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LE NEUROPATIE DISIMMUNI
Eterogeneità di decorso, caratteristiche cliniche/laboratoristiche, terapia e
prognosi
Eziologia autoimmune supposta o dimostrata
Forme acute/subacute e croniche
Forme croniche considerate in ambito nazionale malattie rare
Patologie potenzialmente curabili con farmaci spesso costosi, come le IVIg:
problemi di appropriatezza e di farmacoeconomia
Complessità socio-sanitaria

Gravità patologia
Impegno familiare
Costi sociali
Richieste assistenziali

Approccio Integrato “Centro”-“ Periferia”

LE NEUROPATIE DISIMMUNI
CENTRO

PERIFERIA
Visita Neurologica

Follow-up

NEUROLOGO

Diagnosi
strumentale/laboratoristica

Terapia

CENTRO

PERIFERIA

GESTIONE DEI PAZIENTI
DIAGNOSI
Ospedali di I livello
Visita neurologica ambulatoriale
Esami di I livello: - Esami ematochimici
- Esami strumentali: - EMG/VdC + risposte tardive e riflesse
- PE
- Esami neuroradiologici (RM L-S con MdC) ed eventuali
esami radiologici (TC total body)
- Rachicentesi

Pacc Neurologico
(Day Service)

Ricovero
• Reparto neurologico
• Reparto di Med. Gen.

Consulenze specialistiche: reumatologica/ematologica/infettivologica

GESTIONE DEI PAZIENTI
DIAGNOSI
Ospedale di I livello
(“ Periferia”)

Ospedale di II livello
(“ Centro”)

Esami di II livello:
- Esami su siero non effettuabili negli ospedali periferici
(es. marcatori bioumorali come Ab anti-gangliosidi, Ab anti-sulfatide,
Ab anti-MAG, antigeni onconeuronali)
- Eventuali esami su liquor (infettivologici)
- Completamento dell’iter diagnostico:
• biopsia (grasso periombelicale, nervo periferico)
• eventuali indagini genetiche

Invio del pz e/o campioni biologici al
“ Centro”

GESTIONE DEI PAZIENTI
POST-DIAGNOSI
“ CENTRO”
 Ambulatorio dedicato alle Malattie
Neuromuscolari non sempre presente sul territorio

“ CENTRO”

 Inserimento del pz nel Registro per le
Malattie Rare
(Neuropatie disimmuni croniche)

 Rilascio del codice di esenzione previsto per
patologia

“ CENTRO”

“ CENTRO”

GESTIONE DEI PAZIENTI
TERAPIA
Ospedale di II livello
(“ Centro”)

Ospedale di I livello
(“ Periferia”)

Neuropatie disimmuni
acute/subacute
Terapia con IVIg
Neuropatie disimmuni
croniche
Neurotherapeutics
DOI 10.1007/s13311-015-0391-5

REVIEW

Efficacy of Intravenous Immunoglobulin in Neurological Diseases
Jan D. Lünemann1,2 & Isaak Quast1 & Marinos C. Dalakas3,4

Terapia corticosteroidea
(in caso non risposta o controindicazioni alle IVIg)

Table 1
Efficacy of intravenous IgG in neurological diseases: evidence
from clinical trials
Indication

Level of evidence

Guillain–Barré syndrome

Class I

Chronic inflammatory
demyelinating polyneuropathy

Class I

Multifocal motor neuropathy

Class I

Myasthenia gravis

Class I for short term efficacy;
long-term efficacy has not been
established

Dermatomyositis

Class I

Stiff-person syndrome

Class I

Polymyositis

Class IV

Neuromyelitis optica

Class IV

Autoimmune encephalitis

Class IV

Reflex sympathetic dystrophy

Class IV

Necrotizing autoimmune myositis

Class IV

Multiple sclerosis

Class I (not effective)

Alzheimer disease

Class I (not effective)

Anti-MAG paraproteinemic
neuropathy

Class I (not effective)

Inclusion body myositis

Class I (not effective)

Postpolio syndrome

Class I for short-term efficacy
(not effective)

GESTIONE DEI PAZIENTI
TERAPIA
Ospedale di I livello
(“ Periferia”)
Neuropatie disimmuni
acute/subacute

Ricovero

Terapia con IVIg
Neuropatie disimmuni
croniche

Amb. Terapeutico

Modulo di
richiesta interno

PT Registro
AIFA (CIDP)

GESTIONE DEI PAZIENTI
TERAPIA
Ospedale di I livello
(“ Periferia”)
Neuropatie disimmuni
acute/subacute

Ricovero

Terapia con IVIg
Neuropatie disimmuni
croniche

Amb. Terapeutico

Modulo di
richiesta interno

PT Registro
AIFA (CIDP)

GESTIONE DEI PAZIENTI
TERAPIA
Ospedale di I livello
(“ Periferia”)
Neuropatie disimmuni
acute/subacute

Ricovero

Terapia con IVIg
Neuropatie disimmuni
croniche
Indicazione terapeutica secondo criteri di
eleggibilità ed appropriatezza prescrittiva in
accordo con le Linee Guida della Regione Toscana e
con i relativi PDTA di area vasta, sulla base anche
di quelle che sono le direttive di norma
ministeriale in merito

Amb. Terapeutico

Modulo di
richiesta interno

PT Registro
AIFA (CIDP)

GESTIONE DEI PAZIENTI
TERAPIA - FOLLOW-UP
CRITICITA’ TERRITORIALI
Concetto di prescrivibilità terapeutica, sulla base di evidenze scientifiche, mal si
adatta agli schematismi delle norme
Impiego “off label”: somministrazione di IVIg sotto responsabilità del medico
prescrittore presso il proprio Centro (PDTA di Area)
Richiesta di terapia con IVIg da altri P.O. : discussione del caso clinico e accordo
tra professionisti coinvolti (PDTA di Area)
Problemi di farmacoeconomia

Continuo confronto con Farmacia Ospedaliera

Necessità di ricorso ad approcci terapeutici diversi (es. plasmaferesi, terapia
immunosoppressiva)
Non possibilità di utilizzo di SCIg in considerazione dei costi elevati

GESTIONE DEI PAZIENTI
FOLLOW-UP
Ospedale di I livello
(“ Periferia”)

Ospedale di II livello
(“ Centro”)
“ PERIFERIA”

“ CENTRO”

Necessità di ricorso ad
approcci terapeutici diversi
(es. plasmaferesi, terapia
immunosoppressiva)
Indicazione a SCIg
Confronto tra professionisti
su terapia

“ PERIFERIA”

“ CENTRO”

GESTIONE DEI PAZIENTI
IVIg vs SCIg: OBIETTIVI FUTURI
Autoimmun Rev. 2014 Dec;13(12):1182-8. doi: 10.1016/j.autrev.2014.08.018. Epub 2014 Aug 27.

Subcutaneous IgG in immune-mediate diseases: proposed
mechanisms of action and literature review.
Danieli MG1, Gelardi C2, Pedini V2, Moretti R2, Gabrielli A2, Logullo F3.

Livelli sierici di IgG più stabili
Minor rischio di infezioni e minori effetti collaterali
Non necessità di accesso venoso
Minor rischio di ipervolemia e iperosmolarità
“Self-management” della terapia con SCIg
Migliore qualità della vita

Nella visione più a lungo termine, anche in ambito territoriale
bisognerebbe valutare l’effettivo rapporto costi/beneficio tra la
continua e ciclica “ospedalizzazione” dei pazienti, necessaria
per la terapia con IVIg e la terapia con SCIg praticata a
domicilio, con evidentemente minori costi di gestione

GESTIONE DEI PAZIENTI
CHRONIC CARE MODEL TERRITORIALE
Sistema territoriale dei servizi per la non autosufficienza (D.C.R.T. n. 69
dell’11/11/2009) e fondo per la non autosufficienza (L.R. n. 66 del 18 /12/2008)
Presa in carico dei casi a complessità socio-sanitaria tramite l’individuazione
del percorso assistenziale più idoneo a rispondere ai bisogni accertati sul
singolo paziente dopo una valutazione multidisciplinare (UVM) al fine di
fornire il tipo di intervento più appropriato

CONCLUSIONI
Difficoltà crescenti in termini di oneri terapeutici e assistenziali
Centralità e unitarietà del pz
Continuità terapeutico-assistenziale sono fondamentali:
 Integrazione degli interventi, tali da non risultare frammentati e
incongruenti fra loro
 Coordinamento fra soggetti, strutture e servizi, secondo le modalità di
rete e di presa in carico globale

Stretta collaborazione tra
“Centro” e “Periferia” tramite
un processo integrato, unitario e
condiviso di presa in carico.

