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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI 
CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : ITR 2454 Ricoveri e presa in carico persone affette da lesioni midollari - "Linee di indirizzo per
l'individuazione dei percorsi appropriati nella rete della riabilitazione" - richiesta chiarimenti e intervento
della Regione presso il Ministero della Salute. 

Con riferimento all'ITR 2454 in oggetto, si riscontra quanto segue.

In via generale, visti i positivi risultati di alcune progettualità già sviluppate, si ritiene che i pazienti con 
gravi  disabilità  motorie  necessitino  di  una  presa  in  carico  caratterizzata  da  modalità  di  forte 
integrazione tra la competenza sanitaria e sociosanitaria con l’impiego di  equipe multidisciplinari  e 
multiprofessionali. 

Si  stimano  circa  200pazienti  afferenti  alle  Unità  Spinali  da  prendere  in  carico  all'anno,  con  un 
investimento di risorse fino ad un massimo di euro 600.000,00.
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Per quanto concerne i  percorsi  riabilitativi  delle persone con lesione midollare traumatica e non, le 
Linee  di  indirizzo  prevedono  livelli  organizzativi  e  di  competenza  differenti  per  ogni  struttura  che 
partecipa al percorso di presa in carico dei pazienti.

Le UU.OO. di riabilitazione citate nelle Linee di indirizzo non hanno la stessa competenza delle Unità  
Spinali  e pertanto non possono prendere in carico la medesima tipologia di pazienti, ma, una volta 
definiti  gli  specifici  percorsi  diagnostici  terapeutici  assistenziali  (PDTA)  e  identificati  i  pazienti/fasi  di 
percorso di minore complessità, sono in grado di prestare collaborazione alla gestione degli stessi.

Tale modalità organizzativa “a rete” nasce dalla consapevolezza che - al fine di consentire ai centri di 
livello  più  avanzato  (in  questo  caso,  le  Unità  Spinali)  di  svolgere  al  meglio  l'attività,  permettendo 
l’accesso  dei  pazienti  che necessitano di  un  livello  di  cura molto  elevato  -  devono essere  previsti  
percorsi  di  collaborazione  con  le  UU.OO.  rivolte  ad  accogliere  pazienti  di  minore  complessità  e 
adeguati PDTA, oltre alla collaborazione tra specialisti.

Da ultimo si conferma che, a livello nazionale, Regione Lombardia intende promuovere il  ruolo delle 
Unità Spinali, ponendo in rilievo le attività riabilitative di alta complessità, come documentato mediante 
l'adozione della DGR n. XI/2672 del 16 dicembre 2019.

Cordiali Saluti

               L'ASSESSORE

                                                                         Avv.        GIULIO GALLERA
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