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Il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) nasce
dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le
attività in questo campo, proponendo un documento
condiviso con le Regioni



Come nasce il PNC

Patto per la Salute 2014-2016, art. 5 comma 21

Al fine di definire le principali linee di intervento nei

confronti delle principali malattie croniche, il Ministero

della Salute, entro il 31 dicembre 2014, predispone il

“Piano Nazionale della Cronicità” da approvare con

accordo sancito dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di

Trento e Bolzano
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Il Documento si compone di due parti:
• la prima recante gli indirizzi generali per la 

cronicità;
• la seconda che contiene approfondimenti su

patologie con caratteristiche e bisogni
assistenziali specifici. 





Il sistema assistenziale

Continuità
assistenziale

Integrazione
Ospedale/Territorio

PDTA Percorsi e cure
personalizzati

Coinvolgimento
attivo

Modello di Rete centrato sui bisogni della Persona





Il sistema assistenziale
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PATOLOGIA: Malattia di Parkinson e Parkinsonismi

A CURA DI: Società Italiana di Medicina Generale, Società Italiana di

Neurologia, Società Italiana di Neurofisiologia Clinica, Società Italiana di

Medicina Fisica e Riabilitativa, Società Italiana di Riabilitazione Neurologica,

Associazione Italiana Fisioterapisti, Federazione Logopedisti Italiani

REFERENTE TECNICO: Mario Zappia, Università di Catania





• In Italia 230.000 con MP (60% uomini, 40% donne)

• 5% con età inferiore ai 50 anni e il 70% con età 

superiore ai 65 anni

• Considerando insieme MP e Parkinsonismi, la stima 

epidemiologica dovrebbe essere aumentata del 20-30%

• Nel 2030 il numero dei casi sarà raddoppiato

Parkinsonismi Atipici

• Atrofia Multisistemica

• Paralisi Sopranucleare Progressiva

• Degenerazione Cortico-Basale

• Demenza a Corpi di Lewy

Parkinsonismi Secondari

• Parkinsonismo Vascolare

• Parkinsonismo Iatrogeno

• Parkinsonismo da Idrocefalo 

Normoteso



• Nell’ambito della MP, ma non per i Parkinsonismi, 

diverse società scientifiche internazionali hanno 

prodotto raccomandazioni basate su evidenze 

scientifiche (European Federation of Neurological

Society, American Academy of Neurology, Movement

Disorders Society)

• In diversi Paesi sono state redatte linee guida orientate 

alla pratica clinica corrente e alla sanità pubblica 

formulate da società scientifiche o organizzazioni 

nazionali (Scottish Intercollegiate Guidelines Network in 

Gran Bretagna, Royal Dutch Society for Physical

Therapy in Olanda, Istituto Superiore di Sanità in Italia)
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Nel nostro Paese non si

è ancora realizzata una

condizione di reale

governo clinico della MP:

è assente un documento

programmatorio

nazionale e solo in

alcune Regioni

(Piemonte, Veneto,

Emilia, Toscana) sono

stati realizzati documenti

di gestione della malattia

come i Percorsi

Diagnostici Terapeutici

Assistenziali e Riabilitativi

(PDTAR)



La complessità della patologia richiede un

approccio assistenziale multidisciplinare e

altamente integrato in cui sono coinvolte

molteplici figure professionali con competenze

differenziate:

• Medici di Medicina Generale

• Neurologi

• Fisiatri

• Geriatri e Internisti

• Cardiologi e Gastroenterologi

• Fisioterapisti

• Logopedisti

• Infermieri

• Nutrizionisti,

• Psicologi

• Sanitari coinvolti nell’Assistenza

Domiciliare e nelle Strutture

Residenziali

• Personale dei Servizi Sociali

• Associazioni di Volontariato

Integrazione a livello territoriale predisponendo una

rete assistenziale in cui venga dato riconoscimento a

tutti gli operatori, tenendo presente che le priorità di

intervento sono correlate al tipo di problema da

risolvere e che l ’ obiettivo finale è garantire la

continuità assistenziale



Un modello di rete efficace dovrebbe prevedere la

presenza di centri specialistici di riferimento, con

funzioni di coordinamento e di indirizzo, e di unità

territoriali che, a secondo della complessità delle

azioni richieste, possono essere affidate ai MMG

(eventualmente aggregati in Unità Complesse di

Cure Primarie, UCCP), a specialisti ambulatoriali

(a loro volta anche operativi in Aggregazioni

Funzionali Territoriali, AFT) o ad altri specialisti

operanti in ospedali, in strutture residenziali e

nell’assistenza domiciliare.



Unità Territoriale
(MMG)

Unità Territoriale
(Ospedale)

Unità Territoriale
(MMG)

Unità Territoriale
(ADI)

Unità Territoriale
(Specialista Terr.)

Unità Territoriale
(Struttura Resid.)

Centro
Parkinson

(coordinamento e 
indirizzo)

RETE PARKINSON
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Come organizzare l’assistenza per la MP

1. Fase iniziale, centrata sulla diagnosi e sull’impostazione 

terapeutica in grado di ridare piena autonomia alla persona e 

stabilità clinica;

2. Fase intermedia, caratterizzata da scelte terapeutiche variabili 

nel tempo in funzione delle modifiche dello stato clinico;

3. Fase avanzata, in cui sono preminenti aspetti collegati alla grave 

disabilità, alle terapie complesse (infusive e chirurgiche), 

all’assistenza sia domiciliare che in strutture residenziali, alle 

cure palliative o riabilitative-compensative e alle tematiche di fine 

vita.



Fase avanzata

Sono preminenti gli aspetti collegati all’aggravarsi della disabilità,

alle terapie complesse (infusive e chirurgiche), all’assistenza sia

domiciliare sia in strutture residenziali, alle cure palliative o

riabilitative-compensative e alle tematiche di fine vita.



Assistenza Domiciliare e Strutture Residenziali
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1.6% dei pazienti; circa 3500 pts



NORD
26,650 mln 

(46.8 %)

CENTRO
13,709 mln

(23.2 %)

SUD/ISOLE
17,674 mln 

(29.9 %)

Popolazione Italiana 59,033 mln



NORD
Nr Centri: 23 

(60.5 %)

CENTRO
Nr Centri: 10 

(26.3 %)

SUD/ISOLE
Nr Centri: 5 

(13.2 %)

DBS 38 Centri



NORD
Nr Centri: 47 

(55.3 %)

CENTRO
Nr Centri: 21 

(24.7 %)

SUD/ISOLE
Nr Centri: 17 

(20 %)

APOMORFINA 85 Centri



NORD
Nr Centri: 30 

(45.5 %)

CENTRO
Nr Centri: 18 

(27.2 %)

SUD/ISOLE
Nr Centri: 18 

(27.2 %)

DUODOPA 66 Centri



Le criticità attuali sono notevoli e 
numerose, comprendendo aspetti 
organizzativi, culturali e assistenziali



• marcata disomogeneità degli interventi attuati sul territorio nazionale;
• reti assistenziali inesistenti e assenza di PDTAR codificati nella maggioranza delle 

Regioni;
• deficitaria continuità assistenziale con scarsa integrazione dei servizi presenti, 

frequente assenza di definizione dei ruoli tra i vari operatori e scarsa presenza di 
team multidisciplinari;

• scarsa conoscenza di dati epidemiologici specifici per le varie Regioni, anche 
relativamente alla consistenza dei servizi assistenziali territoriali dedicati;

• mancanza di strumenti gestionali informatici condivisi tra gli operatori coinvolti;
• deficitaria formazione dedicata alla patologia per gli operatori sanitari 

generalisti, soprattutto MMG, carente formazione multidisciplinare e scarsa 
informazione di pazienti e familiari;

• difficoltoso iter burocratico per riconoscimento di invalidità e prescrizione di 
ausili.

Criticità organizzative e culturali



• ritardo nella diagnosi per scarsa conoscenza dei segni iniziali di malattia;
• necessità di ridefinire le caratteristiche di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e 

degli altri setting di cura in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;
• indicazioni terapeutiche non omogenee e spesso non aderenti a linee guida e a 

una medicina basata sulle evidenze;
• difficoltosa gestione delle comorbilità e delle multiterapie associate;
• squilibrio geografico nell’applicazione di terapie complesse (infusive e chirurgiche) 

con eccesso di offerta al Nord del Paese e estrema povertà di risorse al Sud e nelle 
Isole;

• percorsi riabilitativi ancora poco codificati e scarsamente applicati, con necessità 
di redigere piani riabilitativi individuali che rispondano ai bisogni funzionali e di 
salute individuati secondo i principi dell’ICF;

• assistenza domiciliare spesso assente e, in ogni caso, largamente deficitaria in 
molte Regioni;

• strutture residenziali spesso non adeguate e scarsamente sensibili alle 
problematiche specifiche della Persona con Parkinson.

Criticità assistenziali



INTERVENTI

• Avviare indagini conoscitive sui dati epidemiologici regionali e sulla consistenza

delle proprie strutture dedicate;

• Assegnare i ruoli specifici previsti per la costituzione delle singole Reti

Assistenziali; predisposizione di un “network ” di Reti con coordinamento

regionale;

• Definire PDTAR codificati per ogni fase di malattia, nonché provvedere a

identificare le gerarchie di intervento nell’ambito dei diversi setting operativi

sulla base della prevalenza del bisogno;

• Rivedere i criteri di “appropriatezza” relativamente ai ricoveri ospedalieri;

• Realizzare, soprattutto al Sud e nelle Isole, strutture con disponibilità di attuare

terapie complesse infusive (apomorfina e duodopa) e chirurgiche (stimolazione

cerebrale profonda);

• Creare strumenti informatici di gestione condivisi e accessibili a differenti livelli di

responsabilità dagli operatori della Rete;

• Predisporre la creazione di Registri di malattia su base regionale;

• Formazione continua del personale sanitario che opera sul territorio;

• Attivare campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche di

malattia destinate ai pazienti, ai loro familiari e alla popolazione generale;

• Programmare attività di monitoraggio sulle attività di Rete con la costituzione di

tavoli tecnici regionali costituiti da rappresentanti delle Società Scientifiche e

delle Associazioni di Pazienti.




