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UeeETTO 5S§9
Alla c.a. di Simonetta Saliera

Presidente dell'Assemblea Legislativa
dell'Emilia-Romagna

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Le sottoscritte Consigliere regionali Silvia PRODI e Manuela RONTINI

PREMESSO CHE

- la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurologica rara e degenerativa che
colpisce le cellule cerebrali addette al controllo dei muscoli, compromettendo
progressivamente ed irreversibilmente i movimenti della muscolatura, sino a porre fine alla
sopravvivenza dell'individuo;

- l'età media di esordio è tra i 47-52 anni nei casi familiari (FALS) e di 58-63 anni nelle
forme sporadiche (SALS). I tassi di incidenza nei paesi occidentali sono pari a 2-3 nuovi
casi per 100000 ab/anno. Non esiste al momento una terapia specifica di sicura efficacia. I
trattamenti farmacologici o di altra natura (fisioterapia, addestramento all'uso di ausili
medicali, ...) mirano ad attenuare i sintomi, a rallentare la progressione della malattia e a
prolungare l'autonomia del paziente. Esistono tuttavia trattamenti sintomatici e numerose
procedure in grado di migliorare la qualità della vita delle persone che ne sono colpite;

CONSIDERATO CHE

- con delibera di Giunta n. 169 del 18 febbraio 2013 è stato approvato il "Documento di
indirizzo alle Aziende sanitarie per l'organizzazione dell'assistenza integrata al paziente con
sclerosi laterale amiotrofica (SLA)"-,

- Il documento, che recepisce l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome in tema
di "Presa in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe
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da! punto di vista assistenziale", descrive quale debba essere il percorso assistenziale
integrato della persona con sclerosi laterale amiotrofica in tutte le Aziende sanitarie
dell'Emilia-Romagna, dalla fase iniziale della malattia alle fasi più avanzate: un percorso di
assistenza declinato nelle fasi pre-ospedaliera (dall'esordio dei sintomi all'invio allo
specialista), ospedaliera (dal momento della diagnosi, ai momenti successivi di presa in
carico ambulatoriale) e post-ospedaliera (quando il paziente, a causa della grave disabilità,
è prevalentemente seguito a domicilio);

EVIDENZIATO CHE

- in provincia di Ravenna, ad oggi, pare non esistano dei percorsi codificati (POTA,
Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale) per la presa in carico dei pazienti affetti
da SLA, nella loro interezza, in ambito intra ed extra-ospedaliero;

- l'Ospedale di Faenza dovrebbe essere il centro di riferimento provinciale per la presa in
carico di questi pazienti, così come assicurato nel corso degli ultimi diciotto mesi
all'associazione AssiSLA ONLUS;

SOTTOLINEATO CHE

la mancanza di un PDTA SLA determina notevoli disagi nel percorso assistenziale dei circa
40 pazienti affetti da SLA residenti in provincia di Ravenna;

EVIDENZIATO INOLTRE CHE

il Consiglio comunale di Faenza, riunitosi in data lunedì 18 dicembre 2017, ha approvato
all'unanimità un ordine del giorno che impegna l'Amministrazione ad "attivarsi affinché
i'Ausi Romagna garantisca un'adeguata assistenza ai malati di SLA con percorsi
strutturati'^

TUTTO CIÒ PREMESSO

INTERROGANO LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE

- se intenda intervenire per fare in modo che l'Ausi Romagna dia seguito agli impegni
assunti e garantisca l'organico dedicato e appositamente formato, la dotazione di posti
letto, le risorse mediche, infermieristiche e la strumentazione necessaria per il ricovero dei
malati di SLA presso l'Ospedale di Faenza;

- se è in previsione l'istituzione di un coordinamento territoriale strutturato, con la fattiva
collaborazione di AssiSLA onlus, per portare a compimento il PDTA SLA anche in provincia
di Ravenna;



- come ritenga opportuno sollecitare l'Ausi Romagna affinché individui il case manager
Il territorio della provincia di Ravenna in grado di gestire direttamente le problematiche nel
territorio romagnolo dei pazienti malati di SLA e delle loro famiglie, al fine di attuare una
risposta precisa e strutturata alle loro esigenze, così come previsto dalla delibera di Giunta
n. 169 del 18 febbraio 2013.

Silvia Prodi

Manuela Rontini


