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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo
1. Dati proponente contributo
Nome

Donatella

Cognome
Ente/organizzazione di
appartenenza

Malato

Telefono

095501668

E_mail

diaimct@virgilio.it

Sito

http://www.diagnosticacatania.it/

Diagnostica per Immagini s.r.l.

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico
Data

Tavolo tematico
sala 1

sala 2

Contributo*

Orario

Agroalimentare

Turismo,
Cultura e Beni
Culturali

9.30 –
13.30

Energia

Economia del
mare

15.30 –
19.30

Smart
Cities&Communities

Scienze della
Vita

8 maggio
‘14

9 maggio
‘14

Contributo*

*Barrare con una X la colonna Contributo di riferimento

X

9.30 –
13.30
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Modello armonizzato di PDTA efficaci ed efficienti

3. Sintesi del contributo
I)

CARATTERE STRATEGICO
La presente proposta progettuale mira alla definizione di uno strumento metodologico
standardizzato che migliori l’operatività della rete sanitaria pubblica-privata nell'ambito
della Sclerosi Multipla, proponendo la creazione di un centro polifunzionalepolispecialistico di aggregazione pubblico-privato dedicato al settore delle
Neuroscienze cliniche che offra un servizio migliore al cittadino nel percorso
diagnostico e prognostico delle malattie autoimmunitarie, nonché la creazione di un
nuovo modello che, attraverso un iter diagnostico dedicato, sia in grado di
clusterizzare tutti i dati ottenuti dalle valutazioni cliniche, strumentali e assistenziali.

II)

BISOGNI E SFIDE SOCIALI
La sclerosi multipla è una delle più frequenti cause di disabilità nelle persone giovani.
Si tratta di una grave malattia del sistema nervoso centrale, con esordio nell’età
giovane-adulta e decorso variabile, spesso progressivamente invalidante.
Le ricerche epidemiologiche stimano in circa 3 milioni le persone con sclerosi multipla
nel mondo, di cui circa 600 mila in Europa e 72.000 in Italia. In pratica viene colpito un
abitante ogni 1.200, con un “picco” di uno ogni 700 in Sardegna. I nuovi casi in Italia
sono circa 1.800 ogni anno.
La sclerosi multipla è una delle malattie autoimmunitarie, in cui il sistema immunitario,
alterato per una predisposizione genetica, tende a riconoscere come estranea e a
distruggere una parte del proprio organismo. Nella sclerosi multipla il bersaglio di
questa “auto-agressione” è la mielina, la guaina protettiva che avvolge ed isola le fibre
nervose e che permette loro di condurre gli impulsi dalle diverse aree del sistema
nervoso centrale dalla periferia e viceversa.
Si pensa che la predisposizione genetica che altera il sistema immunitario non
dipenda da un unico gene ma da un gruppo di geni che regolano il funzionamento del
sistema immunitario e che i ricercatori stanno ancora cercando di identificare. Su
questo sistema, geneticamente alterato, agiscono poi uno o più fattori esterni per ora
sconosciuto (forse dei virus comuni, quindi ampiamente diffusi,) che lo stimolano a
reagire in modo anomalo contro la mielina e a distruggerla.
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In seguito ai danni subiti dalla mielina, gli stimoli nervosi non riescono a raggiungere il
loro “bersaglio” nel modo corretto e questo danneggia le diverse funzioni
dell’organismo regolate dal sistema nervoso centrale, vale a dire il movimento, le
sensibilità (tattile, termica, dolorifica) la vista, l’equilibrio, la coordinazione.
Le manifestazioni della malattia variano a seconda delle aree colpite dell’encefalo e
del midollo spinale. Il quadro clinico che ne consegue è caratterizzato da sintomi
multiformi, variamente associati tra loro, che si susseguono e si sommano nel tempo.
In particolare, si verificano deficit motori (facile affaticamento, paralisi di uno o più arti
associata spesso ad un aumento del tono muscolare dell’arto compromesso, disturbi
della coordinazione), ma anche sensitivi (sensazione di anestesia, formicolio),
dell’equilibrio, della vista, (annebbiamento, visione doppia), della parola e delle
funzioni sfinteriche, soprattutto di quella vescicale.
La sclerosi multipla si manifesta per lo più all’improvviso e in maniera acuta; più
raramente progredisce in modo lento. All’esordio la Sm può manifestarsi con una
diminuzione di forza a una gamba o a un braccio, oppure con formicolii, vertigini o
anche sbandamenti nel camminare; molto frequente è la perdita di vista da un occhio,
grave ma di solito reversibile. Un altro sintomo molto frequente anche prima che la
malattia si manifesti chiaramente è la sensazione di facile faticabilità, che condiziona
pesantemente tutte le attività quotidiane della persona, in particolare quelle lavorative.
Fino agli anni 80 diagnosticare la sclerosi multipla non era facile. Oggi è possibile
formulare la diagnosi in modo rapido e, il più delle volte, certo. Questo viene fatto
confrontando fra loro il risultato di diversi esami: la valutazione clinica del neurologo, la
risonanza magnetica encefalica e spinale, l’analisi del liquor cerebrospinale e le
indagini elettrofisiologiche (potenziali evocati). Queste ultime individuano i disturbi
della “conduzione elettrica” lungo le vie nervose.
La Risonanza Magnetica, invece, permette di “leggere” il cervello ed è fondamentale
per individuare la presenza di placche tipiche della sclerosi multipla, distinguendo,
inoltre, la fase acuta dell’infiammazione dalla cicatrice vera e propria che si formerà
successivamente.
La neuroradiologia ha negli ultimi anni fatto passi da gigante e rappresenta la
principale metodica in fase diagnostica, prognostica e ha una grande utilità nel seguire
l’andamento della malattia e l’efficacia delle terapie immunomodulanti anche e,
soprattutto, quelle che utilizzano gli anticorpi monoclonali.
Inoltre il riconoscimento scientifico come entità clinica della CIS (clinically isolated
syndrome) cioè la comparsa di un episodio neurologico disfunzionale di verosimile
natura infiammatoria in assenza di alterazioni di segnale della sostanza bianca, ha
conferito alla risonanza magnetica una grande importanza nel seguire i potenziali
pazienti affetti da sclerosi multipla ed intraprendere, per tempo, le terapie
immunomodulanti dal momento che tutti gli studi, in maniera concorde, hanno
mostrato che prima il paziente inizia la terapia farmacologica, più l’eventuale secondo
episodio clinico viene allontanato nel tempo.
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L’effettuazione di esami di risonanza magnetica seriati nel tempo deve pertanto
implicare la facilità di accesso nelle struttura radiologiche secondo uno
scadenzamento temporale adeguato evitando le liste d’attesa, aspetto comune alle
altre patologie neurologiche.
A tal fine, sarebbe auspicabile attuare un progetto di collaborazione costante e
continuativo con un Centro di riferimento che effettui esami di risonanza magnetica
eseguendo la prenotazione dell’esame direttamente dal Centro delle Malattie
Demielinizzanti ed effettuando l’esame secondo tempi e modi adeguati in base alle
caratteristiche di patologia di ogni paziente.

III)
IV)

COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE,
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE
TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I

PRODUTTIVE,

SOCIALI)

In tale ambito la "Diagnostica per Immagini s.r.l.", azienda proponente il progetto,
potrebbe offrire un contributo non indifferente, ne è comprova le numerose
collaborazioni, di cui ne riportiamo alcune nella sezione sottostante, nonché la sua
expertise in tecniche di imaging che, ad oggi, sono individuate dalle linee guida di
neuroradiologia come il gold standard per la diagnosi e le terapie immunomodulanti,
soprattutto in un territorio in cui queste esperienze sono scarsamente disponibili.

La Diagnostica per Immagini s.r.l. con la sua alta tecnologia continuamente aggiornata
e la sua lunga esperienza soprattutto nel settore della Neuroradiologia possiede
attualmente
 Due apparecchiature di MR: una a basso campo “Open” particolarmente adatta
a pazienti claustrofobici o scarsamente collaboranti come bambini o anziani o
deteriorati.
 Un’apparecchiatura ad alto campo 1,5 Tesla con tutti i programmi più avanzati:
Angio RM arteriosa e venosa e dei tronchi epiaortici, Spettroscopia,
Trattografia, Flussimetria liquorale, RM funzionale,
diffusione, perfusione,
VBM, RM fetale.
 Un’apparecchiatura TC Spirale Multislices 16 Slices capace di effettuare tutte le
metodiche di interesse neurologico TCEncefalo e colonna senza e con m.d.c.,
angio TC del circolo cerebrale e dei tronchi epiaortici e tutti gli altri esami
superspecialistici come: orbite, mass. facciale, rocche e mastoidi.
 Ecografia digitale 3D per lo studio dei tronchi epiaortici e del circolo cerebrale
con eco-color doppler e doppler transcranico, ed ecografia transfontanellare.
 Radiologia tradizionale digitalizzata
per tutte le
possibili implicazioni
diagnostiche: studio del cranio e del rachide anche in ortostatismo,
 MOC per possibili implicazioni in ordine all’osteoporosi nei crolli vertebrali
sempre di interesse neurologico e neurochirurgico.
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Inoltre, le nuove apparecchiature in via di acquisizione accrescono la possibilità
diagnostica in campo vascolare potendo visualizzare in dettaglio tutta la circolazione
non solo del distretto cerebrale ma anche dei distretti periferici con sistemi del tutto
innovativi. Di grande interesse, specie dal punto di vista prognostico, è la Trattografia
(Fiber Treking) che offre la possibilità di valutare lo stato delle fibre nervose
interessate da una lesione: neoplastica, traumatica, infiammatoria, vascolare o di altra
natura.
Tra le metodiche di risonanza magnetica avanzata possiamo annoverare quelle dello
studio per il flusso liquorale cerebrale (flussimetria) metodica non invasiva che
permette di studiare la dinamica del liquor
cerebro-spinale e poter quindi
comprendere ad esempio la genesi di comuni patologie che generano idrocefalo –
causa frequente di deterioramento mentale, e controllare le derivazioni liquorali già
impiantate.
La spettroscopia permette di analizzare in vivo i vari metaboliti presenti in molte
patologie neoplastiche e non e differenziare quindi malattie di diversa origine con
importanti conseguenze sul piano terapeutico e diagnostico.
Le metodiche di diffusione DWV-ADC permettono di analizzare in maniera molto
rapida le fini mutazioni che avvengono nel cervello già al primo insorgere, come ad
esempio la possibilità di identificarsi, dopo pochi minuti di un’ischemia cerebrale e da
una nuova lesione di sclerosi multipla.
La metodica di diffusione del tensore DTI trattografia o fiber traking che ci permette di
valutare il decorso e il numero di fibre nervose che passano per una determinata area
cerebrale e come esse vengono compresse e danneggiate da una patologia ad
esempio neoplasia, emorragia, ischemia, o in caso di atrofia o demenza.
La R.M. funzionale metodica avanzata non solo per l’affezione del sistema nervoso
centrale come disturbi della memoria (Alzaimer) del linguaggio del movimento e delle
aree associative anche nel campo delle malattie psichiatriche e addirittura dei disturbi
comportamentali.
Grande interesse hanno anche le tecniche di morfovolumetria che permettono di
valutare minime differenze di volume delle strutture encefaliche e poter quindi
individuare patologie, in gran parte degenerative, ancor prima dall’insorgere dei
sintomi potendo anche distinguere la quantità di sostanza grigia e bianca.
La società negli ultimi anni ha effettuato circa 800 esami R.M. l’anno di controllo per
sclerosi multipla accertata, e 5.500 R.M. e circa 1.500 T.A.C. per esami neurologici e
diagnostici.
A tal fine la Diagnostica per Immagini s.r.l. si avvale già della collaborazione di varie
strutture altamente specialistiche come da allegati.

V)

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI
Il Centro Diagnostica per Immagini s.r.l. vanta diverse collaborazioni con centri di alta
eccellenza, fra cui lo IEO, Istituto Europeo di Oncologia.
Nello specifico dell'argomento trattato, il centro vanta i seguenti accordi:
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VI)

Unità Operativa Complessa di neuroradiologia dell'ospedale Ca Granda
Niguarda di Milano
Unità Operativa Complessa di NEUROLOGIA dell'AZIENDA OSPEDALIERA
PER L’EMERGENZA CANNIZZARO – Catania
Clinica Neurochirurgica dell' Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" P.O. Policlinico "Gaspare Rodolico"
Clinica Neurologica dell' Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico - Vittorio
Emanuele" P.O. Policlinico "Gaspare Rodolico"

RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE
Fra le ricadute e gli impatti che tale strumento metodologico potrebbe portare con se
possiamo annoverare l’abbattimento dei costi, il miglioramento della diagnosi e quindi
della qualità della cura del paziente, l’omogeneità delle prestazioni, nonché
l’abbattimento delle liste di attese, con minore intasamento delle strutture ospedaliere.

4. Allegati
SI ALLEGANO ALCUNE DELLE CONVENZIONI SIGLATE DAL CENTRO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L., PER IL SETTORE IN ESAME.

