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Progetto 
 
 
Contesto  
La SLA è una patologia degenerativa del motoneurone a prognosi infausta caratterizzata da progressiva paralisi dei muscoli volontari. Nei 
Paesi Europei il tasso di incidenza varia da 1.7 a 2.5 nuovi casi per 100.000 ab/anno. (Beghi E et al. Incidence of ALS in Lombardy, Italy. 
Neurology 2007).  
 
“Gli studi population-based su campioni clinici di grandi dimensioni mostrano che la sopravvivenza media dalla comparsa dei sintomi di 
SLA varia tra i 2-3 anni, per i casi ad insorgenza bulbare, e 3-5 anni per i casi ad insorgenza spinale. Studi clinici su grandi coorti 
mostrano che circa il 48% dei pazienti sopravvive in media 3 anni, il 24% circa 5 anni, mentre solo il 4% sopravvive più di 10  anni. La 
questione della qualità di vita rappresenta uno degli aspetti teoreticamente e clinicamente più complessi e significativi nella gestione della 
SLA: in assenza di cure efficaci, il processo degenerativo della malattia necessita di essere controbilanciato da un forte investimento sul 
ruolo della qualità di vita del paziente.” (Laboratorio FIASO SLA N.C.I.O. http://www.istud.it/up_media/ricerche/sla.pdf ) 
 
" Dal 2009 è attivo un registro regionale dedicato alla SLA. I dati relativi agli anni 2009-2011 sono i seguenti. La diagnosi di SLA è stata 
effettuata negli anni 2009-2011 in 340 casi (181 M, 159 F). Il tasso di incidenza medio nei tre anni è risultato pari a 2.58/100000 ab. L’età 
media alla diagnosi era di 69.73 anni (mediana 67; range 27-96). L’intervallo medio tra esordio e diagnosi era di 12.41 mesi (mediana 9 
mesi, range 0-88). Il rapporto maschi:femmine era 1,14:1. L’età alla diagnosi era preferibilmente compresa tra i 65 e i 74 anni ed era 
superiore a 64 anni in 219 casi (64% dei casi). Il numero medio di anni di scolarità era 8.05 (mediana 8; range 1-24). Il 37% dei casi 
aveva una diagnosi di SLA definita alla registrazione (126/340), il 47% dei casi aveva una diagnosi di SLA definita alla registrazione il 
(160) e il 16% dei casi una diagnosi di SLA possibile (54). La malattia aveva esordio spinale nel 62% dei casi. Nel 7.35% dei casi era 
associata demenza e nell’1% dei casi un parkinsonismo. 86 casi incidenti nel triennio erano residenti in provincia di Bologna.” 
 
A Marzo 2010 i pazienti seguiti nel percorso SLA dell’ospedale Bellaria dell’Azienda USL di Bologna erano 56 (di cui 5 a domicilio con 
tracheostomia e 9 con ventilazione non invasiva a domicilio). 
 
L’andamento della malattia, per l’altissimo impatto psicologico, sociale ed economico, oltre che clinico, impone ai servizi sanitari la 
definizione di percorsi specifici che garantiscano la presa in carico multi professionale, la continuità di cura, l’appropriatezza delle 
prestazioni fornite e costante sostegno/informazione ai pazienti ed alle loro famiglie. 
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I professionisti coinvolti nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la persona con SLA sono: 
  

Personale medico: 
• Neurologi 
• Pneumologi 
• Fisiatri  
• Gastroenterologi 
• Medici di Medicina Generale 
• Dietologi 
 

Personale del Servizio Assistenziale Tecnico e Riabilitativo: 
• Fisioterapisti 
• Infermieri  
• Logopedisti 
• Dietisti 

 
Altri professionisti: 

• Psicologi 
• Assistenti sociali 

 

Obiettivo  
Obiettivo dell’indagine è conoscere le valutazioni su tutte le fasi del percorso diagnostico terapeutico assistenziale dal punto di vista 
dell’utente e dei caregiver. 
 
Aree da indagare 
- Accesso: per gli accertamenti, disponibilità di ausili, assistenza al domicilio; 
- Aspetti relazionali: gentilezza, supporto, riservatezza, ascolto, rispetto, conforto, comunicazione diagnosi, supporto psicologico; 
- Informazione: sul percorso di cura, stato di salute, comportamenti da seguire al domicilio, utilizzo ausili, scambio informazione tra 

professionisti, informazione sui punti di riferimento, sull’offerta di servizi nel territorio, sulla presenza di associazioni di pazienti; 
-  Aspetti clinici: trattamento dolore; riabilitazione, alimentazione, assistenza domiciliare; 
- Tempi: fornitura ausili; 
- Partecipazione: condivisione progetto assistenziale (PAI), condivisione percorso di cura, rispetto decisioni della persona. 
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Destinatari dell’indagine 
 
Tutti i pazienti con SLA residenti nel territorio dell’Ausl di Bologna inseriti nel PDTA specifico, eventualmente supportati da 
Caregiver/familiari, che hanno già ricevuto la comunicazione della diagnosi e sono stati formalmente presi in carico dal Team SLA. 
 
Gli Attori 
 
Nella Tabella di seguito riportata sono elencati gli attori coinvolti nell’indagine e le relative funzioni: 

Attore Funzione 

Direttore Sanitario AUSL BO-IRCCS 
 

validazione progetto di indagine, valutazione risultati, approvazione progetti di miglioramento 

 Direttori dei Distretti di committenza e 
garanzia  

condivisione progetto, valutazione risultati 

Direttori Dipartimenti: Cure Primarie, 
Emergenza, Medico, Oncologico, 
Servizi, Chirurgico, Attività Socio- 
Sanitarie; Direttore Operativo IRCCS 
Scienze Neurologiche 

condivisione progetto, esame risultati, individuazione e proposta azioni di miglioramento 

Direttori UO coinvolti nel percorso condivisione progetto, esame risultati, individuazione e proposta azioni di miglioramento 
Responsabile UOSD Qualità e 
Accreditamento 

 approvazione progetto, esame risultati 
 

 Responsabili PDTA Partecipazione gruppo di lavoro, valutazione risultati, proposta azioni di miglioramento 
 Presidente Associazione ASSISLA Partecipazione gruppo di lavoro, valutazione risultati, proposta azioni di miglioramento 
 Operatori UO Qualità e Accreditamento 

– Settore qualità percepita 
redazione progetto, collaborazione all’implementazione delle indagini, elaborazione dati, 
valutazione dei risultati, redazione della relazione conclusiva 

 Gruppo di lavoro Progettazione, realizzazione indagine, valutazione risultati, collaborazione alla redazione della 
relazione conclusiva 
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Gruppo di Lavoro: 
Loretta Muraro Staff UO Qualità e Accreditamento 
Fabrizio Salvi Responsabile Clinico PDTA  
Antonella Dallari Responsabile Assistenziale PDTA  
Manuela Panico Responsabile Organizzativo PDTA 
Anna Gabellini UO Neurologia OM 
Elena Graziani UO Direzione Attività Socio-Sanitarie Distretto Città di Bologna 
Federica Baracchini Centro Il BeNe 
Filippo Martone Associazione AssiSLA 
Giuliana Fabbri Direzione Sanitaria Az.le 
Lucia  Cecchini Dip Cure Primarie 
Manuela Grippo UO Psicologia Ospedaliera 
Marinella Muru UO Pneumologia OB 
Vincenzo Donadio 
Rocco Liguori 

UO Clinica Neurologica 
 

  
Modalità di svolgimento dell’indagine    
 
L’indagine è stata preceduta da una analisi qualitativa che si è basata sui risultati di altri studi svolti in questo ambito con tecniche 
qualitative e su quanto riportato da familiari e malati di SLA in racconti e narrazioni della loro esperienza.  
 
Questa ricerca di sfondo ha consentito l’individuazione di fattori di qualità che sono stati valutati tramite la somministrazione di un 
questionario auto-compilato. 
 
La prima somministrazione è avvenuta con la spedizione del questionario al domicilio dell’utente, accompagnato da una busta pre-
affrancata per la restituzione del questionario compilato. La compilazione è stata eseguita in autonomia dal diretto interessato, con l’aiuto 
del care-giver o in alternativa dal familiare, a seconda della situazione specifica. 
L’elenco degli utenti ai quali inviare il questionario è stato predisposto e inviato all’UO Qualità e Accreditamento dal Responsabile 
Organizzativo. Nel predisporre l’elenco sono state rispettate le seguenti caratteristiche:  
� persone alle quali è già stata comunicata la diagnosi  
� persone che sono state formalmente prese in carico dal Team SLA 
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I risultati 
 

Questionari raccolti 
La popolazione di riferimento è composta da 33 persone, poiché delle 35 iniziali individuate dal responsabile clinico 2 sono risultate con 
residenza sconosciuta. 
I questionari sono stati inviati il 7 gennaio 2015.  Il termine per la ricezione dei questionari è stata fissata al 30/4/2015. 
Hanno risposto al questionario 10 utenti (30.3% della popolazione di riferimento). 
 
 

Caratteristiche socio-demografiche 
 
Hanno risposto alle domande in prevalenza diretti interessati con l’aiuto di un familiare (50.0%), seguiti dai diretti interessati (40%). 
L’intero campione è residente in Bologna o provincia (100%) e di nazionalità italiana (100%).  
 
La fascia di età maggiormente rappresentata è quella tra 51 e 60 anni (50.0%). 
La maggioranza dei rispondenti è in pensione (44.4%) o attualmente occupato (44.4%).  
Le percentuali riguardanti il titolo di studio è cosi distribuito: il 33.3% possiede un diploma di scuola media inferiore, il 33.3% un diploma di 
scuola media superiore e il 33.3% è laureato. 
 
 La metà del campione (55.6%) è inserito in questo percorso di cura da 1 anno; gli utenti che rientrano in questa percentuale si avvalgono 
di tutte le 
prestazioni/servizi 
proposti tranne che 
dell’assistenza 
infermieristica al 
domicilio.  
Quest’ultima è richiesta 
solamente dagli utenti 
(22.2%) che sono entrati 
in cura da 5 anni (Tab.1). 
 

5 5 4 4 0 4 2

1 1 1 1 0 1 0

1 1 1 0 0 1 1

1 2 0 2 2 2 2

1
anno

2 anni

3 anni

5 anni

D1  Da quanto
tempo è inserito
in questo
percorso di cura?

Conteggio

Visita
specialistica

Conteggio

Esami
diagnostici

Conteggio

Supporto
psicologico

Conteggio

Interventi
riabilitativi

Conteggio

Assistenza
infermieristica

al domicilio

Conteggio

Fornitura
ausili

Conteggio

Supporto
dell'assiste
nte sociale

$D2aggregato  Di quale prestazioni o servizi ha usufruito fino ad ora?

Tab. 1 
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Confronto tra le variabili: le criticità e i punti di forza 
 
Per facilitare il confronto complessivo, le principali variabili sono state trasformate in variabili dicotomiche misurate secondo la dimensione 
“criticità”. 
La ricodifica dei dati ha seguito il seguente criterio: 
Es. 
Prima delle cure o dell’intervento, il medico le ha dato informazioni su rischi e benefici legati alla loro esecuzione?   
�    Sì sempre 
�    Qualche volta 
�    Mai 
**    Non so 
**    No, non ne avevo bisogno 
 
� assenza di criticità / � presenza di criticità 
** considerato missing, non incluso nel conteggio 
 
La valutazione dei risultati segue lo schema sotto riportato, con riferimento alle risposte totalmente positive alle domande del questionario. 
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Nel grafico 1 sono rappresentate le medie con i 
rispettivi intervalli di confidenza. (gli intervalli di 
confidenza sono molto ampi per l’esiguità del 
campione) 
 
Gli aspetti più positivi sono: 

1. L’indicazione di Associazioni a cui potersi 
rivolgere in caso di necessità  

      Risposta positiva: 100% 
2. Coerenza tra specialisti  

Risposta positiva: 90.0% 
3. La partecipazione nelle decisioni che 

riguardano gli utenti 
Risposta positiva: 90.0% 

 
 
Principali aspetti per i quali possono essere attivati 
percorsi di miglioramento: 

1. Difficoltà ad ottenere gli ausili necessari  
Risposta positiva: 10.0% 

2. Informazioni da parte del personale 
sanitario su come affrontare le necessità 
quotidiane legate allo stato di salute 
dell’utente 
Risposta positiva: 37.5% 

3. Esigenze degli ausili 
Risposta positiva: 50.0% 

4. Il rispetto delle specifiche degli utenti 
Risposta positiva: 50.0% 
 



 

31  luglio 2014                                                                    Pagina 10 di 15 

 

Trattamento del dolore 
 
Durante il percorso di cura ha avuto dolore il 40.0% dei rispondenti (4 su 10) (Graf. 2). 
Di queste, il 75.0% (3 su 4) ha ricevuto un trattamento (Graf. 3) col seguente giudizio di efficacia: media 4.0 ds 1.0 (scala da 1=per niente 
efficace a 6=del tutto efficace). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 2 Graf. 3 
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Aspetti relazionali 
 
 
 
Il 70% dei rispondenti non ha riscontrato carenze nel rapporto con il personale 
(nel grafico 4 sono riportate le frequenze per ciascun aspetto) 
 
La persona che ha indicato altro, specifica: 
“Diverse o ritardate o mancate risposte a mie richieste.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf.4 
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Problemi incontrati dagli utenti 
 
Il 50% del campione dichiara di non aver incontrato problemi o difficoltà nel percorso 
di cura (Graf. 5). 
 
L’aspetto maggiormente segnalato riguarda la fornitura di ausili (3 rispondenti su 9). 
 
Di seguito si riportano i motivi delle segnalazioni riportate dagli utenti: 

Trasporto ambulanza per terapia-visite:  
“ore d'attesa per la doppia unità anche se segnalata sia dall'AUSL sia dai 
parenti. Nessuna disponibilità e maleducazione da parte del personale 
dell'ambulanza.”  
 
Fornitura ausili: 
“Mancanza del respiratore: svista del Bellaria nel non fornire il doppio 
respiratore.” 
“Per avere un montascale sono trascorsi mesi e il suo uso è stato pessimo.  
- Prima di avere un deambulatore ho dovuto noleggiare uno a mie spese per 
una consegna molto ritardata.  
- Sto aspettando un appoggiatesta per la carrozzina elettrica che mi possa 
permettere il trasporto su mezzo adibito ad handicap.” 
  
Visita di controllo: 
“A causa di un mio peggioramento ho trovato difficoltà nonostante le mie 
precedenti segnalazioni a far anticipare una visita di controllo del team che mi 
segue in ospedale.” 
 
Comunicazione con i professionisti sanitari: 
“Il personale sanitario è carente in organico per cui tende a fornire prestazioni 
frettolose e non sempre all'altezza delle proprie possibilità.” 

Graf.5 
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Analisi bivariata 
 
 
L’analisi dei dati ha evidenziato alcune forti correlazioni positive. 
 
Quando è presente passaggio di informazioni tra i professionisti coinvolti nel 
PDTA, aumenta la quantità di informazioni ricevute dall’utente sul percorso di cura. 
(rho = .807; p < .01). 
(nel grafico 6 sono rappresentate le percentuali di risposta per ciascuna variabile) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gli utenti che percepiscono attenzione da parte del personale sanitario, sentono di avere una persona di riferimento alla quale rivolgersi 
avere una persona di riferimento al quale rivolgersi durante il percorso di cura. 
(rho = .807; p < .01). 
(nel grafico 7 sono rappresentate le percentuali di risposta per ciascuna variabile) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le hanno dato informazioni sul percorso 
diagnostico terapeutico e assistenziale 
previsto per il suo problema di salute?
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Graf. 6 

Graf. 7 
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Risposta alle domande aperte 
 
Domanda 5 : Se sente che non si prendono cura di lei tenendo in considerazione le sue esigenze specifiche, può indicarci per quale 
motivo? 
 

1. Poca attenzione, perchè non posso parlare. 
 
2. Sto notando spesso tempi di attesa lunghi con collegamenti d'informazione mancanti o spesso molto ritardati a causa di 

autorizzazioni mancanti o posticipate che mi portano solo disagio nell'attivazione di un servizio o ad esempio della richiesta di 
un ausilio.   

 
Domanda 27 : Quali suggerimenti può darci per migliorare il servizio offerto? 
 

1. Non tutto il personale è all’altezza. 
 
2. Abbreviare i tempi di attesa delle autorizzazioni per ottenere gli ausili, l’attivazione dei servizi ritenuti necessari e alle volte 

indispensabili per l’aiuto e il sollievo alla persona malata. 
 
3.  Suggerisco di aumentare il personale in modo da evitare lo stress da iperproduzione. 
 
4. Nessun suggerimento. Complimenti per la grande attenzione ai rapporti umani da parte di tutti. 
 
5. Per il momento sono molto soddisfatta e penso di non poter chiedere di più, sia dal punto di vista professionale, che umano. 
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Riepilogo dei principali risultati  
 
 
Gli aspetti più positivi: 

- a tutti i rispondenti sono state date indicazioni su Associazioni a cui potersi rivolgere in caso di necessità;  
- solo una persona su dieci ha ricevuto pareri diversi dagli specialisti su uno stesso argomento; 
- solo uno su dieci sente di non aver avuto la possibilità di partecipare alle decisioni che lo riguardano.  

 
 
Principali aspetti per i quali possono essere attivati percorsi di miglioramento: 

- sette rispondenti su dieci hanno incontrato difficoltà ad ottenere gli ausili necessari; 
- solo tre persone su otto hanno ricevuto Informazioni da parte del personale sanitario su come affrontare le necessità quotidiane 

legate allo stato di salute; 
- cinque persone su 10 ricevono ausili che rispondono solo parzialmente alle proprie esigenze; 
- solo cinque rispondenti su dieci sentono che il personale si prende cura di loro tenendo in considerazione le proprie esigenze 

specifiche. 
Una persona su quattro non ha ricevuto un trattamento per il dolore in caso di bisogno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


