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INTRODUZIONE

Il linfedema è una patologia cronica, progressiva e altamente invalidante conseguente
all’anormale accumulo di fluido ad alto contenuto proteico (linfa) nello spazio interstiziale
per uno squilibrio tra la sua produzione ed il trasporto. Tale patologia, caratterizzata
dall’aumento del volume e del peso dell’arto o del segmento corporeo colpito, può
comportare limitazioni funzionali, riduzione delle attività e della partecipazione sociale,
alterazione dell’immagine corporea e problemi psicologici, compromettendo severamente
la Qualità di Vita della persona ammalata.
Secondo la Società Internazionale di linfologia il linfedema è definito” malattia cronica
ingravescente che non coinvolge soltanto i tessuti cutanei e sottocutanei, ma anche i
muscoli, le ossa, i nervi, le articolazioni e gli organi interni determinando quadri più o
meno severi di disabilità”
Dal punto di vista etiologico si distinguono linfedemi primari e secondari.
La prevalenza del linfedema in Italia (totale dei soggetti affetti, comprendente i nuovi casi
ed i casi già diagnosticati) è di circa 200.000 casi per il linfedema secondario (nei vari stadi
clinici di gravità) e di 150.000 casi per il linfedema primario (nei vari stadi clinici di
gravità). Analizzando le cause del linfedema secondario nei paesi occidentali (Italia ed
Europa) il cancro risulta la causa più frequente.
Vista l’elevata incidenza del linfedema secondario, risulta importante la prevenzione della
patologia linfatica, sia in termini di diagnosi precoce che di trattamento tempestivo, in
considerazione non solo di pesanti risvolti psicologici e sociali e dell’invalidità fisica
correlata a tale patologia, ma anche la possibilità di gravi e frequenti complicanze
linfagitiche e della seppur rara insorgenza di linfoangiosarcoma su un linfedema secondario

In Campania, come nella maggior parte delle altre regioni d’Italia, manca
un’assistenza omogenea e adeguata e non ancora sono state recepite le Linee Guida
Nazionali approvate dalla Conferenza Stato Regione (rep. Atti n. 159/CSR del
15/09/2016 ).

3

2.ANALISI

AMBIENTE

ESTERNO

E

DELL’AMBIENTE

INTERNO

Il linfedema primario è legato ad un incompleto sviluppo del sistema linfatico
correlato ad anomalie genetiche. L’esordio può essere in età neonatale, in età
pediatrica, all’epoca dell’adolescenza o in età adulta. In questi casi è necessario
oltre all’approccio diagnostico-terapeutico di tipo riabilitativo, anche una
consulenza genetica familiare.
Il linfedema secondario è correlato all’ asportazione chirurgica dei linfonodi
e/o alla fibrosi conseguente al trattamento radioterapico, oltre a fattori di rischio
individuali quali l’obesità ed il sovrappeso.
Le neoplasie più frequentemente correlate al linfedema sono: il cancro della
mammella, il cancro della prostata nel sesso maschile ed il cancro della cervice
uterina e dell’endometrio nel sesso femminile, il melanoma, il cancro della testa
e del collo. L’incidenza di linfedema dopo un cancro della mammella varia dal
12% al 25%, dopo un melanoma dal 23-80%, dopo cancro prostatico 15% e
dopo cancro della cervice uterina dal 11% al 50%, a seconda dell’estensione
della linfadenectomia (numero e livelli dei linfonodi asportati chirurgicamente),
dei trattamenti associati (in particolare radioterapia) e di altri fattori di rischio
individuali. L’incidenza e la prevalenza dei casi primari e secondari restano
verosimilmente ancora sottostimate per la mancanza di strumenti di misura
standardizzati e per la mancanza di un registro specifico.
La prevenzione, la diagnosi precoce ed il trattamento secondo le linee
guida nazionali recentemente approvate rappresentano una necessità
assistenziale complessa per la popolazione della Regione Campania in
quanto attualmente manca una assistenza omogenea ed adeguata a
standard europei.
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PUNTI DI FORZA
 Conoscenza della patologia, della sua
incidenza e della storia
 diagnosi precoce
 presa in carico tempestiva
 adeguata trattamento e continuità
terapeutica
 Rapporto fiduciale
 Incontro personale
 Presenza capillare sul territorio
 Facile contatto
 Controllo delle prescrizioni
 Protocolli da utilizzare come modello
 Esperienze di riferimento positive
OPPORTUNITA’
 Tra le prime regioni a recepire le linee guida
nazionali
 Disponibilità degli specialisti a collaborare
con i MMG
 Sensibilità delle istituzioni ad inserire il
Linfedema nella rete HUB-SPOKE
 Ricaduta positiva sulle istituzioni di
esperienze specifiche in materia di
trattamento del Linfedema
 Sensibilità sempre maggiore di mass-media
al fenomeno
 Disponibilità alla presa in carico condivisa
 Possibilità di prevenire la disabilità

PUNTI DI DEBOLEZZA










Mancanza di un ruolo definito
Formazione del personale sanitario carente
Mancanza di riferimenti per tale patologia
Estensione del carico lavorativo
Resistenza al cambiamento
Mancanza di un progetto in rete
Imbarazzo anamnestico (riservatezza)
Concentrazione su patologie croniche
Risvolti psicologici, sociali e dell’invalidità
fisica

RISCHI
 Resistenza al cambiamento da parte dei
MMG e Specialisti territoriali;
 Inadeguata sensibilizzazione del territorio
 Percezione di “prestazione aggiuntiva”
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3. PROPOSTA ED IPOTESI PROGETTUALE
Al fine di garantire dei percorsi terapeutico/assistenziali appropriati ed in grado
di coniugare efficienza, efficacia e sicurezza nella presa in carico del paziente
affetto da linfedema (primario o secondario), si propongono i seguenti obiettivi:
Obiettivo primario:
Proposta di Delibera di Recepimento e di Approvazione da parte della Regione
Campania delle “Linee di Indirizzo Nazionali su linfedema ed altre patologie
croniche correlate al Sistema Linfatico” del 15-09-2016 e del modello operativo
di “Organizzazione di rete regionale per pazienti affetti o a rischio di sviluppare
linfedema”.
Obiettivo secondario:
Definizione del modello operativo di “Organizzazione di rete regionale per
pazienti affetti o a rischio di sviluppare linfedema” con:
- l’identificazione dei Centri regionali di riferimento in accordo a quanto
previsto dal D.M.70/2015:
o Centro Hub II livello (numero uno: Napoli)
o Centro Spoke I livello (numero tre: Napoli-Caserta, BeneventoAvellino, Salerno)
- definizione di una piattaforma informatica regionale per la messa in rete dei
centri di riferimento con le strutture territoriali regionali (centri di
riabilitazione domiciliare ed ambulatoriale, strutture diagnostiche e
laboratoristiche incluse quelle di genetica) e le strutture oncologiche
regionali di diagnosi e cura delle neoplasie
Il modello organizzativo della rete è quello delle reti cliniche integrate, che
prevede la concentrazione della casistica più complessa in un numero ristretto
di centri di eccellenza (Hub), preposti ad erogare interventi diagnostici e
terapeutici ad alta complessità, supportati da una rete di servizi territoriali
(centri Spoke) che operano in regime ambulatoriale.
Con il documento approvato in Conferenza Stato – Regioni il 15 settembre
2016 sono stati definiti in modo univoco e omogeneo su tutto il territorio
nazionale i requisiti necessari che identificano il Centro Hub regionale di II
livello, i Centri Spoke di I livello ed i Centri di Riabilitazione domiciliare e
ambulatoriale
Avendo così identificato nel documento condiviso ed approvato da tutte le
Regioni le caratteristiche dei centri facenti parte della rete per la diagnosi e la
cura del linfedema, appare non di poco conto la definizione di percorso per la
integrazione e, se del caso, l’implementazione delle reti a livello regionale.
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La definizione della rete regionale per questo tipo di patologia rappresenterebbe
una novità nel panorama nazionale non risultando ad oggi presente una analoga
rete.
La Campania risulterebbe dunque la prima regione d’Italia a dotarsi di una rete
per il trattamento di tale patologia invalidante.
Successivamente all’emanazione di un atto formale con il quale la Regione
Campania recepirà l’intesa del 15 settembre 2016 e il modello operativo
proposto di “Organizzazione di rete regionale per pazienti affetti o a rischio
di sviluppare linfedema, sarà necessario identificare i centri Hub, Spoke ed i
Centri di Riabilitazione tenendo conto delle strutture già esistenti in Regione
Campania, delle quali saranno valorizzate le competenze esistenti.
La ricollocazione di tali strutture all’interno della rete prevista dal nuovo
progetto assistenziale per il linfedema permetterà di garantire la continuità
assistenziale senza l’impiego di nuove e specifiche risorse.
Al completamento della rete è prevista l’attivazione anche del terzo livello
assistenziale attraverso lo sviluppo delle aggregazioni territoriali di MMG sul
territorio regionale e l’attuazione di un programma di formazione dei MMG
nell’ambito della diagnosi e terapia del linfedema, definendo un modello
articolato sulla base della struttura organizzativa della medicina generale in
grado di dare la prima risposta diagnostica e terapeutica ai bisogni della persona
con linfedema, di indirizzare, quando necessario e secondo criteri condivisi di
appropriatezza, il paziente allo Spoke/Centro ambulatoriale o all’Hub/Centro
ospedaliero per la definizione diagnostica e la terapia del Linfedema,
garantendo cosi la continuità della gestione nell’ambito di percorsi definiti nella
rete.
Inoltre con le risorse già in essere è possibile garantire le seguenti attività:
- Programmi di formazione continua in diagnosi e terapia del linfedema rivolti
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ed
al personale sanitario
- Tutela del diritto del cittadino ad accedere alla terapia del linfedema
- Definizione, nell'ambito della rete, dei percorsi di presa in carico e di
assistenza per i malati
- Campagne informative riguardanti la nuova modalità assistenziale rivolta
alla presa in carico del paziente con linfedema da moderato a severo
- Programmi di sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari all'uso dei
farmaci e sull’erogazione delle prestazioni ( drenaggio linfatico, bendaggio
ecc.) attraverso opportune campagne di informazione circa l'appropriatezza
prescrittiva in funzione della patologia clinica.
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- Educazione e prevenzione primaria e secondaria.
Pur trattandosi di un progetto ad isorisorse, non possiamo escludere che alcune
risorse dovranno essere assegnate per rendere operativi i seguenti punti:
- Definizione del sistema informativo regionale e aziendale sul Linfedema
- Monitoraggio e controllo dello stato di attuazione della rete regionale e
aziendale.

4. RISULTATI ATTESI
Garantire ai pazienti affetti da linfedema il miglior trattamento attraverso un
percorso di cura multidisciplinare e multiprofessionale e di continuità di cura
ospedale- territorio” con notevole impatto economico, sociale per:
‐la tempestività nella presa in carico dei pazienti
‐gli adeguati livelli di cura e di continuità dell’assistenza
‐l’equità nelle condizioni di accesso e fruizione dei servizi
‐la risposta adeguata al fabbisogno regionale
‐il miglioramento della qualità percepita (customer satisfation) da parte dei
pazienti.
Con la costruzione della rete regione è possibile:
- il controllo dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa. Infatti è da
sottolineare che con il monitoraggio ed il controllo delle prestazioni in
un sistema di presa in carico dell’assistito e della messa in rete dei
servizi, è possibile mettere in evidenza duplicazioni di prestazioni, ma
soprattutto prestazioni inappropriate non correlate ad una non corretta
diagnosi e ad overtreating, con notevole risparmio della spesa sanitaria.
- la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse presenti sul
territorio campana oltrechè un miglioramento delle prestazioni rese ai
pazienti
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5. RIFLESSIONI
CONCLUSIVE,
INDICAZIONI POLICY

STEP

FUTURI

E

Il presente lavoro progettuale si propone di fornire alla Regione Campania lo
strumento organizzativo e amministrativo finalizzato all’adempimento
connesso al recepimento delle linee guida nazionali di cui all’intesa del 15
settembre 2016 e contestualmente fornire un modello operativo il modello
operativo di “Organizzazione di rete regionale per pazienti affetti o a rischio di
sviluppare linfedema” per dare seguito all’effettiva applicazione in Regione
Campania delle stesse linee guida.
Con la tempestiva attuazione e realizzazione della presente progettualità la
Campania risulterebbe tra le prime regioni d’Italia a dotarsi di una rete hub e
spoke per il trattamento del linfedema e quindi si proporrebbe come modello
per le altre regioni italiane.
In sintesi la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse attualmente
disponibili in Regione per la diagnosi ed il trattamento di tale patologia
associate all’eliminazione di prestazioni duplicate e/o inappropriate, comporta
un notevole risparmio della spesa sanitaria che potrebbe compensare anche la
minima spesa prevista per la definizione e l’attivazione di un sistema
informativo regionale ed aziendale.
In tal senso il progetto potrebbe risultare addirittura a costo zero
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