
Bosone di Higgs 

INSTANT: 
INtegrated System in Tuscany for Approaching Neuromuscolar Treatment- 

 Le ragioni di un progetto  
 

Il valore della collaborazione: proposte di temi per un progetto condiviso 

Prof. Gabriele Siciliano 
Università di Pisa 
UO Neurologia 



 Definire un filo comune 
 

 Evidenziare il ruolo e l’apporto delle specifiche 
 competenze 

 
 Definire  la funzione delle parti 
all’interno della rete 

 
 Discutere le risorse  

 
 Elaborare le idee innovative di ciascuno 

percorso condiviso 

LO SCOPO DI UNA RETE 

Il ricorso a una rete è in grado di garantire: 

  Modelli di appropriatezza di cure 
 Modelli di ottimizzazione dei risultati 
 Modelli di economia sanitaria 



Analisi dei fattori di rischio cardiovascolare 



HUB & SPOK 

Differenziazione dei centri rispetto alla 
complessità della casistica trattata: 
l’Hub è il perno del sistema, nel quale 
vengono concentrate tutte le maggiori 
tecnologie e le équipe specializzate per 
effettuare la casistica di alta e media 
complessità  
Spoke: trattamenti di media e bassa 
complessità 

MODELLI ORGANIZZATIVI DI UNA RETE 

POLI E ANTENNE 

Specializzazione verticale 
  

Specializzazione  orizzontale 
 

Ricerca della complementarità tra 
vocazioni specialistiche:  
«poli» sono i centri ospedalieri che si 
specializzano in determinate discipline e 
che fungono da perno; 
 «antenne» hanno funzione di primo 
accesso, diagnosi e trattamento di bassa 
complessità per le discipline trattate nei 
poli, rimandando al polo la richiesta di 
una risposta più complessa. 
 
                                                                    
 Ogni ospedale può essere polo per una 
determinata disciplina e antenna per le 
altre 





UO Neurologia 

Empoli 

Viareggio 

Pontedera 

Volterra 

Circa 40 Neurologi che si 
occupano di Neuromuscolare 

3,753 milioni, di cui 
1,950 mil circa femmine 
(dati 2015) 



MIASTENIA GRAVE    oltre 3000 casi 
 
CIDP circa 400 casi 
 
MIOSITE A CORPI INCLUSI  circa  20 casi 



CIDP 

circa 6 casi/anno 
( 0.15/100.000) 



IL PERCHE’ DI UNA RETE PER  LE MALATTIE NEUROMUSCOLARI….PERCHE’ IN TOSCANA 



Assenza di 
specifici dati 
epidemiologici 
 

Assenza di 
PDTA dedicati 
 

Assenza di dati di 
economia-sanitaria 
e farmaco-
economia 

Per alcune patologia 
assenza assoluta di 
comportamenti 
condivisi 
 Tempi di attesa 

diagnosi/cura 
 

“afasia di dialogo” 

Ipotetiche criticità in Toscana 

A fronte di dati più o meno condivisi, anche EBM…… 



INSTANT 

Obiettivo: creare una operatività condivisa,  
integrando le esperienze  in campo clinico e di 
ricerca dei centri universitari riconosciuti come 
riferimento (Pisa, Firenze, Siena) e i centri 
territoriali ospedalieri 
 
                                   
 
protocolli programmatici per la gestione clinica e, 
soprattutto, terapeutica 

Gruppo di lavoro che preveda il 
coordinamento operativo, a scopo di 
diagnosi e cura, tra i vari centri 
regionali toscani che si occupano di 
malattie neuromuscolari 
infiammatorie. 



MODELLO TOSCANO PDTA 



Nessuna LG specifica 
per le malattie neuromuscolari  



RETE DI TIPO “POLI E ANTENNE” 

STRUTTURE DI SUPPORTO 

1.COORDINAMENTO ESECUTIVO 
(PROJECT MANAGER) 
2. RESPONSABILE DELLE RISORSE 
3. ORGANO DI DIVULGAZIONE 
(PR/SITO INTERNET) 
4. CONTINUING EDUCATION 
5. RESEARCH AND DEVELOPMENT 



Supportare il cambiamento, condividere i dati e le informazioni prodotte e 
valutare le alternative tra i vari gruppi del network 

PROCESSO DI ACCOMPAGNAMENTO: KNOW HOW e TARGET FOCUSING 

 BRAINSTORMING  della direzione strategica 
 
vengono analizzate le evidenze prodotte  
dall’analisi (c.d. brutal facts), definire le linee di 

cambiamento e le opzioni di rete più coerenti con le 
specificità degli appartenenti alla rete; 

 

 MEETING OF MINDS con i “gruppi obiettivo” 
  
Insieme alla direzione strategica si analizza il quadro 

ambientale e concettuale e si  definiscono 
congiuntamente la direzione dei processi da analizzare 
e su cui intervenire 

 WORKSHOP 
 
sensibilizzare al percorso tutti gli attori coinvolti, 
proiettandoli a protagonisti per la definizione di alcuni  
elementi della strategia da percorrere sui vari nodi della 
rete 
 



  
Coordinamento delle attività dei centri aderenti (passaggio qualificante e in grado di 
garantire omogeneità territoriale per le attività di diagnosi e di cura per patologie caratterizzate 
da elevata complessità) 

 
Creazione di registri di malattia ( monitoraggio clinico, gestione delle risorse, attività 
scientifica ) 

 
Promuove  l’ integrazione delle autonomie, commisurandolo alla disponibilità di risorse   

 
Creazione di un sistema di monitoraggio delle attività svolte, attraverso la definizione di 
specifici indicatori 
 
Sviluppo di trial clinici o adesione a trial clinici spontanei o sponsorizzati possibilità di 
ottenere fondi  
 
Fattiva interazione e collaborazione con le Società Scientifiche Nazionali  
 
Interazione con le Associazioni dei Pazienti che devono sentirsi parte “attiva” della gestione 
clinica: l'esperienza del medico e l'utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili devono 
incontrare, dove possibile, le preferenze del paziente aumento della sensibilità dell’opinione 
pubblica  

 
Sviluppare e mantenere i contatti con altre realtà territoriali, regionali ed extraregionali, e con 
i referenti degli Organi Ministeriali specifici.  

 
Creare modelli “esportabili”  

OBIETTIVI SPECIFICI DEL GRUPPO 

Valorizzare la progressiva specializzazione 



STRATEGIE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 

1. ANALISI DEI DIVERSI TIPI DI CONTESTO:  
  

- FINALITA’ DELLA DECISIONE 
-RUOLO DEI PARTECIPANTI  
-MECCANISMI DEL PROCESSO DECISIONALE 
-CARATTERISTICHE DELLE PATOLOGIE 
-ACCETTABILITA’ CUKTURALE DELLE DECISIONI CLINICHE 
-FATTORI ORGANIZZATIVI  
 

 

EXPERTISE 
EVIDENZE-CONTESTO 

CONSENSUS 



METODO DELPHI 
RICERCA PARTECIPATA attraverso l’interazione di un gruppo (panel) di 
esperti che interagiscono, argomentano  
attivamente un problema complesso  
 
Ogni partecipante, di  diverso ambito di provenienza riguardo 
esperienza e perizia, deve avere uguale peso decisionale  

 Struttura iterativa (feedback controllato) 
 
la rilevazione dei giudizi avviene in più 

iterazioni, in modo che i partecipanti 
possano riesaminare almeno una volta le 
proprie valutazioni dopo averle 
confrontate con le risposte, fornite in 
maniera aggregata, dagli altri esperti del 
panel;  

 
  Anonimato 
 
Impedisce di associare le diverse opinioni a chi 

le ha espresse, evitando gli errori derivanti 
da effetti gerarchici, di leadership o spirali 
del silenzio 

 
 Comunicazione asincrona 
 
possibilità per i membri del panel d’interagire 

a distanza e in tempi diversi, senza 
presenza simultanea  

 



 Utile per validazione per consenso della validità interna da possibili 
bias (appropriatezza, attendibilità, ecc.)  

 
  Utili per identificare problemi,  esplorare soluzioni, stabilire priorita ̀, 

affrontare evidenze scientifiche discordanti  
 
 Flessibile ed elastico nelle sua modalita ̀ applicativa 

Scarsamente utile per validità esterna (generalizzabilità, ecc.) 
in quanto non prende in considerazione il contesto  

Necessità di implementazione con un metodo 
di “managemed” più pratico  

Metodo Delphi 



MATRICE SWOT 

pianificazione strategica ed organizzativa 

STRENGHT 
 Un buon posizionamento sul territorio  
 Una riconosciuta professionalità, propria o dei collaboratori 
 
WEAKNESS 
 Un’organizzazione imperfetta  
 Una struttura operativa inadeguata 
 
OPPORTUNITY  
 Un insediamento ad alta densità di popolazione 
 
THREAT 
Disponibilità economica 
 

FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI 



Come codificare 

Analizzare/adattare strumenti di analisi 
da cui estrapolare dati utili per la pratica clinica 
 
 Guida per stilare documenti PDTA 
  
 



PROPOSTE SPECIFICHE  

 Consensus su diagnosi, gestione clinica e terapeutica delle neuropatie associate a discrasie 
ematiche e patologie reumatologiche  

 
 Consensus su diagnosi, gestione clinica e terapeutica delle miopatie  associate a patologie 

reumatologiche  
 
 Consensus sull’uso di terapia con IG nelle neuropatie assonali  
 
 Consensus regionale su altre malattie neuro-muscolari infiammatorie trattabili con IG, in 

particolare miastenia gravis, miositi e altre più rare forme autoimmuni 
 

 Creazione di registri per il monitoraggio dei vari sottotipi di patologia 
 

 Creazione di registri per il monitoraggio delle terapie (quando, come, quanto, shift) 
 

 Studi su marcatori clinico-prognostici e di risposta alla terapia pubblicazioni scientifiche 
 



TIMELINE 

Call for participants 

Primo evento 

Focus sugli obiettivi 

Verifica dei risultati 



la riunione di condominio….. 
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