e di 
supporto per l’autonomia (trasporto personale 46% con un 
+12% sul 2013).
È aumentato anche il numero di chi esprime un bisogno 
di supporto psicologico (dal 28% del 2013 al 37% nel 
2017). Tendenza evidenziata anche dall’analisi dei dati 
dal Numero Verde e Sportelli sul territorio, che registrano 
un incremento 17% del rispetto al 2016 delle richieste di 
supporto psicologico. 
Aumenta anche chi dichiara di aver avuto difficoltà nel 
superamento di barriere architettoniche (43%, con +11% 
sul 2013). Inoltre il 13% degli intervistati (in aumento 
rispetto al 2013) vede nel sostegno alla mobilità e alla 
rimozione delle barriere un elemento importante per il 
miglioramento della propria qualità di vita.
Le difficoltà economiche, costanti rispetto al 2013 (con 
un leggero calo -3%) continuano ad essere una necessità 
rilevante, confermata anche dalle richieste che arrivano 
al Numero Verde, che hanno invece registrato un 

consistente incremento su questo tema. Rispetto al 2016, 
infatti sono state registrate un 50% in più di segnalazioni 
di supporto economico. 1 intervistato su 4 riporta come 
importante per la propria qualità di vita poter contare su 
un supporto economico. Un bisogno meno pressante, 
ma in costante aumento, risulta collegato al supporto per 
le pratiche burocratiche, indicato dal 28% del campione. 
Anche in questo caso il dato viene confermato dai dati 
del Numero Verde e Sportelli: seppur non risulta tra le 
richieste più frequenti, è stato rilevato un aumento del 
45% delle richieste di supporto nella gestione di pratiche 
burocratiche. Questo aspetto trova riscontro anche nelle 
dichiarazioni delle persone con SM nell’indagine CENSIS 
che per un 13% del campione riporta delle difficoltà a 
orientarsi tra i vari servizi (sociali e sanitari).

I  bisogni maggiormente incontrati dalle persone con SM 
cosa è cambiato dal 2013. 
A differenza dell’indagine precedente, nel 2017 arriva un 
dato positivo: è aumentata la porzione di intervistati che 
si sono rivolti al pubblico per trovare risposta ai propri 
bisogni, segno forse di una maggior consapevolezza dei 
propri diritti, anche se non sempre questo ha comportato 
una risposta concreta o soddisfacente.

Fig.1 - I bisogni maggiormente incontrati per la persona con SM dal 2013

Censis 2013 Censis 2017
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Fonte: indagine AISM-CENSIS - 2013; 2017
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Nella famiglia di origine

Nell’indagine CENSIS veniva inoltre chiesto ai partecipanti 
di indicare quali sono le difficoltà che sentono come 
più grandi nel far fronte alla malattia: come nel 2013, 
anche se in calo (-9%), si confermano al primo posto 
le problematiche legate agli aspetti psicologici e in 
particolare nell’accettazione della SM per il 52% degli 
intervistati. Tale dato si dimostra più o meno costante 
anche con il passare degli anni, nelle diverse fasce di età, 
a dimostrazione ulteriore di quanto gli aspetti emotivi 
e psicologici collegati alla SM rappresentino un disagio 
importante nell’arco di tutta una vita, da non sottovalutare.
Seguono le difficoltà nel trovare e mantenere un’attività 
lavorativa (20%) e le difficoltà pratiche ad inserirsi in una 
società con ostacoli (19%). Quest’ultimo dato invece varia 
con l’aumento dell’età: da un 12% tra i giovani a quasi il 
doppio (23%) per chi ha più di 55 anni. Un 18% infine 
dichiara di incontrare difficoltà nel mantenere vivi i rapporti 
sociali e le amicizie, dato segnalato con maggior frequenza 
da chi ha una disabilità più grave.
Anche in questo ambito, l’indagine CENSIS del 2017 
riporta un incremento di chi vorrebbe poter trovare 
maggiori opportunità di socializzazione e tempo libero 
(11% degli intervistati).

Quanto alla situazione abitativa nel 13% dei casi vivono 
da sole, nel 19% delle situazioni abitano con la famiglia di 
origine, nel 29% in coppia senza figli, nel 28% dei casi in 
coppia con figli. Limitato il numero di persone che vivono 
con altre persone non parenti o in strutture residenziali.

Il 61% ha una relazione stabile o è sposato e convive, il 
7% pur avendo relazioni stabile non convive, mentre circa il 
30% non ha relazioni stabili ma occasionali o assenti. 
Il 43% degli intervistati dichiara di ricevere ogni giorno 
assistenza informale da familiari e conviventi nello 
svolgimento delle attività quotidiane; il 20% in caso 
di bisogno (es. in presenza di un attacco) per un totale 
del 63%; il 37% pertanto non riceve questo tipo di 
aiuto. Rispetto a parenti e amici non conviventi il dato 
complessivo di coloro che ricevono assistenza informale 
scende al 19 % (supporto quotidiano) e al 22% (supporto 
occasionale). L’85% delle persone con SM dichiara di non 
ricevere assistenza domiciliare da personale pubblico, 
mentre il 15% segnala di aver dovuto far ricorso ad un 
assistente familiare (badante) per un supporto nelle 
attività quotidiane, personale remunerato direttamente 
dal rispondente. Il supporto di figure volontarie si registra 
invece nell’8% dei casi. In generale 1 persona su 3 
avrebbe bisogno di maggiore aiuto e supporto rispetto 
a quello che ha ricevuto ma non può permetterselo, 
avendo già fatto ricorso a fondi propri e dei familiari. 
Accade così che i familiari abbiano compromesso il 
proprio percorso lavorativo (17% dei casi) e sacrifichino 
gran parte del proprio tempo libero (35%). I dati relativi 
all’insoddisfazione dell’assistenza e supporto personale 
crescono con il crescere dell’età, attestandosi su valori 
massimi nella fascia sopra i 55 anni. La carenza di supporti 
e il peso esercitato sulla famiglia porta 1 persona su 3 a 
sentirsi poco felice o infelice e 1 persona su 4 dichiara di 

Fig.2 - Aspetti di cui gli intervistati avrebbero bisogno per migliorare la vita
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Fonte: indagine AISM-CENSIS, 2017
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non riuscire a incontrare nuove persone o a farlo molto 
raramente, con conseguente compromissione della vita 
di relazione. Anche in questo caso il dato risulta migliore 
in modo significativo in funzione dell’età meno avanzata: 
l’84% dei rispondenti sotto i 35 anni afferma infatti 
di ritenere la propria vita sociale molto o abbastanza 
soddisfacente.

Un nuovo dato emergente dall’indagine segnala come 1 
persona su 4 si senta discriminato in conseguenza della 
sua patologia: solo il 4% tuttavia si è rivolto a un centro 
antidiscriminazione o ha richiesto consulenze legali/avviato 
azioni a propria tutela, testimonianza di una certa difficoltà 
prima di tutto culturale nel rivendicare i propri diritti e 
stanare situazioni di discriminazione anche indiretta.

Fig.3 - Tipologie di nucleo confronto uomini donne

Fig.4 - Inclusione attiva e partecipazione delle persone con SM
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Venendo alle segnalazioni pervenute al Numero Verde e 
agli Sportelli di accoglienza, informazione e orientamento 
sul territorio confermano come problematiche 
maggiormente avvertite dalle persone con SM in materia 
di inclusione, accessibilità, discriminazione, quelle relative 
al rilascio e conferma della patente; i contrassegni per la 
circolazione e sosta; l’esenzione dal pagamento della tassa 
di circolazione; i contributi per l’eliminazione di barriere 
architettoniche. Molte sono infatti le segnalazioni di 
necessità di installazione di ascensori, monoscala a cingoli, 
corrimano o di ristrutturazione della scala condominiale 
con il problema che generalmente gli altri condomini non 
risultano disposti a sostenere una spesa per il superamento 
delle barriere architettoniche.

Numerose anche le segnalazioni in materia di 
assicurazioni, sia per le difficoltà (e a volte il diniego) di 
accedere a prodotti assicurativi sanitari in presenza di 
una diagnosi pregressa di SM, sia in merito ai meccanismi 
escludenti delle polizze vita da cui deriva anche la difficoltà 
di avere accesso a mutui sull’abitazione. Consistenti anche 
le denunce di mancato accesso alle cure domiciliari, il 
costo delle prestazioni sanitarie integrative e la mancata 
applicazione del codice di esenzione per esami e visite 
comunque legate alla SM, nonché i temi legati alla 
separazione e divorzio e alla genitorialità, con il timore che 
la SM possa essere causa o motivo di mancato affido o di 
ottenimento dell’adozione.
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condizioni di benessere collettivo;

-  Assunzione dei Principi per la qualità di vita delle persone con SM quale riferimento da introdurre e tenere presente nelle 
politiche nazionali dedicate alla sclerosi multipla nei diversi settori di interesse.

-  Costruzione di sistemi informativi nazionali alimentati da fonti statistiche e flussi amministrativi in grado di rappresentare 
sul territorio la condizione delle persone con disabilità e il loro livello di benessere, inclusione, non discriminazione;
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L'impatto della ricerca sulla condizione di 
vita delle persone

LA RICERCA
NELLA SCLEROSI 
MULTIPLA
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Agli inizi degli anni ’60, della SM non si sapeva nulla: era stato costruito un modello animale, che 
forniva dati istopatologici molto simili a quelli della SM osservata anamopatologicamente nell’uomo; 
per questa malattia veniva riconosciuto un meccanismo autoimmune, perché veniva prodotta 
inoculando nell’animale i costituenti della mielina che portavano a sviluppare nell’animale una 
risposta immunitaria e a sua volta allo sviluppo della malattia.

… Negli anni ’60 fu prodotto il primo trial clinico negli USA, con l’ACTH, per vedere se questo 
farmaco aveva effetto nel ridurre l’intensità della ricaduta. Fu quello il primo trial fatto con una 
metodologia per così dire moderna: pazienti divisi in due gruppi, uno trattato con ACTH e l’altro con 
placebo. Veniva dimostrato che l’ACTH era superiore al placebo nel favorire il più pronto recupero 
della malattia. Quel trial diceva soltanto questo: che recuperi più rapidamente, se quando hai una 
ricaduta segui quel trattamento. Poi, alla fine degli anni ’60, iniziarono le prime timide osservazioni 
con farmaci immunosoppressori.

Angelo Ghezzi,  
Neurologo

L’ultimo anno è stato veramente importante perché per la prima volta due terapie diverse, una 
nelle forme primarie progressive e una nelle forme secondarie progressive, hanno dimostrato di 
poter scalfire l’evoluzione della malattia. Inoltre, una serie di altri dati indica che anche nelle forme 
progressive della malattia è possibile modificare il decorso in modo più favorevole. Si ripete la storia 
che abbiamo vissuto vent’anni fa quando è arrivato l’interferone, la prima terapia per la SM. Anche 
oggi quindi dobbiamo essere ottimisti, è l’inizio di una storia destinata a erodere il nemico, che oggi 
dobbiamo cominciare a scalfire. Queste sono le condizioni in cui siamo oggi.

Giancarlo Comi, 
Università Vita e Salute IRCCS San Raffaele di Milano, (Leadership Conference AISM, 2018)



205 

> LA RICERCA NELLA SCLEROSI MULTIPLA
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LO SCENARIO

Il sostegno alla ricerca scientifica sulla malattia è per le perso-
ne con sclerosi multipla l’ambito principale di attività dell’As-
sociazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) anche attraverso 
la sua Fondazione (FISM) e anche l’attività su cui sempre 
AISM dovrebbe investire le sue risorse oggi e in futuro, come 
riportato dall’indagine AISM-CENSIS 2017.
Ed è la ricerca scientifica l’area di intervento che il 55% degli 
italiani, nella ricerca Doxa del 2016, come negli anni prece-
denti, riconoscono all’AISM come fondamentale, e ad essa 
sono destinate le donazioni raccolte con il 5 per mille.
Molte persone con sclerosi multipla (SM), professionisti della 
cura e ricercatori, ricordano i tempi in cui esistevano solo 
terapie sintomatiche. La ricerca sulla SM ha fatto grandi passi 
negli ultimi 50 anni. Oggi la comunità della SM dispone di 
migliori strumenti diagnostici, ha la possibilità di monitorare 
la malattia, si è fatta un quadro più chiaro dei meccanismi 
coinvolti nella malattia, ha approcci più mirati alla riabilitazio-
ne e farmaci in grado di rallentare il decorso della malattia e 
ridurre in modo significativo gli attacchi. Dagli anni ’80 grazie 
alla ricerca scientifica sono stati scoperti 16 nuovi farmaci, 
l’ultimo dei quali già approvato dalla Food and Drug Admi-
nistration (FDA) statunitense all’inizio del 2017 anche per la 
forma primaria progressiva.
La ricerca è quindi molto importante per l’Associazione, che 
anno dopo anno si pone il problema di come indirizzarla in 
modo sempre più efficace per le persone con SM, e in parti-
colare per quelle che non hanno ancora risposte. Altrettanto 
importante è comunicare la ricerca, affinché si traduca in 
risposte concrete per la persona con SM e la società.
Come recita la Carta dei Diritti delle persone con sclerosi 
multipla: ‘Tutte le persone con SM hanno diritto a una ricerca 
scientifica rigorosa, innovativa e di eccellenza, orientata a 
scoprire le cause, comprendere i meccanismi di progressione 
e le potenzialità di riparazione del danno, individuare e valu-
tare i possibili trattamenti specifici, con ricadute concrete per 
una vita di qualità in ogni fase della malattia’.
Per esercitare il diritto alla ricerca sono protagoniste sempre 
le persone coinvolte nella SM e - a livello mondiale, attra-
verso le loro Associazioni, che sono associazioni “di” e non 
“per le” persone - definiscono l’Agenda Globale, cioè le aree 
prioritarie alle quali dedicare gli sforzi di tutti. Per questo 
AISM e la sua Fondazione (FISM) svolgono un ruolo fonda-
mentale nella Federazione Internazionale delle Associazioni 
Sclerosi Multipla (MSIF) e in questi ultimi anni hanno contri-
buito alle scelte per affrontare con la ricerca i temi della SM 
progressiva, della SM pediatrica, della condivisione di dati di 
ricerca (data sharing e big data), della degenerazione e della 
riparazione del danno.

Nel 2015 il Movimento AISM ha pubblicato l’Agenda SM 
20201 con la quale recepisce anche le priorità dell’Agenda 
Globale della ricerca e identifica le attività strategiche per 
declinarle nel contesto nazionale in modo da promuovere 
l’impatto collettivo della ricerca sulla persona. Queste azioni 
includono l’impegno pubblico (punto Agenda 7,1 e 7,3), il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder (punto Agenda 7,2), 
investimenti adeguati per le infrastrutture della ricerca (punto 
Agenda 7,7), la formazione e carriera dei ricercatori (punto 
Agenda 7,8) e risorse adeguate per una promozione diversifi-
cata della ricerca (punto Agenda 7,6 e 7,9).
I risultati attesi prevedono che venga garantito un sistema 
strutturato di ricerca, in grado di valorizzare le eccellenze e 
convogliare in un disegno unitario, nazionale e internazionale, 
talenti, risorse e progettualità, producendo risultati concreti 
per le persone con SM. È previsto, inoltre, che le persone 
con SM partecipino attivamente alle scelte e ai percorsi di 
ricerca scientifica, anche valorizzando il ruolo di AISM e della 
sua Fondazione.
Nel 2016 il Movimento AISM si è dotato del Barometro della 
SM2 - di cui questa pubblicazione costituisce la terza edizio-
ne - che si propone di essere uno strumento fondamentale 
per misurare nel tempo l’impatto dell’Agenda SM sulla perso-
na e sulla società.

SOSTENIBILITÀ E IMPATTO
COLLETTIVO DELLA RICERCA

Una delle azioni strategiche dell’Agenda SM 2020 è il 
coinvolgimento di tutti gli attori necessari alla realizzazione 
dell’Agenda stessa delle persone con SM. Finora alla mag-
gior parte delle iniziative di ricerca multi-stakeholder sono 
mancate misurazioni di impatto condivise e infrastrutture di 
supporto per consentire un allineamento degli sforzi e una 
rendicontazione trasparente e responsabile dei risultati, con 
la conseguenza di scoraggiare il vero impegno dei diversi 
attori coinvolti.  Per garantire i successi futuri e mantenere 
i diversi attori coinvolti nel tempo sarà necessario lo svilup-
po di strumenti efficaci di misurazione e rendicontazione 
dell’impatto collettivo della ricerca in modo che ogni attore 
veda garantito un suo ritorno di investimento (ROI) allineato 
ad una agenda comune (punto Agenda 7,4). 
Un’esigenza, questa, sentita sempre più anche a livello inter-
nazionale e nazionale, a livello ministeriale, del Terzo settore 
e dei singoli centri pubblici e privati di ricerca che richiede 
attenzione e risorse. L’Associazione ha pertanto promosso 
un programma di ricerca chiamato: “Impatto Collettivo della 
Ricerca sulla SM”.

 1 Agenda della Sclerosi Multipla 2020, AISM 2015
2 Barometro della SM, AISM 2016
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Il nuovo modello di Impatto Collettivo della Ricerca (figura1) 
verrà costruito con indicatori che misurino la qualità della 
ricerca finanziata (eccellenza), la sua dimensione economica 
e finanziaria (efficienza) e quella legata a tutti gli attori del 
sistema (sociale) alla luce delle priorità della ricerca stabilite 
dalla comunità SM (dimensione di missione). 
Nello specifico, questo modello prospettico aiuterà le 
organizzazioni di ricerca multistakeholder SM a migliorare 
il processo di programmazione di agende comuni, di piani 
di finanziamento, di procedure di valutazione e di politiche 
organizzative.
I requisiti essenziali allo sviluppo del modello includono:
• Il coinvolgimento della persona con SM e lo sviluppo di 

scale scientifiche per misurare la sua prospettiva.
• Un’agenda strategica comune della ricerca che definisca 

gli aspetti dell’Agenda SM 2020 in comune con gli altri 
attori del sistema SM (la dimensione di missione).

• L’applicazione di modelli diversificati di finanziamento 
della ricerca.

• Un sistema di classificazione per identificare in modo 
uniforme le aree della ricerca finanziata attraverso una 
gamma altamente diversificata di tipi e di portafogli di 
ricerca dei diversi attori (stakeholder) del sistema ricerca.

• Metriche che nasceranno da una co-creazione fra diversi 
stakeholder, attraverso discussioni congiunte e un ap-
prendimento reciproco.

• Meccanismi per determinare il finanziamento nazionale 
della ricerca che possano essere monitorati nel tempo.

Anche la Comunità Europea ha riconosciuto la necessità di 
dedicare attenzione e risorse a questa area di intervento 
promuovendo un bando di ricerca su questo tema (BANDO 
HORIZON 2020. SWAFS-05-2017 call: New constellations 
of Changing Institutions and Actors). All’interno di questa 
iniziativa nel 2017, la  Comunità Europea ha assegnato 3.5 
milioni di Euro al progetto europeo dal titolo ‘A Collective Re-
search Impact Framework and multi-variate models to foster 
the true engagement of actors and stakeholders in Health 
Research and Innovation’ (MULTI-ACT) di cui la Fondazione 
Italiana Sclerosi Multipla è coordinatore e a cui partecipano 
organizzazioni europee di riferimento (Università degli Studi 
di Trento; Ernst&Young Financial Business Advisors S.p.A; 
Universidad de Burgos; Tampereen Yliopisto, The University 
of Tampere,UTA; The European Brain Council, EBC; IN-
TRASOFT International S.A; European Health Management 
Association, EHMA; Fondation Aide à la recherche sur la 
Sclérose en plaques, ARSEP; Dane-i-Analizy.pl Sp. z o.o). 
La collaborazione europea che svilupperà questo progetto 
include partner provenienti da Italia, Belgio, Francia, Spagna, 
Finlandia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia. La missione del 
progetto MULTI-ACT è proprio lo sviluppo di un modello di 
governance della ricerca di sostenibilità collettiva per consen-
tire le migliori pratiche tra tutti gli attori del sistema ricerca 
nazionale ed internazionale, dove la persona con SM sarà 
uno degli stakeholder chiave per la valutazione dell’impatto 
sociale della ricerca. Il progetto MULTI-ACT è sviluppato a 
partire da maggio 2018 con una durata di tre anni. 

Fig.1 - Impatto collettivo della ricerca sulla persona: modello multidimensionale 
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Il nuovo modello di Impatto Collettivo della ricerca si propone di ottenere indicatori che misurino sulla base della missione (es: Agenda SM 2020) oltre 
all’eccellenza della ricerca (dimensione qualità della ricerca), la sua efficienza economica (dimensione economica) e l’impatto sugli stakeholder (dimensione 
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Verso una banca dati della ricerca sulla 
SM in Italia: mappatura degli stakeholder 
e questionario “MS Research Impact” 
sviluppato con il Ministero della Salute

In linea con i requisiti del programma ‘Impatto Collettivo 
della Ricerca sulla SM’ nel 2017 ci siamo focalizzati a livel-
lo nazionale sullo sviluppo di un sistema di classificazione 
comune per identificare in modo uniforme i tipi di ricerca 
finanziati attraverso una gamma estremamente diversifica-
ta di tipi di finanziatori e portafogli di ricerca e poterne poi 
valutare l’impatto in accordo con il modello sopradescritto. 
A questo scopo, in accordo con il Ministero della Salute, 
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, 
l’Associazione ha sviluppato un questionario chiamato ‘MS 
Research Impact’ destinato agli stakeholder principali del 
sistema ricerca identificati secondo il processo descritto di 
seguito. I dati raccolti permetteranno di valutare i diversi indi-
catori multidimensionali del modello ‘Impatto Collettivo della 
Ricerca’, per indirizzare la promozione e il finanziamento della 
ricerca in base alle priorità dell’Agenda SM 2020. In linea con 
questa strategia, condivisa dalle altre Associazioni sclerosi 
multipla internazionali, i principali attori del sistema ricerca 
in Italia parteciperanno al questionario on-line che appro-
fondisce le quattro dimensioni del modello sopra descritto. Il 
completamento di questo questionario sarà propedeutico a 
un successivo tavolo di lavoro con tutti gli attori del sistema 
della ricerca che parteciperanno così alla finalizzazione del 
piano dell’iniziativa ‘MS Research Impact’.

Mappatura degli stakeholder del sistema 
ricerca in Italia rilevanti per le priorità 
dell’Agenda SM 2020

Nel 2017 attraverso l’assegnazione di una borsa di ricerca 
(Accountability ed approccio multi-stakeholder per misura-
re l'impatto della ricerca, PI Carla Antonini cod. 2017/SB/) 
abbiamo mappato gli stakeholder del sistema ricerca in Italia 
rilevanti per le priorità dell’Agenda SM 2020. 
La fase 1 si è focalizzata sull’identificazione degli stakeholder 
correlati alla FISM. Abbiamo raggiunto questo passo seguen-
do il framework 7P (adattato da Concannon et al, 20143), 
che abbiamo considerato particolarmente appropriato dato 
che è stato specificamente progettato per la ricerca sanitaria. 
Il quadro delle 7P suggerisce che, al fine di garantire una rap-
presentazione massima di tutti i tipi di soggetti coinvolti nella 
ricerca sanitaria, le parti interessate possono essere organiz-
zate in sette tipi: pazienti e pubblico, fornitori, acquirenti, pa-

gatori, responsabili politici, produttori di prodotti e principali 
investigatori. La fase 2 si è focalizzata nella categorizzazione 
degli stakeholder in base ai criteri rilevanti ai fini dell'indagine. 
La categorizzazione è importante per esplorare quali parti 
interessate sono più rilevanti da coinvolgere in relazione alle 
priorità dell’Agenda 2020.

Banca dati della ricerca sulla SM 
internazionale 

A livello internazionale le principali associazioni SM (Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multipla , MS Research Australia, 
Multiple Sclerosis Society of Canada; National Multiple 
Sclerosis Society USA, UK MS Society, Multiple Sclerosis 
International Federation) hanno creato una banca dati della 
ricerca finanziata dalle stesse associazioni e dall’NIH4. Anche 
la ricerca sulla SM internazionale verrà valutata in accordo 
con le quattro dimensioni del modello sopra descritto. I dati 
raccolti permetteranno di valutare i diversi indicatori multi-
dimensionali del modello ‘Impatto Collettivo della Ricerca’ e 
di indirizzare la promozione e il finanziamento della ricerca in 
base alle priorità dell’Agenda SM Internazionale (ad esempio 
l’Agenda della Progressive MS Alliance).

I dati della Ricerca sulla SM:
la fotografia del periodo 2015-2017

Parallelamente alla messa a punto del questionario, abbiamo 
continuato ad analizzare i seguenti dati: quantità e qualità 
degli articoli scientifici pubblicati ogni anno sulla SM dal 
2014 a oggi, distinguendo il contributo italiano e quello 
riconducibile ai finanziamenti della fondazione FISM; perfor-
mance nei progetti europei; trial e brevetti relativi a SM. Per 
stimare la qualità delle pubblicazioni scientifiche abbiamo 
fatto ricorso al valore dell’impact factor delle riviste. Seppure 
consapevoli dei limiti di questo parametro, ormai condivisi da 
una parte sempre più ampia della comunità scientifica, l’im-
pact factor è ancora l’unico modo universalmente riconosciu-
to per quantificare il valore di un contributo scientifico. 

 3 A national strategy to dwevelop pragmatic clinical trials infrastructure. Concannon TW, Guise JM, Dolor RJ, Meissner P, Tunis S, Krishnan JA, 
Pace WD, Saltz J, Hersh WR, Michener L, Carey TS.Clin Transl Sci. 2014 Apr;7(2):164-71.

4 NIH. http://1.usa.gov/1Wd84Na
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LA RICERCA IN ITALIA: VERSO 
INDICATORI DI ECCELLENZA E DI 
EFFICIENZA

I numeri della ricerca in Italia

La ricerca scientifica in Italia non è al vertice delle preoccupa-
zioni nazionali. Da sempre la ricerca e lo sviluppo nel nostro 
Paese vengono sotto-finanziate sia dal pubblico che dal 
privato. Ed è anche per questo che il contributo del no-profit 
soprattutto in campo biomedico è così importante.
Nel 2016 (ultimo dato disponibile) il finanziamento comples-
sivo è stato pari al 1,2% del prodotto interno lordo (PIL), ben 
sotto la media dell’Unione Europea, pari al 2%. Dall’inizio del-
la crisi economica nel 2008 al 2016 il finanziamento pubblico 
è calato del 23%, in parte compensato da un leggero au-
mento del finanziamento privato. Questo spiega fra l’altro  il 
calo in questi anni di docenti e ricercatori universitari, pari 

LA PERFORMANCE DELLA RICERCA ITALIANA SULLA SM

Pubblicazioni. Allo scopo di valutare quantità e qualità 
degli articoli scientifici pubblicati sulla SM dal 2015 al 
2017 è stato sviluppato un codice Python che sfrutta il 
modulo Biopython per interrogare il data base PubMed. I 
parametri dell’interrogazione hanno riguardato la data della 
pubblicazione (compresa tra gennaio 2015 e dicembre 2017) 
e le parole chiave (e.g. “multiple AND sclerosis”, “progressive 
AND multiple AND sclerosis”, ecc.). Per ciascun articolo 
si possono così ottenere le seguenti informazioni: anno 
di pubblicazione, nomi degli autori e le relative affiliazioni 
(è stata considerata la prima affiliazione italiana), titolo 
dell’articolo, nome e codice ISSN della rivista. Partendo da 
questi campi è stato possibile, sempre attraverso un codice 
Python, associare a ciascun articolo scientifico i Paesi in 
cui lavorano gli autori e l’impact factor della rivista. Questa 
procedura avviene tuttavia con un margine di errore dovuto 
a imperfezioni nel data base PubMed, soprattutto relative 
alle affiliazioni degli autori, e alla reperibilità dei valori 
dell’impact factor. Ove possibile il margine di errore è stato 
quantificato. Oltre all’Impact factor è stato scaricato il valore 
del punteggio Altmetric5 relativo a ogni pubblicazione con 
almeno una affiliazione a un ente italiano (valori aggiornati al 
mese di marzo 2018). 

metodi di analisi applicati per l’ottenimento dei dati forniti

Altmetric è un indicatore alternativo all’impact factor6 e all’H-
index7 che intende misurare l’interesse per una pubblicazione 
scientifica da parte non solo della comunità scientifica ma di 
tutta la società. Per rispondere al bisogno di definire l’impatto 
della ricerca scientifica in modo alternativo questa metrica 
viene sintetizzata calcolando - e pesando8 - il numero di 
condivisioni della pubblicazione su varie piattaforme: social 
network, patents, Wikipedia, blog, news, policy document9.

Trial. Sono stati scaricati i trial da clinicaltrials.gov e sono stati 
estratti tutti i trial con arruolamento anche in Italia e avviati 
nel periodo 2015-2017.

Patent. Sono stati scaricati i brevetti della banca dati EPO 
(epo.org) che contengono entrambe le parole “multiple” e 
“sclerosis” nel titolo o nell’abstract nel periodo 2015-2017. 
Vengono estratte le nazionalità, i nomi e le istituzioni degli 
applicant e degli inventor.

Progetti europei. Sono stati scaricati progetti e partecipanti 
ai progetti europei dalla banca dati Cordis. Si analizzano i 
dati del programma H2020 estraendo istituzioni italiane 
coinvolte in progetti aventi per oggetto SM e i relativi fondi 
ricevuti per progetto.

10 Per una disamina completa e aggiornata dello stato della ricerca in italia si rimanda al RIO Country Report 2017: Italy. European Commission, 
2018, scarcabile al link: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/rio-country-report-2017-italy

al 17%, e l’aumentata emigrazione intellettuale dei giovani 
italiani verso nazioni più ricettive di talenti. Nel corso del 
2017 si è provato a contrastare questo declino con alcune 
misure importanti, che andrebbero però rese costanti se non 
rafforzate. Prima di tutto si segnala il bando PRIN pubblicato 
il 27 dicembre 2017 che con i suoi 391 milioni di euro per la 
ricerca scientifica nel triennio rappresenta un balzo in avanti 
rispetto ai bandi precedenti, molto inferiori e discontinui nel 
tempo. Altre misure - fra le quali il programma Industria 4.0, 
la defiscalizzazione degli investimenti in ricerca e l’implemen-
tazione di altri interventi previsti nel Programma Nazionale 
della Ricerca (2015-2020) - hanno mostrato qualche segnale 
positivo, ma ancora insufficiente per allineare la ricerca italia-
na alle locomotive europee e internazionali10.
Dei circa 21 miliardi di euro di finanziamento della ricerca 
in Italia, l’investimento in ricerca biomedica è stimato fra i 
2,5 e i 3 miliardi di euro, di cui 1 miliardo dal privato (soprat-
tutto aziende farmaceutiche) e circa 300 milioni di euro dal 

5 https://www.almetric.com
6 Citazioni ricevute dalle rivist
7 Produttività e impatto delle pubblicazioni di un autore.
8 How is the Altmetric Attention Score calculated? Altmetric, aprile 2018 (link).
9 Relevant, reliable and transparent. Altmetric, aprile 2018 (link).
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ricerca finalizzata del Ministero della Salute). Si tratta, in 
realtà, di contributi abbastanza modesti se si pensa che, ad 
esempio, il bando PRIN 2015 ha destinato allo studio delle 
malattie neurologiche 3,5 milioni di euro sui 28 milioni desti-
nati alle scienze della vita. 
Un’altra fonte è rappresentata dal finanziamento della ricerca 
corrente erogata dal Ministero della Salute, almeno per que-
gli IRCCS impegnati anche nello studio e la cura di questa 
condizione.
Una più chiara visione del finanziamento della ricerca sulla 
SM verrà dal progetto ‘MS Research Impact’, voluto da AISM 
in accordo con il Ministero della Salute, volto da un lato a 
fotografare il finanziamento complessivo della ricerca sulla 
sclerosi multipla, e dall’altro a valutarne efficienza, efficacia e 
rispondenza alle priorità stabilite dalla comunità delle perso-
ne con SM. 
Per quanto riguarda invece il programma Horizon 2020 
(2014-2020) a oggi, dalle indagini effettuate dall’AISM, si 
contano 28 progetti sulla SM (7 nel 2015, 11 nel 2016 e 
10 nel 2017). Dieci enti italiani hanno partecipato a dieci di 
questi progetti (circa 1,7 milioni di euro a IRCCS e fondazio-
ni, circa 1 milione di euro a Università). Numeri in linea con 
l’andamento del precedente programma FP7 (2007-2013) 

no-profit. La parte di gran lunga maggiore di questo finanzia-
mento riguarda le spese fisse in stipendi e strutture (univer-
sità, centri di ricerca, IRCCS), mentre ancora molto basso 
rispetto ad altri paesi è il finanziamento pubblico competitivo 
per bandi, come la ricerca finalizzata del Ministero della Sa-
lute (circa 50 milioni all’anno) e la quota riservata alle scienze 
della vita nell’ambito dei PRIN11.
Una boccata d’ossigeno arriverà dal nuovo bando PRIN 
2017, di cui al momento non sono ancora noti i risultati. Si 
conferma quindi fondamentale il contributo in grant fornito 
dagli enti no-profit come FISM.

La ricerca italiana sulla sclerosi multipla

In questo quadro, è opportuno valutare a quanto ammonta 
la ricerca dedicata alla SM. Non esiste, al momento, nulla di 
simile a una banca dati unica e accessibile, sul modello degli 
statunitensi National Institutes of Health, in cui siano elencati 
i finanziamenti pubblici divisi per malattia e condizione. Sul 
fronte del finanziamento pubblico nazionale, nell’ultimo 
triennio (2015-2017) alcuni bandi hanno riguardato, anche 
se in minima parte, la ricerca sulla sclerosi multipla (come 
i PRIN, il bando Ricerca Indipendente dell’AIFA e il bando 

11 (28 milioni di euro nei PRIN 2015; si veda a questo proposito l’articolo di C. Sabelli “Gli spiccioli dei PRIN 2015 per la ricerca pubblica”, al link: 
https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/chiara-sabelli/gli-spiccioli-dei-prin-2015-alla-ricerca-pubblica/settembre-2016 

 Regione Gruppi 
attivi

Abruzzo 4
Basilicata 2
Calabria 3
Campania 20
Emilia Romagna 14
Friuli 1
Lazio 33
Liguria 28
Lombardia 74
Marche 3
Molise 1
Piemonte 22
Puglia 11
Sardegna 14
Sicilia 10
Toscana 27
Trentino 1
Umbria 3
Valle d’Aosta 1
Veneto 11

TOTALE 283

 Estero Gruppi 
attivi

Australia 1
Inghilterra 9
Svizzera 2
USA 4
TOTALE 16
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Fig.2 - I gruppi di ricerca attivi finanziati da AISM nel 2018 Dati FISM 2017
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Fig.4 - I progetti attivi nel 2018 finanziati da 
FISM per area prioritaria

Fig.3 - I progetti attivi nel 2018 finanziati da 
FISM per fasi di ricerca

Progetti di ricera traslazionale

Progetti di ricerca preclinica

Progetti di ricerca clinica

Progetti di ricerca fondamentale

4.014.171€

7.588.825€

1.859.403€

2.017.353€

in cui erano stati finanziati 19 progetti per la ricerca sulla SM 
con partecipanti italiani: 5 milioni di euro sarebbero andati a 
finanziare la ricerca nelle Università, 300 mila euro a IRCCS e 
fondazioni e 580 mila euro ad aziende12.

Il contributo di AISM e della sua 
Fondazione

65 milioni di euro investiti nella ricerca da AISM attraverso 
la sua Fondazione negli ultimi 10 anni: continua a essere il 
terzo ente nel mondo tra le associazioni sclerosi multipla per 
i finanziamenti della ricerca sulla SM.
Sono 409  i ricercatori finanziati da AISM dal 1987 ad oggi,  
il 76% dei quali continua a fare ricerca sulla sclerosi multipla. 
Attualmente (nel  2018, n.d.r) sono 299 inclusi i Centri Clinici 

che partecipano al progetto Registro Italiano Sclerosi Multipla  
i gruppi di ricerca attivi in Italia finanziati da AISM (figura 2) 
attraverso la sua Fondazione, distribuiti in 78 diversi Istituti 
e Università di cui 16 stranieri (1 Australia, 9 Inghilterra,4 
Stati Uniti d’America, 2 Svizzera). I progetti di ricerca attivi nel 
2018, finanziati da FISM sia attraverso il Bando (2012-2017) 
che tramite programmi speciali, sono 113 per un investi-
mento totale di circa 15 milioni di euro. Nella figura 3 sono 
rappresentati questi progetti suddivisi nelle fasi di ricerca 
fondamentale, preclinica, traslazionale e clinica, mentre nella 
figura 4 sono stati suddivisi seguendo le aree prioritarie di 
ricerca indicate nell’Agenda globale SM della Federazione.

12  Per una disamina completa e aggiornata dello stato della ricerca in Italia si rimanda al RIO Country Report 2017: Italy. European Commission, 
2018, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/rio-country-report-2017-italy y
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Modelli diversificati di finanziamento 
della ricerca

In linea con i requisiti del modello ‘Impatto Collettivo della 
Ricerca’, la mappa strategica di finanziamento e promozione 
della ricerca della Fondazione (figura 5) mette in luce 
l’importanza di applicare modelli diversificati di finanziamento 
per ottenere un impatto della ricerca sulle persone con SM.

Questa mappa prevede diversi gradi di coinvolgimento della 
Fondazione nella selezione delle iniziative e dei progetti di 
ricerca da promuovere e finanziare (gestione del portfolio) 
e nella gestione, scientifica e amministrativa, degli stessi 
(gestione del progetto):
1. Investire nell’innovazione, basata sulle idee del ricerca-

tore (fund and forget: finanzia e dimentica, ad esempio il 
finanziamento del Bando annuale FISM).

2. Sostenere un’area di ricerca specifica e monitorare i 
progressi della ricerca (select and oversee: seleziona e 
monitora; ad esempio finanziare la ricerca sulle cellule 
staminali)

3. Essere attivamente coinvolti nello sviluppo e nella ge-
stione sia del portafoglio con gli altri stakeholder (commit 
e integrate, come l’impegno nell’Alleanza sulle forme 
progressive (PMSA), il progetto per lo sviluppo di terapie 
rimielinizzanti (GPR17) e neuroriabilitative.

  1  Zaratin et al, 2014

4. Sostenere, insieme ad altri enti di ricerca, le infrastrutture 
di ricerca e le risorse per la gestione delle stesse anche 
per garantire che i risultati della ricerca siano condivisi 
[(open and integrate: aprire e integrare; ad esempio 
l’impegno nello studio clinico con cellule mesenchimali 
(MESEMS), nella condivisione dei dati (DATA SHARING) 
come per il progetto Registro Italiano SM e il progetto 
INNI-Network Italiano di Neuroimaging, nello studio 
della riabilitazione cognitiva attraverso un software nella 
SM pediatrica (POMS)

1.Investire nell’innovazione, basata sulle 
idee del ricercatore (fund and forget: 
finanzia e dimentica, ad esempio il 
finanziamento del Bando annuale FISM).

Dal 2015 al 2017 tramite il proprio bando annuale, AISM 
ha finanziato la ricerca sulla SM per un totale di 9,2 milioni 
di euro. Negli anni i finanziamenti tramite il Bando annuale 
sono stati dedicati a progetti nelle diverse fasi della ricerca 
(figura 6). Garantire un investimento costante nell’innova-
zione e nello sviluppo di nuova conoscenza nelle diverse 
fasi della ricerca è strumentale a produrre un impatto della 
ricerca sulla persona. Attualmente i soli indicatori universali 
di cui si dispone sono indicatori di eccellenza, quali il nume-
ro di pubblicazioni, relativo impact factor e formazione dei 
ricercatori.

Fig.6 - I finanziamenti del Bando annuale
FISM 2015-2017 per fase di ricerca
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2.Dall’innovazione all’impatto della 
ricerca sulla persona: progetti speciali che 
rispondono all’Agenda delle persone con SM.

In linea con la mappa strategica della ricerca FISM, la Fonda-
zione continua a promuove e sostenere progetti speciali na-
zionali e internazionali che rispondono alle priorità scientifiche 
dell’Agenda delle persone con SM (Agenda SM 2020).  Nella 
Fig. 8 sono riportati i progetti speciali attivi nel 2018 suddivisi 
per le priorità suddette.

Negli ultimi anni lo sviluppo delle iniziative riportate nella Fig. 
8 (pagina a lato) ha visto il coinvolgimento di importanti sta-
keholder verso un impatto collettivo della ricerca sulla persona 
con SM, in linea con le priorità strategiche dell’Agenda SM 
2020 (vedi paragrafo ‘Sostenibilità e Impatto Collettivo della 
Ricerca’).

Riportiamo la seguente analisi dei progetti terminati nel 
2017 in relazione alle pubblicazioni scientifiche prodotte e al 
relativo impact factor medio (figura 7 e tabella 1). Sono 30 i 
progetti di ricerca e le borse di studio finanziati con il bando 
FISM terminati nel 2017. Di questi progetti 11 non hanno 
ancora prodotto pubblicazioni scientifiche, mentre 19 hanno 
pubblicato un totale di 54 pubblicazioni.

Fig.7 - Progetti Bando FISM terminati nel 2017 
per ambito di ricerca: IF e numero pubblicazioni 

 Tipo di 
progetto

Numero 
totale 

progetti

Progetti che 
hanno  

pubblicato
Pubblicazioni 

totali

Progetto di 
Ricerca  
annuale

12 7 9

Progetto di 
Ricerca  
biennale

9 1 22

Progetto di 
Ricerca  
biennale

4 2 8

Borse di studio 
biennali 5 1 15

Tab.1 - Progetti finanziati da FISM terminati nel 
2017: analisi pubblicazioni

2 4 10 126 80

Patogenesi e 
fattori di rischio 997.800 €

Neuroriabilitazione e 
qualità della vita 548.425€

Verso nuovi 
trattamenti 785.471 €

Diagnosi e monitoraggio 
della malattia 569.592 €

IF 6
17 pubblicazioni

IF 2,73
6 pubblicazioni

IF 6,5
19 pubblicazioni

IF 4
10 pubblicazioni
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Fig.8 - Progetti speciali attivi nel 2017 per priorità scientifiche internazionali
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7.3 DATA SHARING
Condivisione dei dati, 
da parte delle istituzioni 
pubbliche, strutture di 
icerca, note dei Centri 
Clinici di riferimento per 
la SM, insieme ad AISM e 
alla sua Fondazione, per 
la ricerca epidemiologica, 
clinica e socio-sanitaria.

7.5  PROGRESSIVE
Risorse dedicate alla forme 
progressive per risultati 
concreti sulla cura e qualità 
di vita

7.6 MEDICINA 
PERSONALIZZATA
Promozione della ricerca 
verso la medicina 
personalizzata.

7.8 RICERCATORI: 
NUOVE PROMESSE
Garanzia di percorsi dedicati 
di formazione e di carriera 
dei ricercatori nelle aree 
strategiche.
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7.1 IMPEGNO PUBBLICO
Definizione di un’agenda 
comune globale e degli 
impegni delle istituzioni 
publiche relativamente alla 
ricerca sulla SM, attraverso 
un confronto con le comunità 
scientifiche nazionali SM, 
AISM e la sua Fondazione, 
in linea con le strategie 
internazionali specifiche.

7.2 FARE RETE
Coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder del sistema 
di ricerca, ciascuno per il 
proprio ruolo e potenzialità 
dei contributi

7.4 MISURARE L’IMPATTO 
DEL LAVORO SVOLTO
Sviluppo delle infrastrutture 
e delle reti di ricerca 
strategica per garantire 
efficacia e tempestività di 
risultato negli investimenti 
nella ricerca
7.7 EFFICACIA ED EFFICIENZA
Sviluppo delle infrastrutture 
e delle reti di ricerca 
strategiche per garantire 
efficacia e tempestività di 
risultato negli investimenti 
nella ricerca

7.10 AVERE UN RUOLO 
CHIAVE NELLA RICERCA 
AISM e la sua Fondazione 
avranno un ruolo chiave nel 
sistema di ricerca sulla SM, a 
livello nazionale e  
internazionale

7.9 RISORSE ADEGUATE
Garanzia di adeguate risorse 
finanziarie dedicate alla 
ricerca specifica, a livello 
nazionale e internazionale
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SCLEROSI MULTIPLA PROGRESSIVA

Sono un milione le persone nel mondo che soffrono di scle-
rosi multipla progressiva e che ad oggi sono orfane di tratta-
menti in grado di agire sulla progressione della malattia (vedi 
BOX Alleanza Internazionale sulle Progressive). È per questo 
che una delle priorità della ricerca internazionale sulla SM 
è quella per il trattamento delle forme progressive di malattia.
Dal 2015 al 2017 i fondi dedicati dall’Associazione a que-
sta area di ricerca sono stati il 17% dei finanziamenti totali. 
L’analisi della letteratura internazionale mostra peraltro un 
crescente interesse della comunità scientifica italiana e 
internazionale verso questa forma di SM, in linea con quanto 
auspicato dalle priorità dell’Agenda SM (vedi più avanti nel 
paragrafo “Ricerca di eccellenza”).

Alleanza internazionale sulle progressive
Allo scopo di accelerare lo sviluppo di terapie per queste 
forme è nata la “Progressive MS Alliance - PMSA”, una 
collaborazione promossa tra le maggiori Associazioni SM 
nel mondo (Stati Uniti, Italia, Regno Unito, Canada) e la MS 
International Federation (MSIF). Riunendo i talenti delle 
molteplici discipline scientifiche, la Progressive MS Alliance si 
propone di guidare un’iniziativa mondiale di ricerca per iden-
tificare e sviluppare soluzioni innovative per porre fine alle 
forme progressive di sclerosi multipla. La PMSA si propone di 
raccogliere 22 milioni di euro entro il 2020 per promuovere 
l’innovazione attraverso nuovi modelli operativi e di finanzia-
mento, basandosi su specifiche linee guida operative:
• Promuovere la collaborazione su scala globale con un 

approccio interdisciplinare e multidisciplinare;
• Sostenere la migliore ricerca a prescindere da quale 

nazione provenga con la missione di tradurre la ricerca 
finanziata in terapie per la SM progressiva;

• Integrare i progetti finanziati dalla PMSA con gli inve-
stimenti di ricerca già in corso e promossi da tutti gli 
altri attori che sostengono la ricerca sulla SM a livello 
internazionale;

• Assicurare la condivisione dei dati già esistenti e di quelli 
futuri.

Nel 2014 è stato assegnato il primo Bando internazionale, 
dedicato all’innovazione scientifica e all’implementazione di 
infrastrutture e tecnologie e per la condivisione di dati (data 
sharing) e conoscenze, a 22 progetti per un totale di 1,6 
milioni di euro. Nel 2015 è stato lanciato il secondo Bando, 
che si proponeva di creare network collaborativi globali di 
eccellenza, impegnati nella ricerca per le forme progressive di 
SM, focalizzati sullo sviluppo di nuove terapie, inclusi nuovi 
farmaci, strategie riabilitative e altri approcci terapeutici.
Nel 2016 i migliori 3 network sono stati selezionati per 

portare avanti un progetto di 4 anni, per un investimento 
complessivo di 12,6 milioni di euro: 4,2 milioni di euro a 
ciascuno dei tre progetti vincitori. Il Collaborative Network 
Award è un Bando pluriennale che è stato assegnato alle tre 
reti di ricerca globali di eccellenza che hanno lavorato insie-
me e hanno dimostrato il potenziale per fare progressi nella 
comprensione e nel trattamento della SM progressiva. 
Durante il Congresso Europeo sulla SM ECTRIMS / 
ACTRIMS che si è tenuto a Parigi  a ottobre 2017, la Pro-
gressive MS Alliance ha organizzato webcast internazionali 
informativi per monitorare l’avanzamento dei progetti con 
i ricercatori delle reti collaborative che hanno vinto il Colla-
borative Network Award: il dottor Douglas Arnold, McGill 
University (Canada); il Professor Gianvito Martino, Istitu-
to Scientifico San Raffaele, Milano ; e il dottor Francisco 
Quintana dell'Università di Harvard / Brigham and Women's 
Hospital.
(http://www.progressivemsalliance.org/announcemen-
ts/live-webinar-drs-arnold-martino-and-quintana-di-
scuss-their-alliance-projects/

LE PERFOMANCE DELLA RICERCA 
ITALIANA SULLA SM

Ricerca di eccellenza
Dal 2015 al 2017 risultano circa 13.600 pubblicazioni sulla 
SM (ricerca con parola chiave “multiple sclerosis”) nel data 
base PubMed con un impact factor medio di 4,35. Di queste 
circa l’8,5% (1100 pubblicazioni), contano tra gli autori scien-
ziati impiegati in enti di ricerca italiani e hanno impact factor 
medio di 4,27.
Sono invece 260 gli articoli firmati da ricercatori che al mo-
mento della pubblicazione avevano finanziamenti FISM attivi, 
con impact factor medio pari a 5,44 superiore sia alla media 
generale che a quella italiana a testimonianza della qualità 
della ricerca FISM. A questi 260  articoli vanno aggiunte 
altre 100 pubblicazioni prodotte nel triennio 2015-2017 dai 
ricercatori FISM che però non contengono un riferimento 
esplicito alla sclerosi multipla, concentrandosi maggiormente 
su aspetti di ricerca di base.
Per le pubblicazioni con almeno un autore affiliato a un’isti-
tuzione italiana è stato considerato anche l’impatto secondo 
lo score Altmetrics (si veda il Box metodologico). Il valore 
medio di questo score sul triennio è di 8.31. Considerando 
le pubblicazioni finanziate da FISM il valore cresce a 10.29, 
a indicare che la ricerca finanziata da FISM ha, rispetto alla 
media italiana, un maggiore impatto fuori dall’accademia.
Il numero di pubblicazioni annuali sulla SM cresce da circa 
4.500 nel 2015 alle oltre 4.700 nel 2017. In crescita anche il 
numero di articoli pubblicati da scienziati attivi in Italia, circa 
374 pubblicazioni nel 2015 e 423 nel 2017.
Tutti i risultati sono riportati nella Tabella 2.
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Period Researchers
Numbers of 

publications in 
PubMed

Average Impact 
Factor (IF)

% of publications 
with (IF)

Average 
Altimetrics (ALT)

% of publications 
with ALT

2015
All  

Italy  
FISM

4485 
374
82

4.44
4.25
6.47

84%
88%
91%

8.33
7.11

11.75

9%
88%
82%

2016
All  

Italy  
FISM

4239
410
62

4.31
4.03
4,90

83%
91%
93%

12.14
8.20
9.86

9%
90%
80%

2017
All  

Italy  
FISM

4459
454
78

4.31
4.50
5.05

85%
91%
91%

11.72
9.49
9.29

10%
87%
79%

2015-
2017

All  
Italy  
FISM

4615
496
107

4.35
4.27
5.44

84%
90%
92%

10,78
8.31

10.29

9%
88%
80%

Tabella1. Numero di articoli presenti nel data base PubMed con data di pubblicazione compresa tra gennaio 2015 e dicembre 2017 e contenenti l’espres-
sione “multiple sclerosis”.

I temi dell'agenda MS nella ricerca
È stata condotta inoltre un’analisi secondo i temi dell’Agenda, 
individuando quali delle oltre 13600 pubblicazioni trovate in 
PubMed abbiano affrontato i temi “progressive”, “pediatric”, 
“personalized medicine” e “data sharing”. I risultati di questa 
analisi sono rappresentati nella Tabella 2a e nella Figura 9. 

Number of publications - PubMed

Period Researchers MS Progressive Pediatric Personalized 
Medicine Data Sharing

2015
All  

Italy  
FISM

4485
374
82

514
52
15

168
18
1

23
2
1

8
0
0

2016
All  

Italy  
FISM

4475
371
96

536
61
15

214
15
1

25
4
2

26
1
0

2017
All  

Italy  
FISM

4675
423
82

604
85
17

173
14
2

27
6
3

17
3
2

2015-
2017

All  
Italy  
FISM

13635
1168
260

1654
198
47

555
47
4

75
12
6

51
4
2

Si osserva, ad esempio, che l’attenzione verso le forme 
progressive della SM è crescente nel tempo da parte dei 
ricercatori. Se nel 2015 le pubblicazioni riguardanti questo 
tema erano circa 500, nel 2017 sono salite a oltre 600.

Tabella 2. Numero di articoli presenti nel data base PubMed con data di pubblicazione compresa tra gennaio 2015 e dicembre 2017 e contenti l’espres-
sione “multiple sclerosis” (colonna “Multiple Sclerosis”), “progressive multiple sclerosis” (colonna “Progressive”), “pediatric multiple sclerosis” (colonna 
“Pediatric”), “personalized medicine multiple sclerosis” (colonna “Personalized Medicine”) e “data sharing multiple sclerosis” (colonna “Personalized Medi-
cine”). In riga si distinguono le pubblicazioni in cui almeno un autore è affiliato a una istituzione di ricerca italiana (“Italy”) e quelle riconducibili a progetti 
finanziati da FISM (“FISM”).

Tab.2

Tab.2a
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Average impact factor - PubMed

Period Researchers MS Progressive Pediatric Personalized 
Medicine Data Sharing

2015
All  

Italy  
FISM

4.44 
4.25
6.47

4.69
4.15
7.31

4.26
3.43
8.96

5.40
3.91
4.67

7.82
-
-

2016
All  

Italy  
FISM

4.31
4.03
4.90

4.58
3.80
5.83

5.22
5.61
4.67

4.17
3.74
3:24

3.48
2.81
-

2017
All  

Italy  
FISM

4.31
4.50
5.05

5.04
4.88
4.22

4.65
4.30
6.29

9.21
6.97
4.29

2.97
3.09
3.23

2015-
2017

All  
Italy  

FISM

4.35
4.27
5.44

4.78
4.34
5.68

4.75
4.36
6.55

6.36
5.24
4.00

3.86
3.02
3.23

Tab.3 - Impact factor medio degli articoli considerati nella tabella 2 per cui è possibile reperire un 
valore di impact factor per la rivista di pubblicazione.

Percentage of publications with impact factor - PubMed

Period Researchers MS Progressive Pediatric Personalized 
Medicine Data Sharing

2015
All  

Italy  
FISM

84%
88%
91%

85%
94%
93%

86%
100%
100%

78%
100%
100%

75.0%
-
-

2016
All  

Italy  
FISM

83%
91%
93%

85%
93%
93%

86%
93%
100%

72%
100%
100%

96%
100%
-

2017
All  

Italy  
FISM

85%
91%
91%

85%
89%
100%

87%
86%
100%

74%
83%
100%

94%
100%
100%

2015-
2017

All  
Italy  

FISM

84%
90%
92%

85%
92%
96%

86%
94%
100%

75%
92%
100%

92%
100%%
100%

Tab.4 - Percentuale delle pubblicazioni considerate in tabella 2 per cui è reperibile un valore di im-
pact factor.

Fig.9 - I temi dell'agenda SM nella ricerca

Figura 9. Distribuzione percentuale delle pubblicazioni tra i vari temi dell’agenda divisi per pubblicazioni totali, di enti italiani e di soggetti finanziati da 
FISM. Tra i soggetti finanziati da FISM si nota in particolare attenzione verso la condizione progressiva della SM.

Per  ciascun tema dell’Agenda è stato poi valutato l’impatto 
in ambito accademico, secondo la metrica dell’impact factor, 
e quello in ambito “sociale” secondo lo score Altmetrics (si 
ricorda che questa analisi è limitata alle pubblicazioni con 

almeno un autore affiliato a un’istituzione italiana e a quelle 
finanziate da FISM). I risultati sono riportati nelle Tabelle 3-6 
e nelle Figure 10 e 11.

FISM

Italy

All

10% 30%20% 50% 70% 80% 90%60%40%0%

Data sharing

Generic MS

Progressive

Pediatric

Personalized medicine
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Average Altmetrics Score - PubMed

Period Researchers MS Progressive Pediatric Personalized 
Medicine Data Sharing

2015
All  

Italy  
FISM

8.33
7.11
11.75

14.04
11.61
26.92

27.53
29.13
1.00

3.00
3.00
5.00

0.00
-
-

2016
All  

Italy  
FISM

12.14
8.20
9.86

13.75
6.96
6.27

42.90
48.93
0.00

4.33
1.25
0.50

11.50
3.00
-

2017
All  

Italy  
FISM

11.72
9.49
9.29

16.05
17.68
6.86

10.61
11.91
5.00

29.75
29.75
0.00

6.00
6.00
0.00

2015-
2017

All  
Italy  

FISM

10.78
8.31
10.29

14.74
12.66
13.19

27.86
31.27
2.00

12.58
13.00
1.50

8.75
5.00
0.00

Tab.5. - Altmetric score medio degli articoli considerati nella tabella 2 per cui è possibile reperire un 
valore di impact factor per la rivista di pubblicazione (analisi limitata ai soli ricercatori affiliati a isti-
tuzioni italiane). Si può osservato che l’Altmetric score medio delle pubblicazioni FISM per il triennio 
relativamente alla ricerca su SM è di 10.29, da confrontare con la media italiana di 8.31.

Fig.10 - Confronto dell’impact factor medio del-
le pubblicazioni aggregate per temi dell’agenda e 
per affiliazione (tutte, italiani, FISM). Si noti che 
le pubblicazioni sostenute da FISM ottengono in 
generale un punteggio superiore alla media e in 
particolare negli ambiti della forma progressiva e 
pediatrica di SM.

Percentage of publications with Altmetrics Score - PubMed

Period Researchers MS Progressive Pediatric Personalized 
Medicine Data Sharing

2015
All  

Italy  
FISM

9%
88%
82%

11%
88%
80%

10%
89%
100%

9%
100%
100%

0%
-
-

2016
All  

Italy  
FISM

9%
90%
80%

13%
90%
73%

10%
93%
100%

24%
100%
100%

8%
100%
-

2017
All  

Italy  
FISM

10%
87%
97%

14%
85%
82%

10%
79%
50%

15%
67%
33%

12%
67%
50%

2015-
2017

All  
Italy  

FISM

9%
88%
80%

13%
87%
79%

10%
87%
75%

16%
83%
67%

8%
75%
50%

Tab.6 - Percentuale delle pubblicazioni considerate in Tabella 2 per cui è reperibile un valore di Alt-
metric score (analisi limitata ai soli ricercatori affiliati a istituzioni italiane).

Fig.11 - Confronto del punteggio Altmetric 
medio delle pubblicazioni aggregate per temi 
dell’Agenda e per affiliazione (italiani, FISM). Si 
noti che gli articoli con la più alta propensione a 
essere condivisi in rete sono le pubblicazioni sulla 
SM in ambito pediatrico (sono stati considerati i 
punteggi Altmetric delle pubblicazioni con almeno 
una affiliazione a un ente italiano).
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Year Journal Title Article Title IF ALT FISM
2017 The New England journal of medicine Ocrelizumab versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis 60 974 N

2016 Neurology Pediatric multiple sclerosis: Escalation and emerging treatments 8 635 N

2017 The New England journal of medicine Ocrelizumab versus Interferon Beta  -1a in Reapsing Multiple Sclerosis 60 469 N

2015 The Pediatric infectious disease journal Vaccine safety: 2006 to 2015 3 362 N

2016 Radiology Multiple Sclerosis: Changes in Thalamic Resting-State Fuonctional 
Connectivity Induced by a Home-based Cognitive Rehabilitation Program 7 343 N

2017 The New England journal of medicine Overexpression of the Cytokine BAFF  and Autoimmunity Risk 60 210 Y

2016 Neurology Assessing response to interferon-B in a multicenter dataset of patients with MS 8 177 N

2015 Neurology Autologous hematopoietic stem cell tranplantation in multiple sclerosis: a phase 
II trial 8 162 Y

2017 The EPMA journal Vaccination and autoimmune disease: is prevention of adverse health 
effects on the horizon? no_ 109 N

2015 Neurodegenerative disease 
managemer Advances in the management of MS symptoms: real-life evidence no_ 104 N

Figura 12. La figura mostra il grafico di dispersione tra impact factor e Altmetrics score per le pubblicazioni in cui almeno un autore ha un’affiliazione ita-
liana. I punti blu mostrano le pubblicazioni non finanziate da FISM, quelli rossi quelle finanziate da FISM. Per permettere una migliore visualizzazione sono 
state selezionate le pubblicazioni con valore dell’impact factor minore di 5 e valore dell’Altmetric score minore di 100.

Confronto tra impatto “accademico” e 
impatto “sociale”
Oltre all’analisi aggregata dell’impatto “accademico”, quel-
lo misurato dall’impact factor, e “sociale”, quello misurato 
dall’Altmetrics score, si può considerare il rapporto tra queste 
due metriche visualizzando il grafico di dispersione.

È interessante infine confrontare la classifica delle prime 10 
pubblicazioni secondo il valore dell’impact factor (Tabelle 7 e 
8) con quella delle prime 10 pubblicazioni secondo il valore 

dell’Altmetrics score (si ricorda che questa analisi è limitata 
alle sole pubblicazioni in cui almeno un autore ha affiliazione 
italiana).

Tab.7 - Top 10 Impact Factor Italy

Tab.8 - Top 10 Secondo Altmetrics Italy

Year Journal Title Article Title IF ALT FISM
2017 The New England journal of medicine Ocrelizumab versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis 60 974 N

2017 The New England journal of medicine Overexpression of the Cytocine BAFF and Autoimmunity Risk 60 210 Y

2017 The New England journal of medicine Trial of Minocycline in Clinically Isolated Syndrome of Multiple Sclerosis 60 10 N

2017 The New England journal of medicine Ocrelizumab versus Interferon Beta  -1a in Reapsing Multiple Sclerosis 60 469 N

2017 Lancet (London, England) Evolving concepts in the treatment of relapsing multiple sclerosis 44 16 N

2015 Lancet (London, England) Oral corticosteroids for multiple sclerosis relapse 44 1 N

2016 JAMA Association of Immunotherapies With Outcomes in Relapsing-Remitting 
Multiple Sclerosis 38 26 Y

2015 Nature reviews. Neuroscience Exploring the origins of grey matter danage in multiple sclerosis 29 11 Y

2015 Nature reviews. Neuroscience Endocannabinoid signalling and the deteriorating brain 29 - N

2017 Nature genetics Population - and individual - specific regulatory variation in Sardinia 28 43 N

Fig.12
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ENTE NUM PUB % WITH  Average IF % with 
Altimetrics

Average 
Altimetrics

Università e IRCSS San Raffaele di Milano 169 92% 6.15 93% 14.06

Università di Genova 103 94% 5.48 96% 9.24

Università La Sapienza di Roma 97 96% 4.26 95% 6.72

Università di Bari 79 91% 5,35 91% 20.75

Università Federico II di Napoli 71 90% 3.80 96% 7.60

Università di Firenze 69 88% 5.20 96% 10.91

Università di Siena 66 98% 5.34 97% 9.53

Università di Cagliari 58 90% 3.79 98% 4.54

IRCCS Mondino di Pavia 57 98% 4.87 96% 14.96

Università Tor Vergata di Roma 56 98% 3.55 98% 5.80

La performance degli enti italiani
L’analisi condotta sulle pubblicazioni in cui almeno un autore 
è affiliato a un ente italiano, restituisce la classifica dei primi 
10 enti per numero di pubblicazioni sulla SM nel triennio 
2015-2017 (Tabella 9).

Trial clinici
Nel triennio 2015-2017 sono stati avviati 413 trial clinici 
sulla sclerosi multipla, circa il 9% di questi (38) hanno arruola-
to persone anche in Italia. Analizzando le condizioni studiate 
(sono possibili più condizioni per ciascun trial), per verificare 
la presenza dei temi dell’Agenda e in particolare l’attenzione 
da riservare alla forma progressiva, si rileva che solo il 7% 
del totale e l’8% dei trial in Italia studia anche la condizione 
progressiva della SM (con percentuali simili in tutti gli anni 
considerati).
Considerando tutti i trial:
• in 306 la condizione studiata è genericamente solo 

“multiple sclerosis”:
• in 86 “Relapsing” ma solo 1 “Acute relapsing”;
• in 8 “Progressive”;
• in 10 “Primary Progressive”;
• in 7 “Secondary Progressive”;
• in 4 “Chronic Progressive”.
Per quanto riguarda le fasce d’età: 28 trial (7%) includono 
anche una popolazione in età pediatrica.
Considerando solo i trial che hanno arruolato in Italia (38):
• in 24 la condizione è “multiple sclerosis;
• in 11 “relapsing”;
• in 3 “progressive” (tutte le forme di progressiva);
• In 1 di questi trial è stata inclusa anche la popolazione in 

età pediatrica.
Analizzando le fonti di finanziamento dei trial in Italia si trova 
che 22 sono finanziati dall’industria e 16 da altri soggetti 
(istituzioni pubbliche, fondazioni e altro).

Ricerca applicata e industriale
Discorso a parte meriterebbe la ricerca applicata e industria-
Discorso a parte meriterebbe la ricerca applicata e industria-
le, nelle sue ricadute in brevetti e altri indici di innovazione e 
competitività, molti dei quali negativi. I brevetti, per esempio, 
pongono l’Italia in posizione molto defilata.

Year Patent
ALL

Patent
FR

Patent
GB

Patent
IT % IT

2015 436 13 14 7 1,61%

2016 423 13 17 12 2,84%

2017 397 17 19 5 1,25%

Totale 1256 43 50 24 1,91%

Annualmente l’Italia registra circa il 2,5% dei brevetti nel 
mondo. Per quanto riguarda la SM, se si considerano i 
brevetti con un inventore o un ente richiedente italiano, la 
percentuale cala all’1,5%-2%. Nel triennio 2015-2017 l’Italia, 
rispetto alla Francia o alla Gran Bretagna, ha registrato (come 
inventore o ente richiedente) la metà circa dei brevetti sulla 
SM.
AISM dal 2013 al 2017 ha depositato 5 brevetti al fine di va-
lorizzare le ricerche finanziate ed è comproprietaria di uno di 
questi. Tra il 2013 e il 2017 la Fondazione ha anche registra-
to un software alla SIAE per riabilitazione della memoria.

Le infrastrutture
Le infrastrutture di ricerca sono strumenti essenziali per lo 
sviluppo scientifico e l’innovazione tecnologica. L’Associazio-
ne attraverso la sua Fondazione è da sempre impegnata nella 
promozione e nel finanziamento di infrastrutture dedicate 
alla ricerca che si pongono l’obiettivo di calcolare l’impatto 
della ricerca sulla persona. Dal 2015 al 2017, periodo preso 
in esame in questo capitolo, i fondi dedicati dall’Associazione 
alle infrastrutture sono stati il 25% dei finanziamenti tota-
li.  Tra questi di rilevanza i fondi dedicati a due progetti: il 

Tab.9 - Top 10 per numero di pubblicazioni sulla SM nel triennio 2015 - 2017Fig.12
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Progetto Registro Italiano SM e il Network Italiano di Neuroi-
maging (INNI).  
Inoltre dal 1997 ha finanziato l’acquisto e la gestione di 5 
infrastrutture di risonanza magnetica fondamentali per la 
diagnosi avanzata della malattia e il monitoraggio dell’effi-
cacia dei trattamenti. La Fondazione finanzia anche strut-
ture dedicate alla ricerca in riabilitazione e sanità pubblica. 
Nell’ambito della ricerca in riabilitazione la Fondazione ha 
finanziato infrastrutture di ricerca dedicate allo sviluppo di 
nuovi dispositivi atti a monitorare e a riabilitare le funzioni 
motorie e cognitive. 

I prossimi passi
L’indagine condotta finora presenta ancora discreti margini 
di incertezza sui principali indicatori che intendiamo conti-
nuare a monitorare con il Barometro: numero complessivo di 
ricercatori e gruppi di ricerca sulla SM in Italia; pubblicazioni 
italiane sulla SM e loro impact factor; descrizione analitica 
dei finanziamenti, entità e suddivisione pubblico e privato 
(Industria e fondazioni/organizzazioni no profit); performance 
progetti europei; trial e brevetti.
L’obiettivo è costruire un database per la ricerca pubblica e/o 
finanziata da AISM con la sua Fondazione sul modello del 
report elaborato dal NIH in cui per ogni progetto, oltre alla 
descrizione, si tracciano tutti i possibili altri finanziatori, le re-
lative pubblicazioni, i dati circa il gruppo di ricerca, i progetti 
simili ecc. in modo da avere sempre un quadro dettagliato 
dello stato della ricerca.
Queste informazioni vengono ricavate dall’analisi delle 
informazioni esistenti in rete (bandi, bilanci, banche dati trial, 
pubblicazioni, brevetti), ma soprattutto da un questionario 
appositamente studiato da AISM e somministrato a tutti i 
principali stakeholder del mondo della ricerca SM. Attraverso 
tale questionario, accompagnato da specifiche interviste a 
policy makers, finanziatori e ricercatori, l’Associazione intende 
costituire una Banca Dati SM in grado di restituire una 
fotografia precisa della ricerca italiana su questa malattia sia 
in termini di eccellenza scientifica, sia di efficienza e aderenza 
alla missione dettata dall’Agenda.
Il questionario - in corso nel 2017 - è solo il primo passo fi-
nalizzato a un pieno coinvolgimento dei principali stakeholder 
in un percorso condiviso di governo della ricerca SM previo 
valutazione delle sue potenzialità e del suo reale impatto 
sulle persone con SM.
A questa prima fase vorremmo far seguire una seconda fase 
in cui monitorare tali indicatori nel tempo e aggiungerne 
altri più complessi come: un ponderato confronto di questi 
indicatori con altri paesi; una più precisa collocazione quan-
titativa della ricerca SM nel contesto della ricerca biomedica 
per altre patologie; un’analisi qualitativa della produzione 
scientifica e trial in base alla rilevanza per la persona con SM; 
la messa a punto di nuovi indicatori per valutare l’impatto 

della ricerca sulla persona con sclerosi multipla. La necessità 
di sviluppare indicatori di impatto della ricerca sulla persona 
con SM è un concetto molto più ampio dell’impatto della 
ricerca tradizionalmente misurata con l’impact factor e riflette 
lo sforzo collettivo per trovare una misura che tenga conto 
dei contributi di tutti gli stakeholder necessari alla traduzione 
della ricerca in un impatto sulla persona. Infatti la misura di 
alcune quantità (numero di pubblicazioni, numero di trial, 
ecc.) dà conto della rilevanza data alla SM dal mondo della 
ricerca. Questi indicatori però sono muti circa la rilevan-
za della ricerca per i malati. Un primo passo da compiere 
potrebbe costruire nuovi indicatori analizzando, per esempio, 
in che misura e quanto rapidamente i risultati scientifici che 
emergono dalle pubblicazioni e dai trial si traducano nelle 
linee guida, nei percorsi diagnostico terapeutici, in pratiche 
assistenziali, farmaci, e altro. In questo modo si potrebbe ca-
pire quanto prodotto dalla filiera della ricerca abbia ricadute 
pratiche sulla vita delle persone con SM.



223 

SVILUPPO DI UN MODELLO MULTISTAKEHOLDER ASSOCIAZIONI PAZIENTI-
PUBBLICO-PRIVATO PER UNA SOSTENIBILITÀ COLLETTIVA DELLA RICERCA E 
PER UN IMPATTO DELLA RICERCA SULLA PERSONA.

I dati relativi ai finanziamenti della ricerca sulla SM in Italia, nonostante sottolineano un ruolo fondamentale dell’Associazio-
ne e della sua Fondazione, denunciano la necessità di sviluppare con le Istituzioni e gli altri stakeholder coinvolti un modello 
programmatico di promozione e finanziamento della ricerca e monitoraggio dell’impatto della ricerca sulla persona con SM.

Ad esempio di questo processo di sostenibilità collettiva, riportiamo due iniziative di architettura stabile che si basano su un 
modello multistakeholder:
• l’esperienza diretta dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), con il caso specifico della “Progressive Multiple 

Sclerosis Alliance”
• l’iniziativa europea MULTI-ACT

L’Associazione, come già espresso nel 2015 nell’ambito di una consultazione sul Programma nazionale della Ricerca, sotto-
linea la necessità dello sviluppo di un modello multistakeholder Associazioni Pazienti-Pubblico-Privato strumentale a una 
sostenibilità collettiva della ricerca e per un impatto della ricerca sulla persona.

In merito al punto «finanziamento selettivo di iniziative congiunte pubblico-privato e filantropia per la ricerca» riportato nel 
Programma nazionale della Ricerca, l’Associazione ha sottomesso la seguente proposta che mira allo sviluppo di un program-
ma di ricerca in sinergia con i programmi di ricerca di altre malattie neurodegenerative:

CAMPO PRIORITARIO: SANITA’

Necessità per una sostenibilità collettiva (modello multistakeholder)

AMBITO PRIORITARIO: MALATTIE NEURODEGENERATIVE

Alto impatto sociale ed economico delle malattie neurodegenerative (il caso della sclerosi multipla)
INTENTO STRATEGICO NEL CAMPO DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE

Valorizzazione della ricerca come strumento di advocacy (ricerca rigorosa = decisioni rigorose) per dare risposte concrete ai 
pazienti nel campo delle malattie neurodegenerative:

• razionalizzazione delle risorse delle associazioni Pazienti-Pubblico-Privato per investire nella carriera dei ricercatori e 
infrastrutture;

• razionalizzazione delle risorse delle associazioni di Pazienti-Pubblico-Privato per investire nell’innovazione nella ricerca di 
base e applicata;

• diminuzione del rischio per il privato di tradurre la ricerca innovativa in trattamenti.

PIANO DI AZIONE

• Identificazione di un’architettura stabile allineata alle iniziative europee e internazionali rilevanti all’ambito in oggetto.
• Necessità di investire nello sviluppo di nuovi modelli operativi con chiare metriche di impatto. Identificazione di mecca-

nismi normativi, amministrativi e fiscali favorevoli che incentivino un modello multistakeholder verso una sostenibilità 
collettiva finanziamento complessivo di 4 milioni di euro ciascuno (1 milione di euro/anno).
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PRIORITÀ D’AZIONE 

- identificazione di un modello di confronto sistematico e continuativo con la comunità scientifica nazionale SM, 
AISM e la sua Fondazione e gli altri stakeholder coinvolti;

- definizione di un’agenda comune di finanziamento della ricerca in linea con le priorità dell’Agenda Globale della 
ricerca SM e le iniziative strategiche finanziate dall’Associazione con la sua Fondazione;

- razionalizzazione degli investimenti attraverso l’identificazione di sinergie con le agende della ricerca di altre 
patologie neurodegenerative;

-  razionalizzazione degli investimenti attraverso l’utilizzo di nuovi indicatori di impatto della ricerca che riflettano lo 
sforzo di tutti gli stakeholder necessari alla traduzione della ricerca in un impatto sulla persona;

- investimento in nuovi percorsi di carriera di ricercatori in aree prioritarie della ricerca SM e in linea nuovi 
indicatori di impatto ed efficienza;

- investimento in infrastrutture di ricerca  in aree prioritarie della ricerca SM;

- identificazione di meccanismi normativi, amministrativi e fiscali favorevoli che incentivino un modello 
multistakeholder verso una sostenibilità collettiva;

- identificazione di un’architettura stabile allineata alle iniziative europee rilevanti nell’ambito in oggetto
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Chi di voi non ha mai digitato “guarire dalla sclerosi multipla”, o “cura per la SM” su Google?

E quanti articoli di testimonianze di persone avete letto che sono “guarite” dalla SM?

Io tante. Tantissime persone guarite con le tecniche più disparate: diete primordiali, dieta cousmine, 
terapie chelanti, ossigeno terapia, omeopatia, macchinari a impulsi, veleno di scorpione, facendo 
pace con mia mamma per una questione di quando ero bambino ecc. ecc.

Purtroppo on line c’è un sacco di gente disposta a testimoniare che è rinata dal giorno alla notte: 
tack una pillola-pillolina, una stappatina e subito ripartiva. E io vedendo mi chiedevo: ma non 
soffrivano di atrofia muscolare? Cosa è successo? Sono stati rigenerati? Mi chiedo, ma l’unico pirla 
a rimanere malato sono io? Poi penso: tutti ‘sti miracolati dove sono? Perché non li becco mai dal 
vivo…

John Lelli,  
blogger giovanioltrelasm.it

I social oggi sono il posto in cui avvengono le conversazioni, lasciare questo strumento non 
presidiato significa lasciare un vuoto in cui la disinformazione e il dubbio dilagano.

Per arginare questo fenomeno e far valere le ragioni di chi la scienza la conosce perché ci lavora ci 
sono tanti elementi. Prima di tutto non possiamo essere sempre brevi. La spiegazione dei fenomeni 
scientifici non può essere liquidata in una battuta o in un tweet. Inoltre noi siamo responsabili dei 
contenuti che pubblichiamo, quindi dobbiamo essere molto attenti a come li scriviamo. E serve una 
strategia adeguata di comunicazione. 

Ivano Eberini,
Ricercatore, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari - Università di Milano

Come tutti, penso che internet e la globalizzazione dell’informazione siano una cosa 
meravigliosa. L’informazione presenta però dei problemi. Il primo è quello del filtro. Per questo è 
straordinariamente importante che un’informazione sensibile, come quella che riguarda le malattie, 
sia ben documentata e, dunque, che le persone che accedono a un’informazione su internet siano 
ben consapevoli della fonte e della robustezza scientifica che c’è dietro alla notizia che stanno 
leggendo.

L’altro grosso problema è che quando si forma un movimento di opinione a favore di un certo tipo 
di informazione non perfettamente corretta o addirittura non del tutto corretta, la possibilità di 
diffusione è molto forte perché - come sostiene una legge dell’informazione - se dici una cosa tre 
volte è vera. Il rischio, dunque, è che si considerino vere delle informazioni che invece poggiano su 
delle basi scientifiche molto traballanti.

Roberto Furlan,
Comitato Scientifico FISM

Responsabile Unità di Neuroimmunologia Clinica - Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di Neuroscienze - Istituto Scientifico 
San Raffaele, Milano
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LO SCENARIO
Internet e le narrazioni della sclerosi multipla in rete

“Tutti informano tutti e tutti i media sono a disposizione 
di tutti”1: con questa frase il XIV Rapporto CENSIS sulla 
comunicazione – che racconta i consumi mediatici degli 
italiani nel 2017 - descrive un contesto in cui la rivoluzione 
digitale ha compiuto il suo corso e dispiegato i suoi effetti 
mettendo l’io-utente al centro di questo sistema.
La personalizzazione della modalità e dei percorsi di 
fruizione e di accesso ai contenuti ha progressivamente 
scardinato la gerarchia tradizionale dei mezzi, delineando un 
panorama caratterizzato da un progressivo allontanamento 
del pubblico dalle fonti tradizionali e da un “avvitamento 
dell’informazione tra fake news e post-truth2”. Vere o false 
che siano le notizie, l’utente le seleziona sulla base dei suoi 
interessi, delle sue scelte ideologiche o comunque di ciò 
che conferma la sua opinione, scartando ciò che le mette 
in discussione3.
Internet dunque domina il campo dell’informazione: 
guardando le preferenze accordate dagli utenti ai diversi 
media per informarsi, al secondo posto, dopo i telegiornali 
(60,6%), si colloca Facebook per il 35% della popolazione e 
i motori di ricerca su internet come Google (21,8%)1.
Un crescente ricorso alla rete da parte della popolazione si 
rivela significativo anche nel campo della salute, sebbene 
secondario rispetto a quello del medico. Si ricorre al web 
soprattutto per la ricerca di informazioni su specifiche 
patologie, terapie, vaccinazioni (73,5%), medici e struttu-
re cui rivolgersi in caso di malattia (42,7%), aspetti pratici 
come prenotare visite, esami o comunicare con il proprio 
medico. La maggioranza degli intervistati afferma di repe-
rire informazioni sulla rete, consultando principalmente siti 
specializzati e scientifici (54,6%); il 23,9% tende a cercare 

informazioni in prevalenza su siti istituzionali (come i siti 
del Ministero della salute o dell’Istituto superiore di sanità), 
quota che sale al 34,5% tra i più istruiti e al 43,6% tra gli 
anziani. Con percentuali molto più ridotte si fa riferimento 
ai Social Network (9,9%, quota che sale al 27,4% tra i più 
giovani), alla sezione salute dei quotidiani online (8,3%) e ai 
siti di associazioni di pazienti (3,3%).
Anche per quanto riguarda la sclerosi multipla, l’uso della 
rete per la ricerca di informazioni è cresciuta progressiva-
mente sino a diventare – dopo il neurologo – uno strumen-
to indispensabile per le persone con SM e le loro famiglie. 
In generale le persone con SM risultano ben informate sulla 
malattia, ma comunque vulnerabili alle speranze di essere 
curate e spesso fuorviate da disinformazione su terapie, 
che non sono sempre scientificamente provate4.
Oggi rispetto a ieri, le persone con SM e i loro familiari, 
grazie a internet possono accedere a una grande quanti-
tà di informazioni sulla diagnosi e le varie opzioni di cura, 
informazioni che permettono loro di partecipare al processo 
decisionale terapeutico5.
Il motore di ricerca Google, per la chiave di ricerca “Sclerosi 
Multipla” fornisce circa 1.260.000 risultati6.
In rete esiste un panorama molto limitato di siti informati-
vi in italiano dedicati interamente alla sclerosi multipla7 e 
il sito www.aism.it è pressoché l’unico che si costituisce 
come portale dedicato interamente alla malattia. Raccoglie 
intorno a sé un ricco patrimonio di informazioni relative 
a tutti gli aspetti della SM, sia dal punto di vista clinico, 
sia per quanto riguarda la gestione della vita quotidiana 
e garantisce la copertura editoriale delle principali notizie 
di attualità e novità dal mondo della ricerca e sociale, che 

1  XIV Rapporto Censis sulla comunicazione, “I media e il nuovo immaginario collettivo”, ed. Franco Angeli 2017.
2  “Post-truth” - eletta nel 2016 dall’Oxford dictionary parola dell’anno – fa riferimento in particolare all’uso che dei social media è stato fatto durante 

la campagna delle presidenziali americane, per cui attraverso internet si riuscirebbe a far circolare notizie false. Secondo il 14° Rapporto CENSIS sulla 
comunicazione, a più della metà degli utenti di internet italiani è capitato di dare credito a notizie false circolate in rete (spesso al 7,4%, qualche volta al 
45,3%, per un totale pari al 52,7%). La percentuale scende di poco, anche se rimane sempre al di sopra della metà, per le persone più istruite (51,9%), 
ma sale fino al 58,8% tra i più giovani, che dichiarano di crederci spesso nel 12,3% dei casi. Per tre quarti degli italiani (77,8%) quello delle fake news è 
un fenomeno pericoloso. Soprattutto le persone più istruite ritengono che le bugie sul web vengono create ad arte per inquinare il dibattito pubblico 
(74,1%) e che favoriscono il populismo (69,4%).

3 Negli ultimi anni molti studi hanno confermato che si tende ad attribuire maggiore credibilità alle notizie che confermano le proprie convinzioni o ipote-
si, e viceversa, ignorare o sminuire informazioni che le contraddicono. Insomma, i fatti non ci fanno cambiare idea: nemmeno la corretta informazione, 
corredata da dati e documenti, è in grado di farci fare un passo indietro rispetto alle nostre credenze. Come ci ricorda anche Cristina Cenci- antropo-
loga esperta di comunità di pazienti online a cui fa capo il Center for Digital Health Humanities - anche le scienze sociali mostrano “come il soggetto 
e i gruppi agiscano in modi molto più articolati, non riducibili alla dinamica informazione/disinformazione. Alla base dell’agire non ci sono solo fatti, 
obiettivi, informazioni e strumenti. Ci sono paure, ambivalenze, desideri, opportunità, relazioni, identità, significati e ricerca di significati. Il soggetto non 
verifica le informazioni, le filtra sulla base di bisogni e aspettative. Il digitale non offre informazioni (vere o false che siano), offre risorse alla “crisi della 
presenza” generata dalla malattia. Aiuta a gestire vissuti ambivalenti, regala un capro espiatorio, esorcizza ansia e incertezza, fa vivere un sogno” (cit. 
Cristina Cenci, “E se la post-truth fosse una fake news?”,– Nova 24 Ore, http://cristinacenci.nova100.ilsole24ore.com/).

4  Social Media and Multiple Sclerosis in the Posttruth Age”
5  “Perspectives from the Patient and the Healthcare Professional in Multiple Sclerosis: Social Media and Patient Education”
6  Rilevazione Google Trend effettuate il 20 marzo 2018
7  Oltre a www.aism.it, gli altri siti informativi dedicati alla SM sonohttp://www.sclerosimultipla-e.it ; la-sclerosimultipla.net; sclerosi.org; a questi si aggiun-

gono quelli delle altre associazioni: Lega Italiana Sclerosi Multipla [www.lism.it], https://www.fondazioneserono.org/sezione/sclerosi-multipla/;
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abbiano in qualche modo un impatto sulle persone con SM. 
E’ consultato prevalentemente da donne (3 visitatori su 4) e 
la fascia d’età più consistente è 35-44 anni. Inoltre sappia-
mo che, ormai da qualche anno, il mobile ha superato il 
desktop come principale canale di accesso e che nel 2017 
sono il 64% i visitatori che si sono collegati al sito www.
aism.it tramite smartphone, elemento che ha un impatto 
importante proprio sulla modalità di fruizione e di accesso 
all’informazione. Le informazioni di base sulla malattia – “La 
sclerosi multipla”, “ Come si presenta la sclerosi multipla”, “i 
sintomi della SM”, “Gli esami” – sono quelle che nel 2017 
sono state maggiormente richieste sui motori di ricerca 
(rappresentano un terzo del traffico complessivo del portale 
aism.it e sono in aumento rispetto all’anno precedente)8.
Più vivace il panorama delle piattaforme di blogging, dove 
in genere sono le persone direttamente coinvolte a raccon-
tare la propria esperienza rispetto alla sclerosi multipla9.
Se il sempre più massiccio e diffuso accesso all’informa-
zione sanitaria è alla base della crescente partecipazione e 
autodeterminazione dei pazienti nel campo della salute, tale 
da modificare sia i comportamenti sanitari sia il rapporto 
con il medico curante10, la diffusione dei nuovi media ha 
contribuito a cambiare l’esperienza del paziente. La trascri-
zione virtuale e la condivisione in tempo reale delle biogra-
fie personali attraverso i social network hanno determinato 
la definizione di quella che è stata definita come “era bio-
mediatica”11. Nel caso della sclerosi multipla la condivisione 
e lo scambio di esperienze hanno dimostrato di poter favo-
rire una modalità proattiva e una partecipazione più attiva 
alle decisioni sulla gestione della malattia12. L’utilizzo dei 
social network ha abilitato il confronto tra pari e lo scambio 
di esperienze tra persone che stanno affrontando la stessa 
problematica. Con modalità distinte in questi spazi virtuali 
le persone sono incoraggiate a condividere testimonianze 
ed esperienze dirette, creando un racconto collettivo delle 
sfide che la SM pone, non solo su aspetti clinici, ma anche 
su aspetti pratici e quotidiani, sul piano emotivo, psicologi-
co, relazionale.
8 Il volume del traffico verso il network AISM online ha registrato nel 2017 un incremento del 20% (2,8 milioni di visite), e si tratta di traffico proveniente 

soprattutto dai motori di ricerca (da Google proviene il 63% del traffico totale +28,9% rispetto al 2016) e questo testimonia una crescente richiesta di 
informazioni da parte della popolazione del web.

9 I l blog collaborativo di AISM www.giovanioltrelasm.it, il blog della giornalista Fiamma Satta http://diversamenteaff-abile.gazzetta.it/; il blog della giorna-
lista Noria Nalli su Vita http://www.vita.it/it/blog/sclerotica/64/; il blog di Analia Pierini http://analiapierini.blogspot.it/; Flipout, blog di una ragazza con 
SM https://flipout4ms.com; In viaggio con Simona http://www.inviaggioconsimona.org/;

10 http://www.sanita24.ilsole24ore.com
11 Con la miniaturizzazione dei device tecnologici, la proliferazione delle connessioni mobili, la diffusione dei social network diventano centrali la trascri-

zione virtuale e la condivisione telematica in tempo reale delle biografie personali. «I media sono io»: autoassemblaggio delle fonti e autoproduzione dei 
contenuti. Primato dello sharing sulla privacy: l’individuo si specchia nei media (ne è il contenuto) creati dall’individuo stesso (ne è anche il produttore).

12 Una Survey AISM condotta nel 2015 sui lettori del blog GiovanioltrelaSM aveva evidenziato come grazie alla lettura del blog abbiano migliorato aspetti 
della relazione con SM e – il 76% del campione - trovato spunti per affrontare un cambiamento concreto nella gestione della malattia. Fonte Barometro 
della SM 2016.

13 La conversazione sociale online consente a individui e gruppi di attingere a un repertorio ampio di immaginario, linguaggi e storie per costruire i propri 
percorsi di significazione e simbolizzazione della malattia. La conversazione online è un’opera aperta collettiva che circola, si trasforma, si arricchisce di 
nuove versioni. Un crocevia narrativo dove si incontrano, si scontrano, si giustappongono e talvolta si ignorano voci, significati, con modalità di volta in 
volta differenti” – cit. Cristina Cenci, Blog Digital Health – Nova24 ore http://cristinacenci.nova100.ilsole24ore.com/2017/02/22/e-se-la-post-truth-
fosse-una-fake-news/

14 La pagina www.facebook.com/aism.ita fine 2017 registra oltre 93.000 utenti che sono per lo più donne (68%) tra 25-54 anni (50%), anche se a cresce-
re con maggior vigore è la fascia dei maggiori di 55 anni.

n questo senso i social network nel corso degli ultimi anni 
hanno via via assunto un ruolo sempre più importante, sino 
a diventare quel “crocevia narrativo”13 che richiede una 
pratica di ascolto attento e di misurazione.
Ed è proprio dall’ascolto delle conversazioni all’interno 
della comunità online collegata alla fan page AISM su 
Facebook14, che individuiamo quali sono i temi - tra 
quelli proposti nel corso del 2017 - che hanno suscitato 
particolare interesse o interazione nel pubblico coinvolto.
• Il tema della diagnosi è molto sentito: in particolare 

la condivisione degli aspetti emotivi dei neodiagnosti-
cati fanno emergere desiderio di incoraggiamento e 
condivisione, un immenso desiderio di lottare, di poter 
andare oltre e condurre una vita piena.

• Anche l’accettazione della malattia un tema sui cui 
si confrontano le diverse posizioni tra chi è riuscito a 
integrare la SM nella propria vita e chi ancora lotta per 
trovare un equilibrio.

• Numerosi i confronti sulla scelta o meno di comunicare 
e condividere la propria diagnosi e condizione con gli 
altri (amici, famigliari, lavoro).

• La cura di sé è tema che tocca corde profonde quando 
manca la spinta al miglioramento o in presenza di con-
dizioni della malattia che non permettono di ritrovare 
un buon rapporto con la propria immagine. Le persone 
esprimono un’analoga determinazione a superare i limiti 
imposti dalla malattia nonostante le difficoltà, attraver-
so la pratica di diversi sport, tra cui il nuoto, più diffuso, 
ma anche tai chi, pilates, yoga, con tanti commenti che 
confermano i benefici della pratica.

• Il viaggio un tema che genera conversazione e con-
divisione, per esempio sulle problematiche legate al 
trasporto dei farmaci ma anche rispetto all’ammissione 
delle paure legate agli spostamenti, comuni a molti; le 
storie e testimonianze su questo argomento rappresen-
tano un incoraggiamento per alcuni e fonte di tristezza 
per altri.
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1  Cfr. XIV Rapporto Censis sulla comunicazione, 2017. Gli italiani che leggono regolarmente i quotidiani a stampa per informarsi durante la settimana si 
sono ridotti al 14,2% nel 2017 (e ad appena il 5,6% tra i giovani). Al contrario, i social network hanno registrato una forte espansione anche come fonti 
di informazione: Facebook è utilizzato dal 35% degli italiani (e la percentuale sale al 48,8% tra i giovani). In effetti, nel giro di quindici anni le copie di 
quotidiani vendute giornalmente sono passate da quasi 6 milioni, nel 2000, a meno di 3 milioni, nel 2016, con una perdita di oltre il 50%. Ma i tg resta-
no ancora il mezzo d’informazione più utilizzato dagli italiani (60,6%). Poi ci sono i motori di ricerca su internet, come Google, che vengono utilizzati dal 
21,8% della popolazione per informarsi, e YouTube (12,6%).

2  S. Sbaffi, La comunicazione scientifica ai tempi del web 2.0, European Journalism Observatory, 2011 https://it.ejo.ch/giornalismi/la-comunicazio-
ne-scientifica-ai-tempi-del-web-2-0

3 G. Bocca, L’eterna legge delle tre S, Gedi Gruppo Editoriale, 2011 http://espresso.repubblica.it/opinioni/archivio/2011/08/18/news/l-eterna-legge-del-
le-tre-s-1.34363

• I sintomi invisibili sono un tema condiviso e riconosciu-
to: la difficoltà di far comprendere ciò che non si vede, 
la frustrazione associata al sentimento di “non essere 
capiti”. Tra i vari sintomi, quelli più sentiti riguardano 
la sfera cognitiva, la fatica e altri sintomi “tabù” come 
quello dei problemi urinari. In tutti questi i casi la condi-
visione sembra aiutare a superare il disagio.

• Rispetto alla vita quotidiana, suscitano sempre molta 
empatia il confronto di esperienze su come fronteggia-
re il caldo, gli esami e le visite mediche; sulla risonanza 
magnetica per esempio si è aperto un ampio confronto 
sulle diverse modalità di affrontarla.

• La narrazione sulle terapie scatena la partecipazione 
e la condivisione del proprio vissuto. Nei commenti 
tante testimonianze personali relative all’assunzione 
dei diversi farmaci; le persone si dicono soddisfatte 
delle loro terapie, con poche eccezioni da parte di chi 
è attualmente orfano di terapie o accusa effetti colla-
terali tali da doverla cambiare. In alcuni casi è la difficile 
convivenza con le iniezioni che, oltre al disagio delle 
continue punture, riporta alla realtà della SM anche nei 

GLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE: UN CAMBIO RADICALE
Secondo il XIV Rapporto CENSIS sulla comunicazione, gli italiani che leggono regolarmente i quotidiani a stampa per informarsi 
durante la settimana si sono ridotti al 14,2% nel 2017 (e ad appena il 5,6% tra i giovani). Nel giro di quindici anni le copie di 
quotidiani vendute giornalmente sono passate da quasi 6 milioni, nel 2000, a meno di 3 milioni; nel 2016, hanno avuto una 
perdita di oltre il 50%. I TG restano ancora il mezzo d’informazione più utilizzato e seguito dagli italiani (60,6%)1. Nel 2017, da 
un’indagine sull’informazione medico scientifica nell’era digitale, realizzata da Eikon Strategic Consulting su zzub, community 
italiana che conta circa 25 mila iscritti, emerge come le notizie divulgate da stampa e radiotelevisione sono considerate affidabili 
solo dal 48% del campione2.
Una ricerca effettuata quasi dieci anni fa dalla Comunità Europea rilevò come il 52% dei cittadini europei fossero favorevoli 
all’informazione scientifica proposta e spiegata da scienziati; solo il 14% preferì i giornalisti come fonte. Il 20% sollecitò il ruolo di 
entrambi nella comunicazione scientifica.
Se consideriamo che in Italia la divulgazione scientifica è svolta prevalentemente da giornalisti - sono pochi gli scienziati 
italiani che fanno divulgazione scientifica -, sembra chiaro come sia aumentato il solco tra una cultura (scientifica) e la società. 
La divulgazione di cattive informazioni ha alimentato una cattiva cultura scientifica e la conseguente strumentalizzazione delle 
aspettative delle persone coinvolte nelle malattie.
Malattie “giovani” come la sclerosi multipla rappresentano bene questa casistica. In aggiunta a queste considerazioni, si tenga 
conto che per sua natura un’informazione scientifica è spesso più orientata all’interesse del proprio pubblico, piuttosto che a 
un rapporto fiduciario con la/le fonti stesse della notizia, che genera – talvolta in maniera involontaria e inconsapevole – una 
distorsione dell’informazione scientifica stessa. Le cronache tendono a privilegiare l’accezione drammatica della notizia: la regola 
delle tre esse3 (sesso, sangue, soldi) del giornalista che fa cronaca, si applica qui senza alcuna fatica. Il tema SM si lega bene a fatti 
di cronaca “drammatici” (si tratta quasi sempre di indagini giudiziarie), quando le persone “ammalate” vengono prima considerate 
simboli coraggiosi di scelte verso terapie alternative e “miracolose” e poi “vittime” indifese di una cattiva scienza.

periodi di benessere. Traspaiono comunque una certa 
fiducia e ottimismo, che spesso mancano invece come 
commento alle novità riguardanti la ricerca.

• Sulle forme progressive si percepisce scontento, ama-
rezza da parte di chi si è sentito negli anni trascurato 
o abbandonato dalla ricerca e non si sente rassicurato 
nemmeno dagli oggettivi avanzamenti.

• In tema di diritti e agevolazioni dalle conversazioni 
emerge spesso lo scontento. Domande su invalidità, ac-
certamenti, etc, raccolgono la frustrazione e le critiche 
delle persone per gli aspetti legati al riconoscimento e 
agli iter burocratici.

• Le conversazioni che riguardano la ricerca scientifica 
alternano reazioni di speranza a manifestazioni di stan-
chezza (da parte di chi invece l’ha persa). Le persone 
manifestano disperato bisogno di fatti concreti, di risul-
tati. In generale le news che contengono parole come 
“scoperta” suscitano risentimento nelle persone che 
lottano da anni con la malattia, sono stanchi e chiedono 
di non essere illusi con annunci di scoperte che non 
credono porteranno a una cura risolutiva.
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I DATI

Poiché la sclerosi multipla è una malattia cronica e impre-
vedibile e richiede costanti riadattamenti nella propria vita, 
il bisogno di informazione rimane costante durante tutto il 
decorso della malattia. L’informazione favorisce il processo di 
consapevolezza per affrontare gli aspetti della patologia che 
impattano sulla vita quotidiana, per accedere ai servizi dispo-
nibili e usufruire delle forme di tutela esistenti, per scegliere 
terapie e trattamenti più adeguati alla propria condizione.
L’indagine CENSIS sui bisogni delle persone con SM con-
dotta nel 2017 ha dedicato un focus specifico all’informa-
zione per comprendere chi sono i principali riferimenti per le 
persone con SM quando cercano notizie e chiarimenti sulla 
malattia.
Il neurologo (e il Centro clinico) si conferma ancora il punto 
di riferimento principale per il 67% degli intervistati, in 
particolare nelle fasce di età più giovani che rappresentano 
anche quelle più vicine all’esordio della malattia.  
La seconda fonte (citata dal 29%) risulta l’Associazione dei 
pazienti, seguita dai siti qualificati (medico scientifici o siti di 
associazione pazienti) citati dal 22% delle persone.  
Le community on line e i social network vengono riportati dal 
12% degli intervistati.
Dall’indagine si evidenzia inoltre che il 92% degli intervistati 
considera AISM una fonte affidabile, (dato in crescita rispetto 
alla stessa indagine condotta nel 2013) mentre il 76% di-
chiara che l’informazione sulla SM trasmessa dai mass media 
risulta inadeguata e poco approfondita.
Rispetto alle esigenze informative rilevate attraverso il Nu-
mero Verde AISM, si evidenza un aumento delle richieste di 
informazioni collegate al momento della diagnosi (40% in 
più rispetto al 2016). Sono diminuite le richieste di informa-
zione sui singoli farmaci, ma si registra un incremento del 
51% delle richieste sugli aspetti generali delle terapie che 
modificano la SM, finalizzate a comprende meglio il panora-
ma generale delle terapie disponibili o quelle in fase di studio 
(in particolare sono aumentate del 26% le richieste sulle 
ricerche sui farmaci).
Viene anche riportato un incremento del 21% relativo a chi 
chiede informazioni sulle terapie all’estero e sulla mobilità 
sanitaria. In aumento rispetto al 2016 anche le richieste sugli 
accertamenti per il riconoscimento dell’invalidità civile e stato 
di handicap e sul mondo del lavoro (entrambi +23% rispetto 
al 2016).

Sclerosi multipla: i risultati dell’indagine 
DOXA
Nel complesso la sclerosi multipla è una malattia di cui nel 

tempo è migliorata la conoscenza: se nel 1983 solo il 3% 
della popolazione italiana aveva sentito parlare di SM, negli 
anni successivi si è registrata una continua crescita, arrivan-
do all’88% degli italiani nel 1994, fino a raggiungere la quasi 
totalità della popolazione con il 97% dal 2010 ad oggi (ultima 
rilevazione nel 2016)15. Rimane fondamentale la conoscenza 
diretta della persona con SM. Già nel 2006 infatti 4 italiani su 
10 conoscevano una persona con SM, dato che passa a 5 su 
10 nel 2016.
Gli stereotipi sulla SM non pienamente superati: nel 1999 
la SM veniva considerata per il 44% dei casi una malattia 
muscolare, per il 38% a carico del sistema nervoso, il 9% 
arrivava a considerarla una malattia mentale e il restante 7% 
non si esprimeva. Nell’ultima indagine 2016 anche se prevale 
– nel 54% dei casi – una corretta conoscenza della SM, la 
convinzione di una malattia di natura muscolare è ancora for-
temente presente con un 39% delle risposte: se da un alato 
dunque il 54% degli italiani identifica la SM con una malattia 
a carico del sistema nervoso, ancora il 39% ritiene che sia 
una malattia muscolare, il 5% la definisce una malattia men-
tale e infine solo il 2% non sa come rispondere. In sintesi, 4 
italiani su 10 ritengono dunque che la SM sia una malattia 
muscolare, dato che si attesta così dagli anni 2000 in poi. 
Ad oggi le false credenze sui soggetti che convivono con la 
SM sono in parte superate ma, resta ancora ampia l’erronea 
interpretazione sui soggetti più a rischio. Nel 1999 il 6% della 
popolazione riteneva che i soggetti più a rischio fossero gli 
anziani, nel 2016 tale quota si raddoppia arrivando al 12%. 
Nel 1999 gli italiani indicavano – correttamente come i sog-
getti più a rischio - i giovani nel 10% dei casi, nel 2010 tale 
quota si triplica arrivando al 29%, per poi scendere nuova-
mente nel 2016 ai livelli del 14% rilevati in passato. Aumenta 
e resta poi stabile, invece, la giusta convinzione che la SM 
riguardi maggiormente le donne, passando dal 2% del 1999 
all’8% dell’ultima DOXA.
Il livello di informazione su sintomatologia e conseguenze 
della SM mostra una buona tenuta in trend: ben 10 dei 15 
sintomi indagati sono conosciuti da almeno la metà degli 
italiani e già dal 1999 la quasi totalità degli italiani adulti 
riconoscono come sintomi della SM le difficoltà motorie (da 
91% a 98% nel 2016), la mancanza di coordinazione (da 89% 
a 93% nel 2016) e la perdita delle forze (da 90% a 94% nel 
2016). Se da un lato tale consapevolezza – rispetto ai sintomi 
più comunemente noti – è significativamente aumentata 
dal 1999 all’ultima indagine del 2016, dall’altro lato i risultati 
dell’indagine continuano a mostrare come sintomi meno noti 
l’incontinenza, la perdita di memoria e agli sbalzi d’umore, 
associati alla SM solo da una quota contenuta di italiani (fra il 
31% ed il 45%). 
In particolare, la percezione che la SM possa portare sbal-

15 Fonte: Indagini DOXA che l’Associazione commissiona all’Istituto ogni tre anni dal 1983 (l’ultima risale al 2016) per monitorare il livello di informazione 
sulla SM tra la popolazione, opinione pubblica e donatori e la notorietà dell’Associazione.
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zi d’umore è notevolmente calata negli anni: se nel 1999 
era riconosciuto come sintomo da oltre la metà (56%) del 
campione intervistato, nel 2016 tale conoscenza è scesa fino 
al 45% (facendo segnare un calo di 11 pt %). L’immaginario 
della SM come malattia che compromette il futuro della 
persona emerge dalle indagini DOXA e si rafforza nel tempo: 
5 italiani su 10 nel 1999 pensavano che tutti i malati di SM 
finissero sulla sedia a rotelle facendo prevalere le citazioni 
spontanee che descrivevano il malato paralizzato, nel 2010 
erano 7 su 10 gli italiani a crederlo, fino ad arrivare al 2016 

quando emerge che tutte le persone con SM hanno una gra-
ve disabilità e finiscono in carrozzina secondo 8 su 10 degli 
intervistati, non sapendo che con le terapie oggi si rallenta la 
progressione della disabilità.
I primi 3 aggettivi associati spontaneamente alla malattia 
denotano una percezione da parte dell’opinione pubblica 
legata a una sofferenza quotidiana: la sclerosi multipla è 
descritta come “brutta, orrenda, orribile, schifosa” aggettivi 
che salgono al 12% (quando erano al 7% nel 2013), “invali-
dante” (11% era al 15%) “terribile, tremenda” stabile al 9%. 

D
iffi

co
ltà

 d
ei

 m
ov

im
en

ti

DATI IN TREND - POPOLAZIONE
Conoscenza dei sintomi della SM

MOLTO NOTI

Pe
rd

ita
 fo

rz
e

M
an

ca
nz

a 
co

or
di

na
zi

on
e 

m
ov

im
en

ti

Pe
rd

ita
 s

en
sib

ili
tà

 
a 

m
an

i e
 p

ie
di

Fa
tic

a 
cr

on
ic

a 
Sp

os
sa

te
zz

a

D
ist

ru
rb

i l
in

gu
ag

gi
o

D
ol

or
e

D
ep

re
ss

io
ne

Tr
em

ito
 m

ar
ca

to

D
iffi

co
ltà

 a
 c

on
ce

nt
ra

rs
i

Sb
al

zi
 d

’u
m

or
e

In
co

nti
ne

nz
a

D
ist

ur
bi

 v
isi

vi

Pr
ed

ita
 d

i m
em

or
ia

Ri
du

zi
on

e 
ud

ito

94

64

44

93

62

41

92

54

29

83

48

37

74

52

17

91

66

56

90

61

38

89

69

25

80

43

35

70

51

17

93

66

44

91

66

47

93

55

37

85

51

38

78

55

23

97

71

52

94

74

47

94

62

36

90

41

31

77

51

20

98

73

45

94

72

45

93

63

34

86

53

31

79

51

20

1999

Valori % 

2006 2010 2013 2016

10

20

30

40

50

60

70

90

80

100

MEDIAMENTE NOTI POCO NOTI

6%

5%

9%

3%

4%

54%

54%

38%

54%

54%

39%

37%

44%

39%

40%

RISPOSTE SOLLECITATE - DATI IN TREND
Stereotipi sulla SM: è una malattia
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Sempre riguardo agli stereotipi legati alla SM, 3 italiani su 10 
nel ’99 erano convinti che le persone con SM non potessero 
lavorare, nel 2010 era addirittura la metà della popolazione 
a pensarlo, la più recente indagine registra invece una lieve 
diminuzione della falsa credenza e nel 2016 sono 4 gli italiani 
su 10 a pensarlo (oggi le persone con disabilità, sia quelle in 
cerca di una occupazione sia i lavoratori dipendenti o auto-
nomi, possono fruire di forme di tutela a garanzia dell’inseri-
mento e del mantenimento del posto di lavoro).
Elaborando infine tutte le risposte raccolte tramite una 
cluster analysis, si rileva che gli Italiani con una conoscenza 
completa e corretta della SM in ogni suo aspetto (essendo 
anche i più vicini alle persone colpite per conoscenza diretta) 
nel 2016 sono in lieve calo, assestandosi al 18 % versus il 
25% rilevato nel 2013. Questi italiani dichiarano per il 68% di 
conoscere direttamente una persona con SM.
I cluster in crescita sono, invece, quelli degli Italiani che 
hanno una visione senile della SM (malattia cerebrale e/o 
invalidante a livello cognitivo/motorio). 

Ciò è, probabilmente, legato all’innalzamento dell’età media 
degli Italiani e ad una crescente attenzione (in generale) ai 
temi delle condizioni di vita in età matura e delle possibili 
malattie senili degenerative. 
La Doxa ha anche valutato la conoscenza di AISM da parte 
degli italiani: il 70% risponde che conosce AISM, il 42% degli 
italiani sa del nostro impegno nella ricerca scientifica e il 32% 
nell’assistenza.
Considerando come base il 70% degli italiani che ci 
conoscono, sanno delle nostre attività nel campo della 
ricerca il 78%, dell’assistenza l’80%, dell’affermazione dei 
diritti il 59%.
Infine gli italiani descrivono l’AISM come un’associazione 
importante, conosciuta e “storica”, affidabile, professionale, 
innovativa, autonoma, autorevole, vicina alle persone, attiva a 
360 gradi sulla SM, presente diffusamente sul territorio.
Ad AISM è affidato un compito fondamentale che l’Agenda 
della SM 2020 e il Barometro sottolineano in ogni ambito.

Livello di informazione sulla SM
Cluster analysis - popolazione - Doxa 2016

CLUSTER 1
“MALATTIA  
GIOVANILE +
SEDIA A ROTELLE”

Sanno che la SM colpisce le persone giovani e sono legati allo stereotipo della sedia a 
rotelle (“tutte le persone con SM finiscono sulla sedia a rotelle”)
Più in particolare, sanno descrivere maggiormente i sintomi della malattia legati alla 
perdita della mobilità e dell’autonomia (spossatezza, perdita delle forze e della sensibilità 
agli arti, dolore).

CLUSTER 2
“CONOSCENZA 
CORRETTA DELLA 
MALATTIA”

Sannno che la SM è una malattia del sistema nervoso centrale e hanno specifica 
conoscenza dei sintomi e delle conseguenze.

CLUSTER 3
“MALATTIA SENILE 
MENTALE”

Hanno una conoscenza “basica” e “stereotipata” della SM (“tutte le persone con SM 
finiscono sulla sedia a rotelle”).
Infatti pur sapendo l’origine della SM (malattia a carico del sistema nervoso), la 
conosiderano per lo più una malattia mentale (disturbi del linguaggio, perdita di memoria, 
tremito marcato) e “senile” (pensano che colpisca maggiormente gli anziani, NON sanno 
che colpisce di più le persone giovani e le donne.

CLUSTER 4
“MALATTIA SENILE  
INVALIDANTE”

NON sanno che la SM è una malattia a carico del sistema nervoso e NON sanno che 
colpisce i giovani.
Pensano che le persone con SM siano per lo più individui anziani che perdono la memoria, 
che non possano più lavorare, incontinenti, con disturbi della vista e del linguaggio. 
Dunque hanno una visione della SM come malattia senile, fortemente invalidante e lesiva 
dell’autonomia personale.

CLUSTER 1
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CLUSTER 3
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Non conoscono
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PRIORITÀ D’AZIONE 

- La corretta conoscenza della malattia da parte dell’opinione pubblica è il presupposto di inclusione sociale e piena 
partecipazione. AISM chiede alle istituzioni un impegno specifico di sensibilizzazione, rispetto all’opportunità di 
ampliamento e diffusione della conoscenza della malattia attraverso il coinvolgimento dei media televisivi e radiofonici 
di stato;

- Il Centro clinico risulta un luogo di primaria importanza per la persona con SM e loro familiari anche per quanto 
riguarda l’informazione. È necessario rafforzare le interconnessioni tra Centri e AISM in modo che tutte le persone 
con SM abbiano accesso a un’informazione sempre più personalizzata su tutti gli aspetti che riguardano la malattia, 
orientando anche verso i servizi informativi che l’Associazione mette a disposizione (Numero Verde, Sportelli, eventi, 
sito, ecc);

- Occorre sviluppare una responsabilità da parte del sistema dei servizi nel costruire e diffondere un’informazione 
mirata per le persone con SM attraverso carte dei servizi e programmi informativi dedicati, anche valorizzando il ruolo 
dell’Associazione di rappresentanza;

- AISM richiede alle Istituzioni di attuare un Osservatorio permanente costituito da tutti gli attori coinvolti nel processo 
di comunicazione e informazione in ambito SM - giornalisti ed esperti di comunicazione digitale, rappresentanti della 
comunità medico-scientifica, operatori, associazioni di pazienti, ecc. - con l’obiettivo di definire strumenti e strategie 
per garantire le condizioni utili e necessarie per l’attuazione di questo diritto alla corretta informazione.
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L’Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Sclerosi multipla, riunita in data 21 aprile 2018, in 
occasione della celebrazione dei 50 anni dell’Associazione,
• richiamata la Carta dei Diritti delle persone con sclerosi multipla, lanciata da AISM nel 2014 

e sottoscritta da oltre 55.000 persone in Italia e da numerosi rappresentanti istituzionali 
nazionali, regionali e locali, che in attuazione dei principi sanciti dalle Carte e dalle Convenzioni 
Internazionali tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
afferma e ripropone all’attenzione delle Istituzioni e della comunità l’assoluta e non più 
rimandabile necessità di una piena presa di coscienza sulla sclerosi multipla come emergenza per 
la società, da affrontare a partire dal riconoscimento e affermazione dei diritti di salute, ricerca, 
autodeterminazione, inclusione, lavoro, informazione partecipazione attiva in un quadro di 
centralità della persona con SM;

• considerata l’Agenda della sclerosi multipla 2020, elaborata da AISM con l’ampio coinvolgimento 
dei molteplici portatori di interesse, che identifica i dieci punti qualificanti attraverso cui 
concretizzare un radicale cambiamento per migliorare in modo significativo la condizione di vita 
delle persone con SM;

visto il Barometro della sclerosi multipla realizzato da AISM, che negli ultimi tre anni ha fornito una 
fotografia del gap tra priorità dell’Agenda della SM e livello di soddisfazione dei bisogni e di 
attuazione dei diritti delle persone con sclerosi multipla, evidenziando le ampie scoperture e le 
pesanti difformità di approccio e risposta nei territori;

• rilevato come dal 1968 ad oggi - lungo 50 anni di storia e di vita dell’AISM - la realtà della SM e 
la condizione di vita delle persone con sclerosi multipla risultino profondamente cambiate, ma 
dato atto nel contempo di come permangano pesanti criticità e mancati riconoscimenti di diritti 
che richiedono una specifica attenzione alla realtà della sclerosi multipla all’interno delle politiche 
di salute, sociali, di inclusione di sistema, unitamente all’adozione di politiche, programmi, misure, 
interventi dedicati;

in rappresentanza e per conto della comunità delle persone con sclerosi multipla e loro familiari e di 
tutti coloro che a diverso titolo si riconoscono e aderiscono al Movimento associativo per un mondo 
libero dalla sclerosi multipla

CHIEDE ALLE ISTITUZIONI NAZIONALI, REGIONALI, TERRITORIALI

1.  di dedicare specifica attenzione ai diritti delle sersone con sclerosi multipla all’interno delle 
politiche sanitarie e sociali nonché negli atti normativi, di programmazione, indirizzo in materia 
di inclusione, accessibilità, occupazione, educazione e formazione, eguaglianza di diritti delle 
persone con disabilità, secondo le priorità espresse dall’Agenda della SM 2020 e le indicazioni 
d’azione contenute nel Barometro della sclerosi multipla, partendo dalle conquiste maturate in 
questi 50 anni di storia associativa;

2.  di considerare espressamente la sclerosi multipla all’interno del Piano nazionale della Cronicità, 
di cui all’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 
settembre 2016, provvedendo in occasione della prima revisione e/o aggiornamento del 
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suddetto Piano all’inserimento di una specifica scheda dedicata alla gestione della patologia – 
a partire dalla specifica proposta formulata da AISM -; di prendere in considerazione la realtà 
della SM nel quadro della avvianda rilevazione dello stato di attuazione del Piano nazionale 
nelle Regioni – a cura della Cabina di regia nazionale di recente insediatasi- ; di assicurare 
che, anche nelle more dell’inserimento della richiamata scheda dedicata alla SM all’interno del 
Piano nazionale, le singole Regioni già impegnate nell’attuazione del Piano nazionale dedichino 
attenzione specifica alla realtà della SM nei programmi e misure dedicate alla gestione della 
cronicità nel proprio territorio;

3.  di definire, riconoscere, promuovere la Rete di patologia dedicata alla presa in carico delle 
persone con sclerosi multipla nel quadro delle iniziative e programmi sviluppati dal Ministero 
della Salute, AGENAS, Regioni, in attuazione del DM 70/2015al primario fine di garantire 
sia a livello ospedaliero sia territoriale modalità e soluzioni integrate, equità ed eguaglianza 
nell’accesso alle cure e all’assistenza, a partire dalle proposte formulate da AISM quale 
associazione di rappresentanza delle persone con SM;

4.  di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio Nazionale 
permanente sulla sclerosi multipla presso il Ministero della Salute - e con la partecipazione 
delle Istituzioni nazionali e regionali interessate oltre che della stessa AISM quale associazione di 
rappresentanza delle persone con SM - che curi l’organizzazione e la raccolta sistematica di dati 
inerenti alla sclerosi multipla rivedendo e raccordando gli attuali sistemi, processi, flussi nazionali 
e regionali – anche con riferimento ai flussi derivanti dal monitoraggio LEA - valorizzando 
l’esperienza del Barometro della SM 2016 e 2017 e le esperienze di Osservatori regionali 
dedicati alla SM quale quello costituito presso la Regione Emilia Romagna;

5.  di provvedere all’integrazione del DPCM del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
3 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2017; in materia di sistemi di 
sorveglianza sanitaria e registri di patologia inserendo tra i registri nazionali di nuova istituzione 
il Registro nazionale della sclerosi multipla, avendo come referente istituzionale l’Istituto 
Superiore di Sanità e mantenendo FISM quale struttura di riferimento alla luce dell’esperienza 
del progetto di ricerca Registro Italiano della sclerosi multipla portato avanti dalla stessa 
Fondazione di concerto con la rete dei Centri clinici per la SM;

6.  di provvedere all’emanazione e applicazione di un Atto di indirizzo nazionale in materia di 
Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali per la presa in carico della persona con sclerosi 
multipla in ogni fase di vita e di malattia, a partire dalla proposta formulata da AISM quale 
associazione di rappresentanza delle persone con SM, assicurando in particolare

 a. la continuità tra ospedale e territorio
 b.  l’integrazione socio sanitaria
 c.  la redazione di progetti personalizzati
 d.  il trattamento farmacologico e il follow up adeguato e tempestivo;
 e.  l’adozione di protocolli per la presa in carico riabilitativa, differenziati per livello di disabilità
 f.  l’adozione delle linee guida esistenti per l’accertamento medico legale
 g.  l’applicazione di protocolli riconosciuti per la gestione della SM pediatrica
 h.  la gestione delle persone con SM in condizioni gravi e gravissime anche per quanto attiene i  
  sintomi, l’assistenza domiciliare, le cure palliative, gli ausili, il supporto ai caregiver;
 i.  la qualificazione e formazione degli operatori, l’informazione alle persone con SM
  e loro familiari;
7.  di garantire in ogni caso in ciascuna Regione l’adozione di PDTA regionali dedicati alla SM, che 

tengano conto delle più avanzate linee guida in materia, riconoscano e valorizzino la rete dei 
Centri clinici di riferimento integrandola con il livello delle cure primarie e delle cure intermedie, 
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assegnino specifici obiettivi e mandati alle aziende ospedaliere e di territorio, prevedano 
l’istituzione di un Osservatorio regionale della SM partecipato anche da AISM quale associazione 
di rappresentanza delle persone con SM, adottino processi e strumenti di monitoraggio, 
valutazione, aggiornamento; di sostenere e coordinare il processo di implementazione ed 
effettiva applicazione dei PDTA dedicati alla SM all’interno dei contesti aziendali ospedalieri e 
territoriali, assicurando in ogni territorio l’effettiva applicazione di Percorsi di presa in carico delle 
persone con SM che pur nelle differenziazioni degli assetti e dei modelli organizzativi sanitari 
e socio assistenziali assicurino i livelli essenziali di salute e inclusione definiti negli atti di cui ai 
punti precedenti e garantiscano condizioni uniformi di accesso non condizionate da scelte di 
razionalizzazione e riduzione delle risorse assegnate;

8.  di assicurare in ogni Regione la libertà prescrittiva del neurologo rispetto ai farmaci modificanti 
la malattia sulla base delle specifiche esigenze e condizioni di ciascuna persona con SM, senza 
restrizioni legate a dinamiche di fornitura o provvedimenti amministrativi, anche con riferimento 
ai farmaci complessi o biosimilari;

9.  di assicurare mediante specifica nota AIFA e/o intervento sui nuovi LEA l’accesso ai farmaci 
sintomatici previsti dal piano personalizzato di cura come livello essenziale garantito per 
le persone con SM, anche con riferimento a farmaci oggi collocati in fascia C); di adottare 
nelle Regioni non sottoposte a Piano di rientro - nelle more della richiesta integrazione da 
parte di AIFA/Ministero della Salute - delibere specifiche extra LEA nonché l’applicazione/
estensione di delibere già esistenti per altre patologie, che riconoscano la fornitura a carico 
del SSR di farmaci sintomatici correlati alla SM previsti dal piano di cura personalizzato, anche 
con riferimento ai farmaci cannabinoidi; di provvedere altresì all’approvazione di una specifica 
legge nazionale in materia di cannabis terapeutica al fine di assicurare effettività ed uniformità 
di accesso a tali farmaci - anche per le persone con SM – superando le difficoltà riscontrate in 
merito alla disponibilità dei farmaci e variabilità di condizioni di prescrizione e somministrazione 
ed accogliendo le specifiche proposte formulate in materia da AISM quale associazione di 
rappresentanza delle persone con SM;

10.  di considerare in fase di stipula della prevista intesa tra Stato e Regioni di un Documento di 
indirizzo sull’appropriatezza riabilitativa, espressa attenzione alla condizione delle persone con 
sclerosi multipla, al fine di garantire un percorso riabilitativo personalizzato, integrato all’interno 
della rete riabilitativa e raccordato con i percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali tenuto 
conto dell’importanza che assume il trattamento riabilitativo per la condizione di salute e di 
vita delle persone con sclerosi multipla, anche valorizzando l’esperienza di AISM e della sua 
Fondazione in merito alla elaborazione ed attuazione di protocolli riabilitativi personalizzati nel 
campo della SM, in tutti i setting di eleggibilità (domiciliare, ambulatoriale, residenziale);

11.  di adottare con la massima urgenza una legge quadro sul riconoscimento e sostegno dei 
caregiver familiari in attuazione dell’articolo 1, commi 254-256 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, prevedendo altresì misure e interventi sul piano dei servizi sanitari, socio assistenziali 
e sul piano delle tutele previdenziali ed assicurative, anche al fine di non disperdere le risorse 
stanziate nel triennio 2018-2020, destinate alla copertura finanziaria di interventi legislativi in 
materia, tenendo in considerazione le specifiche proposte formulate da AISM quale associazione 
di rappresentanza delle persone con SM;

12.  di estendere alla soglia di EDSS pari a 8,5 - rispetto all’attuale valore di 9 - l’accesso per le 
persone con SM alle misure per la Non Autosufficienza finanziate dal FNA riservate alle 
persone con disabilità gravissime; di provvedere con urgenza all’adozione dell’atteso Piano 
Nazionale per la Non Autosufficienza in cui venga disciplinata in modo uniforme e adeguata 
la gestione delle risorse destinate alle persone con disabilità grave, superando così l’estrema 
variabilità riscontrata nei diversi territori regionali e comunali a partire dalle proposte formulate 
in merito da FISH e AISM;
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13. di assicurare negli atti di programmazione e attuazione delle politiche sulla Vita indipendente e 
sul Dopo di Noi attenzione alle progettualità di persone con gravi patologie evolutive come la 
SM, tenuto conto in particolare del bisogno di progressivo adattamento e aggiornamento dei 
progetti individualizzati al variare delle condizioni di salute e dell’avanzamento della disabilità; 
di favorire la partecipazione di AISM quale associazione di rappresentanza delle persone con 
SM alle cabine di regia e ai percorsi di sperimentazione avviati in materia di Dopo di Noi e Vita 
Indipendente a livello nazionale, regionale, territoriale;

14. di sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla per garantire ai cittadini una sanità che risponda 
in modo efficace, efficiente e sostenibile ai reali bisogni di assistenza e di cura, riconoscendo 
specifica attenzione all’interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di 
finanziamento, infrastrutture adeguate, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea 
ed extraeuropea, razionalizzando gli investimenti attraverso l’identificazione di sinergie con le 
agende della ricerca di altre patologie neurodegenerative, valorizzando le risorse già presenti nel 
SSN con specifico riferimento alla rete dei Centri clinici di riferimento; di sostenere il modello di 
impatto collettivo della ricerca scientifica sviluppato e promosso dalla FISM;

15. di introdurre una specifica procedura semplificata e tempestiva dedicata all’accertamento della 
disabilità e degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla, garantendo la presenza di un 
rappresentante dell’Associazione dei pazienti in affiancamento alla persona con SM su richiesta 
della stessa – come già avviene in alcune Regioni in funzione di specifiche normative regionali 
e previsioni inserite nel PDTA dedicato alla SM - nonché, sulla base di specifica attestazione 
dello specialista, l’esonero automatico dalla revisione ai sensi del DM 2 agosto 2007 per le 
condizioni ingravescenti e stabilizzate, valorizzando e sostenendo l’applicazione della specifica 
comunicazione tecnico scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico 
legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

16. Di approvare le previste Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con 
disabilità, di cui al D. Lgs. 151/2015 prevedendo il coinvolgimento nella filiera dell’inserimento 
mirato delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità come AISM, istituendo la 
Banca dati per l’inserimento mirato, rivedendo in ottica ICF l’attuale sistema di valutazione della 
disabilità ai fini lavorativi, sostenendo la realizzazione di accomodamenti ragionevoli; garantire 
certezza nei meccanismi di certificazione ai fini dell’esercizio da parte delle persone con SM del 
diritto al part-time di cui al D. lgs 81/2015; promuovere e sostenere l’accesso allo smartworking 
per le persone con disabilità e gravi patologie, secondo quanto previsto dalla legge del 22 
maggio 2017, n. 81 in materia di Lavoro Autonomo, anche con riferimento ai bisogni di 
flessibilità sul lavoro espressi dalle persone con SM;

17. di sostenere e incentivare la contrattazione collettiva per l’introduzione e applicazione di misure 
di conciliazione dei tempi vita-cura-lavoro, il prolungamento del comporto, il riconoscimento di 
aspettative e permessi a favore delle persone con SM, disabilità e gravi patologie, a partire dalla 
positiva evoluzione registrata in questi ultimi anni opportunamente documentata nella specifica 
Analisi della CCNL condotta da AISM in materia di SM, gravi patologie, disabilità, presentata 
a dicembre 2017e in linea con le priorità d’intervento definite nella specifica proposta di 
Programma d’azione governativo;

18. di sostenere partnership e progettualità che favoriscano modelli e interventi per l’accesso e il 
mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con SM, incluse esperienze di osservatori 
aziendali sulla disabilità e il finanziamento di progetti pilota come quelli partecipati e realizzati 
da AISM all’interno di reti collaborative con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e 
l’opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni, 
partendo dai risultati della specifica indagine promossa da AISM con Prioritalia.
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