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“Quando non c’è più 

nulla da fare, 

c’è ancora molto 

da fare”



Il vissuto

 A fine 1993, a 32 anni, Cesare Scoccimarro si ammala di  
SLA. 

 Nel giugno 1998 sopraggiunge l’insufficienza respiratoria e 
Cesare sceglie di continuare a vivere accettando 
tracheostomia e PEG. 

 Per 14 anni:
- tracheostomia e ventilazione meccanica 24 ore al giorno, 
nessuna autonomia respiratoria; 
- totale paralisi del corpo;
- totale impossibilità di comunicazione verbale: Cesare è in 
grado di  muovere soltanto gli occhi;
- alimentazione enterale tramite PEG;



…non solo SLA, le comorbilità

A dicembre 2010 viene attivata una competenza palliativa per:
 disagio posturale definito da Cesare “ discomfort” a livello del gluteo di 

destra, che comporta richiesta di sollevamento e caduta gravitazionale 
dell’area (emilato di dx) per periodi superiori ai 30’ che ha quale 
conseguenza un’attività di mobilizzazione su richiesta, tavolta plurima 
nella giornata, faticosa che compromette l'equilibrio psico-fisico del team 
assistenziale e incide sull’equilibrio psico emotivo di Cesare

 disturbo del comportamento: presenza di distress psico-emotivo, 
caratterizzato da atteggiamenti ossessivi, compulsività e veglia 
prolungata

Nel seguito sono comparsi:
 Dopo 3 mesi: diabete di tipo 2 insulino resistente 
 Dopo 3 mesi: steatosi epatica (diagnosi ecografica)
 Dopo 12 mesi: ipoacusia bilaterale 
 Dopo 15 mesi: neoformazione cutanea del cuoio capelluto in aree 

bilaterali periauricolare con problematiche cutanee: candidosi, 
desquamazione

 Dopo 18 mesi: distress respiratorio 
 Dopo 19 mesi: candida genitale 



QoL

 14 anni di “convivenza” con la SLA in stadio 
avanzato => Impatto psicologico;

 Consapevolezza che NON esistono cure o terapie;

 Qualità della Vita significa aggiungere vita al 
tempo e non tempo alla vita, attraverso tutte le 
risorse e gli strumenti per vivere dignitosamente;

 Mantenere il principio di autodeterminazione e di 
Vita Indipendente (l’importanza di poter vivere a 
casa, le scelte di fine Vita);

 L’assistenza alla persona grava quasi totalmente 
sulla famiglia (ma quale famiglia?);



… nel lontano 1994
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1985

2001

La nostra diagnosi a Houston, in 
inglese:
Lei ha 3 anni di vita, si organizzi



… ma ancora oggi..

 “La Comunicazione mi è stata inviata per posta dal medico 
che aveva fatto la diagnosi. Assolutamente durante la visita 
non mi ha dato grosse indicazioni. Era lontanissimo da noi 
immaginare che era una malattia del genere”. 

 “Mi è stato detto di non fare programmi a lungo termine”.

 “In camera mi è stato detto direttamente utilizzando la 
parola motoneurone. Neanche 20 minuti dopo viene 
ricoverata accanto a me una persona che aveva la malattia 
del motoneurone e che non poteva più muoversi”. 
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Camillo: Devi avere Pazienza (1)

Devi avere pazienza

quando ti parlano a voce alta,

convinti che sei sordo.

Devi avere pazienza,

quando ti osservano come se fossi un deficiente.

Devi avere pazienza,

quando ti brucia un occhio

e ti strofinano l’altro.

Devi avere pazienza,

quando i tuoi denti mordono a sangue la lingua.

Devi avere pazienza,

quando una mosca ributtante

passeggia beffarda sul tuo viso.



Camillo: Devi avere Pazienza (2)

Devi avere pazienza,
quando il tuo naso sbatte violentemente

sulla clavicola di chi ti sta sollevando.
Devi avere pazienza,

quando per un prelievo di sangue,
ti pungono più volte

alla ricerca delle vene perdute.
Devi avere pazienza

quando ti senti soffocare
con la tua stessa saliva.
Devi avere pazienza...
Devi avere pazienza...

Ma io non ho tutta questa pazienza,
vorrei urlare la mia rabbia

e prendere a calci l’universo mondo



I bisogni

 Il malato e la famiglia necessitano di una risposta 
multidimensionale ai bisogni “espressi” ed 
“inespressi”
 Informazione

 Condivisione

 Sanitari

 Sociali

 Affettivi e Relazionali

 Spirituali

 Economici

 Fornire una risposta adattiva ai bisogni
 Il bisogno è dinamico

 La risposta non può essere puntuale o prestazionale

13/02/2016 10



… la somma non è algebrica
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Informazione          Condivisione                Sanitari             Sociali           

Affettivi e Relazionali           Spirituali                  Economici

Fragilità e 

complessità?



Piano Sanitario Nazionale 2006-2008

3.8. L’ integrazione socio-sanitaria 

La famiglia è uno dei nodi della rete, al pari degli altri ambiti 
considerati.

Tale approccio assistenziale richiede un’impostazione secondo 
metodologie e strumenti di gestione capaci di assicurare un 
percorso assistenziale continuo.

3.9 Il dolore e la sofferenza nei percorsi di cura 

Vanno attivati gli interventi volti a promuovere 
l’umanizzazione delle cure, nella consapevolezza che il 
fulcro del Servizio Sanitario è rappresentato dalla persona 
malata, nella garanzia del rispetto della sua dignità, identità 
e autonomia.
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Assistenza: le criticità
 Comunicazione inadeguata della diagnosi

 Informazione inadeguata sulla malattia

 Assenza di assistenza pre–tracheostomia

 Assenza di cure domiciliari qualificate

 Assenza di controllo sulla qualità dell’assistenza domiciliare

 Difficile gestione del malato in ospedale

 Scarsa presenza dei medici di base

 Servizi territoriali insufficienti (accessi IP, OSS, FTK, specialisti, …)

 Scarsa competenza e conoscenza degli operatori

 Complessa gestione emergenze (conoscenza patologia e scelte….)

 Scarsa competenza su ausili e presidi

 Trasporti

 Mancanza di assistenza psicologica

Nella maggioranza dei casi non esiste una reale presa in carico, il 

carico assistenziale grava totalmente sulla famiglia
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Chi, realmente, gestisce la rete oggi?

medico specialista

medico di famiglia

la famiglia del paziente 

nessuno



… Combattere l’abbandono

 Della famiglia

 Degli amici

 Delle Istituzioni

 Dei medici e degli operatori

Ci hanno abbandonati dopo la tracheostomia come se avessimo la peste....ci 
hanno detto che è un compito nostro....oppure ci sono le case di 
cura....mia madre ha il diritto di vivere con la sua famiglia....nella sua casa 
con i suoi cari....

Sono ammalata di SLA, tracheostomizzata, nutrita con una PEG. Ho perso la 
voce . Privatamente ho tre badanti che non parlano italiano, nessuna 
persona di famiglia e sono completamente sola . Ho perso qualsiasi forma 
di libertà, sono completamente in balia degli umori degli assistenti e dei 
loro tempi. Qualsiasi forma di malessere o di dolore fisico viene 
interpretata come una sorta di capriccio, i rimproveri e gli strilli non 
finiscono più. Questa malattia è orribile, ma con un po' più di umanità, e 
senza questa solitudine accecante potrebbe essere meno dolorosa.
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Il caregiver

 Il caregiver è indispensabile per garantire la 
continuità e la concordanza degli 
interventi delle varie figure messe a 
supporto

 Il caregiver, attraverso la sua quotidiana 
esperienza di cura, stimola lo sviluppo di 
approcci innovativi di maggior efficacia 
ed efficienza di gestione della quotidianità, 
ma anche proposte operative di 
perfezionamento riabilitativo ed educativo
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Perché occuparsi del Caregiver?
 Il caregiver rappresenta l’altro protagonista, o meglio l’altra 

“vittima” della malattia
 Il caregiver influenza l’accettazione della malattia da parte del 

paziente e l’aderenza del paziente alle prescrizioni
 Il caregiver influenza lo stato emozionale del paziente e quindi le 

sue reazioni psicologiche e comportamentali
 Non necessariamente il Pz. ed il Cg. concordano  sulla visione delle 

problematiche con le quali si scontrano: non sempre infatti le 

aspettative, i valori e le scelte relative ai trattamenti coincidono 

 Il caregiver modifica sostanzialmente la propria vita (Studio 
CENSIS):

Impatto vita sociale e privata 60,4%
Vissuto di rinuncia 58,0%
Senso di svuotamento emotivo 38,9%
Prende farmaci 72,2%
Sonno insufficiente 51,9%
Stanchezza 62,3%

 Il caregiver si sente spesso:
 inadeguato e incapace
 eccessivamente responsabilizzato
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Il vissuto del caregiver

“Ho tanta stanchezza sulle spalle.

Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e 
dimenticata.” (G.Ungaretti)

Da quando la SLA ha colpito mio marito, spesso proviamo 
questa inesorabile fatica di esistere.

“E' una fatica indescrivibile che ti accompagna sempre perchè
oltre a quella fisica c'è anche quella psicologica, e assieme 
ti fanno arrivare alla sera distrutto.

Poi arriva la stanchezza ed è lei che ti distrugge di più perchè
non ci si può permettere di essere stanchi,bisogna restare 
connessi e non abbassare mai la guardia.

Ti devi rivestire di una corazza e lottare ogni giorno per 
combattere e vincere quella paura,quella disperazione che 
spicca in quegli occhi che cercano la salvezza”
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Dipendenza 

e fragilità

Assistenza e 

presa in carico

Abbandono e 

problematiche 

psico-emotive

13/02/2016 19



Premessa:

1) il malato SLA in fase avanzata necessita di assistenza H24

2) il malato SLA in fase avanzata VUOLE e DOVREBBE poter vivere 
a casa

Oltre 13 anni di “gestione” al domicilio =>
L’attività di formazione, organizzazione, gestione e coordinamento degli 

assistenti è estremamente onerosa, e poche famiglie sono in grado di 
gestirla in maniera rigorosa, precisa, puntuale e “professionale”

Condividere, esportare, mettere a fattor comune l’esperienza 
maturata, replicando la Formula Organizzativa

L’organizzazione

- rispondere al forte bisogno delle Famiglie di Pazienti con malattie 

neurologiche avanzate ed inguaribili;

- facilitare l'integrazione e l'inserimento nel mondo del lavoro di Persone

spesso in condizione di disagio 



… Per rispondere ai bisogni

Assistenza qualificata: 

 Operatori “consapevoli” => la “badante” che si 
spaventa e fugge!!!

 Operatori “specializzati” => approccio olistico

 Operatori “stabili” => inserimento stabile nel 
mondo del lavoro

 Operatori “motivati” => la SLA è una malattia 
“difficile” – il rapporto di fiducia

Formazione
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Le proposte Formative di AISLA

Target

 Assistenti Domiciliari e “Care Giver”

 Operatori R.S.A.

 Operatori delle Strutture Riabilitazione 
Intermedia

 Operatori servizi ADI

 Equipe di Cure Palliative
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Le Referenze
 1°,2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° "Corso di formazione Assistenti familiari 

di Pazienti a domicilio con malattie neurologiche avanzate 
inguaribili”

 Corso per equipe multidisciplinare - Infermieri, ASA, OSS, 
fisioterapisti, psicologi - presso un Centro di riabilitazione 
milanese - Centro Don Orione di Genova - Cooperativa di 
assistenza domiciliare milanese – ASL di Varese - Provincia di 
Milano – RSA Heliopolis Binasco – MMG Progetto ASLAm Roma -
Fondazione Clerici di Milano - RSA Casaindustria Brescia -
Fondazione Clerici di Abbiategrasso – Operatori Sardegna

 Organizzazione e realizzazione Workshop multiprofessionale “SLA: 
Accanto al malato e famiglia con quale percorso di cura?” – SICP 
dicembre 2010

 Partecipazione al “9°, 10°, 11°, 12° Master Cure Palliative” –
Università degli Studi di Milano e Fondazione LUVI Onlus

 Conclusa Roadmap formativa “SLA e Cure Palliative” per operatori 
– MMG, Infermieri, OSS, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali 
– (15 sessioni in 15 regioni italiane)
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FAD
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AISLA in Italia
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60 sezioni

in

19 regioni



… I numeri..
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60

18

1.700

60



Le collaborazioni

 2007: AISLA è tra i soci partecipanti di Fondazione Serena per la 
realizzazione del Centro Clinico Nemo con sede presso l’Ospedale Cà
Granda Niguarda di Milano, centro ad alta specializzazione che si occupa 
della presa in carico delle persone affette da patologie neuromuscolari tra 
cui la SLA.

 2008: AISLA diventa socio fondatore di Arisla, fondazione per la ricerca 
sulla SLA.

 2010: AISLA è tra i i soci fondatori di Fondazione Aurora Onlus per la 
realizzazione del Centro Clinico Nemo Sud , presso il Policlinico G. Martino 
di Messina, reparto con 10 posti letto dedicati alla presa in carico delle 
persone affette da patologie neuromuscolari tra sui la SLA.

 AISLA collabora inoltre con altre associazioni: Fish – Federazione Italiana 
per il Supermento dell’Handicap, Ledha – Lega per i Diritti delle Persone 
con Disabilità, Fian – Federazione Italiana Associazioni Neurologiche, Fcp
– Federazione Cure Palliative, Sicp – Società Italiana Cure Palliative, Fon
– Federazione Onlus Niguarda, Uildm – Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare
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12 anni di Centro di Ascolto…

 Costituito nel 2003

 Ora è composto da 20 professionisti:
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12 anni di Centro di Ascolto…

 tre neurologi, 

 due psicologhe, 

 due pneumologi,

 due fisiatri, 

 due esperti in ausili per la comunicazione,

 un logopedista, 

 un care giver esperto,

 un nutrizionista,

 due assistenti sociali,

 un infermiere,

 un medico palliativista,

 un consulente previdenziale

 un consulente legale
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Chiamate 2015
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+ 20%

SEGRETERIA
9%

CONS. PREVIDENZIALE
3%

CONS. LEGALE
1%

PNEUMOLOGO
3%

CARE GIVER
28%

NUTRIZIONISTA
2%

ESPERTO 
COMUNICAZIONE

7%

MEDICO PALLIATIVISTA
23%

NEUROLOGO
12%

ASS. SOCIALE
7%

INFERMIERA PROF.
1% PSICOLOGA

2%
LOGOPEDISTA

0%
FISIATRA

2%

Chiamate al 31-10-2015:1.578



Centro di Ascolto

Le domande più frequenti riguardano: 

 l’aiuto per l’individuazione di un centro o di una figura di 
riferimento, 

 la conferma sulle terapie farmacologiche e sulle pratiche 
terapeutiche avviate, 

 l’aiuto per trovare la modalità migliore per informare il malato 
riguardo alle caratteristiche della malattia, 

 la richiesta di suggerimenti su come affrontare al meglio la vita 
quotidiana,

 le informazioni riguardo le procedure (invalidità, attivazione ADI, 
bonus e agevolazioni fiscali, comunicatori, …)

 il bisogno di raccontare e di essere ascoltati. 
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I gruppi AMA di AISLA
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 Incontri mensili

 Coordinati da 
Psicologo e/o 
Medico 
Specialista 
(Neurologo, 
Pneumologo, …)

 Ad Asti, Como e 
Udine è previsto 
l’accesso 
domiciliare dello 
Psicologo

 Arezzo

 Asti

 Cagliari

 Como

 Cremona

 Cuneo

 Fermo

 Firenze

 Messina

 Milano

 Napoli

 Parma

 Perugia e Terni

 Pisa

 Pistoia

 Potenza

 Prato

 Reggio Emilia

 Salerno

 Siena

 Trento

 Udine e Trieste

 Varese

 Venezia

 Verona 
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D: il bisogno di essere ascoltato nel racconto della storia e del suo dolore

A: comprendere per esplicitare una scelta

227 colloqui – 78 pazienti Sla

138 colloqui – 57 caregiver

Le risultanze di un’analisi



La tutela dei diritti

Art. 3 Convenzione ONU sui Diritti delle 
persone con disabilità:

 Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, 
compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e 
l’indipendenza delle persone;

 La non discriminazione;

 La piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella 
società;

 Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone 
con disabilità come parte della diversità umana e 
dell’umanità stessa;

 La parità di opportunità;

 L’accessibilità;
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La presa in carico

La presa in carico del malato con SLA e della sua famiglia trova piena 
corrispondenza nella definizione di Cure Palliative data 
dall’OMS:

“Le cure palliative sono rappresentate dall’insieme degli interventi 
terapeutici ed assistenziali finalizzati alla cura attiva, totale, di 
malati la cui malattia di base non è più responsiva alle cure 
specifiche.”

L’obiettivo è il miglioramento della Qualità di vita del paziente e dei 
familiari. In particolare, gli obiettivi diventano:

 Il controllo dei sintomi

 Il comfort ambientale

 La cura delle relazioni

 Il rispetto delle emozioni del paziente e della famiglia

 L’attenzione alla comunicazione

 La presa in carico globale delle esigenze del paziente e della rete 
di cura



LEGGE 38  15 marzo 2010

La Legge 38 dovrebbe garantire a tutti i cittadini

l’erogazione di Livelli Assistenziali omogenei di

cure palliative.

Sia al Domicilio sia in Hospice sia in Ospedale

e sia nelle Strutture Socio Sanitarie le c.p.

dovranno essere garantite su tutto il Territorio

Nazionale, indipendentemente dalla differenza dei

modelli Assistenziali definiti da ciascuna

programmazione regionale
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Tabella - Valutazione del grado di disabilità nelle malattie neurologiche ad interessamento neuromuscolare

Funzioni
І colonna

(stadio A)

ІІ colonna

(stadio B)

ІІІ colonna

(stadio C)

ІV colonna

(stadio D)

Principali Secondarie
Deficit moderato

(34 – 66%)

Deficit medio-grave

(67 – 80%)

Deficit grave

(81 – 99%)

Deficit completo

(100%: accompagnamento)

Motricità

Deambulazione
Autonoma ma rallentata e 

faticosa

Rallentata e con necessità di 

appoggio di sicurezza

Perdita sub-completa della 

capacità di camminare 

autonomamente

Perdita completa della capacità di 

camminare

Vestizione
Autonoma e completa, ma 

imprecisa e difficoltosa

Non sempre autonoma e con 

necessità di assistenza  

occasionale

Necessità di assistenza sub-

continua
Dipendenza totale

Comunicazione

Scrittura
Rallentata e/o imprecisa ma 

comprensibile

Rallentata e imprecisa, talora 

difficilmente comprensibile

Perdita della capacità di scrivere a 

mano

Perdita della capacità di scrivere 

su tastiera

Parola
Dislalia occasionale, 

linguaggio comprensibile

Dislalia sub-continua, 

linguaggio talora 

difficilmente comprensibile

Dislalia continua con linguaggio 

incomprensibile
Perdita della verbalizzazione

Alimentazione
Disfagia occasionale o 

sporadica

Disfagia con necessità di 

modificazioni della 

consistenza della dieta

Necessità di nutrizione enterale 

con gastrostomia

Nutrizione esclusivamente 

enterale o parenterale

Respirazione
Dispnea in attività fisiche 

moderate

Dispnea in attività fisiche 

minimali

(necessita di assistenza 

ventilatoria intermittente e/o 

notturna)

Dispnea a riposo (necessita di 

assistenza ventilatoria 

intermittente e/o notturna)

Dipendenza assoluta dal 

respiratore

Funzioni sfinteriche

Moderata ritenzione o 

urgenza alla minzione o 

defecazione, o rara 

incontinenza urinaria

Frequente incontinenza 

urinaria e/o fecale

Cateterizzazione urinaria 

pressoché costante

Perdita delle funzioni vescicale 

e/o intestinale

Stadiazione della SLA:

• STADIO A - DEFICIT MODERATO

• STADIO B - DEFICIT MEDIO-GRAVE

• STADIO C - DEFICIT GRAVE

• STADIO D - DEFICIT COMPLETO



Il Modello di presa in carico
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Tabella n.2 - Numero di accessi domiciliari delle diverse figure professionali per paziente

Stadio della malattia A B C D Area

Neurologo - (*) 4 / anno 4 / anno

Motricità ComunicazioneFisiatra - (*)
4 / anno 4 / anno

Terapista - 5 / sett. 5 / sett. 5 / sett.

Nutrizionista - (*)
4 / anno 4 / anno

Alimentazione

Pneumologo/Anestesista - (*)
12 / anno 12 / anno

Respirazione

MMG - 1 / sett 1 /sett 1/ sett

Psicologo - - 1 /sett 1/ sett

Infermiere - 1 / sett 5 / sett 7 / sett 91,2% 
?

8,8%



Il Modello di presa in carico
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Tabella n.3 - Numero di ore giornaliere domiciliari dell’ Assistente familiare formato

Stadio della malattia A B C D Area

Assistente familiare formato

(Ore settimanali)

- 42 84 168 H24



Chi è l’Assistente familiare?

Colui che:

 Opera => competenze tecniche

 Attende ed osserva => tempo

 Riferisce => conoscenza rete

 Comunica => relazione

Accudisce - si prende cura 

(responsabilità morale e per delega)
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La Presa in carico
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La SLA impone 

una presa in carico

globale del malato 

e della sua famiglia

Utopia o realtà?



Con-vivere con la SLA

Spesso la malattia apre uno 
sguardo nuovo sulla nostra 
esistenza. Questo sguardo 
raccoglie paura e speranza 
insieme.
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Contenuto di vita: 
dare vita al tempo e non tempo alla 
vita. 
Vivi come se fosse l’ultimo giorno e    
progetta come se tu fossi 
immortale.



Qualità della vita significa non essere obbligati a 
concentrarsi eslusivamente sulla sopravvivenza tecnica…

… ma 

anche 

riuscire a 

sorridere!

Anche grazie a Voi!


