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PROGETTO ISOLA VERDE - approccio Íntegrato ai pazienti con sclerosi multipla
L'esperienza di un team interdisciplinqre presso un Centro di Riabilitazione
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Neurofisiopatologo, Responsabiledel P.I.y.
Neurologo, Dirigente Medico di I livello U.O. Neurologia Ospedale Cardarelli di Napoli ove collabora con iI modulo per la
Sclerosi Multipla e malqttie demielinizzanti, nonché con il Centro Regionale di riferimento, Cansulente Scientifico del Centro
Sndí e Ricerche Salus Onlus per il P.I.Y.
*
Psicologa-Psicoterapeata, Cansulente del Centro di Riabilitazione Salus dí Marigliano Q,IA)per il P.LY.
' Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Consulente Scientifico del Centro Studi e Ricerche Salus Onlus di Marigliano QtlA)
per il P.LY.
e Fisíoterapista
del Centro di Riabiliîazione "Salus" s.r.l. di Marigliano Q,{A)
t Fisioterapista del Centro di Riabilitazione "A. Buonincontro" di Casalnuovo di Napoli
@ Segretario
del Centro Studi e Rícerche SalusOnlus di Marigliano
Centro di Riabilitazione "Salus" s.r.l. di Marigliano (NA)
Segreteria
del
1 Segreteria del Centro di Riabititazione "A. Buonincontro" di Casalnuova di Napoti

Dati parziali raccolti nel 1998 sul territorio dell'ASL NA 4 evidenzianoche le personeaffette da SM sono
trattamentoriabilitativo per almeno 10 anni, hanno in media 1 ricovero ospedalieroannualee circa 2 pousseè.
Essi usufruiscono per il 75% di trattamenti riabilitativi in regime domiciliare e per il 25o/oin regime
ambulatoriale. Dal 2003 il Centro di riabilitazione Salus di Marigliano e il Centro A. Buonincontro di
Casalnuovo,in collaborazioîe con il Centro Studi e Ricerche SalusOnlus di Marigliano, hanno dato vita ad un
(ProgettoIsola Verde = P.I.V.). llP J.Y. è un
progetto sperimentalededicato aipz. affetti dalla S.M.
sperimentale,realizzatocon la costituzionedi un'Equipe medica e
modello scientífico-organizzativo-operativo
paramedicadi alto profilo professionale.In particolare,si è mirato a creareun team opportunamentequalificato e
due Consulenti
specializzatonel trattamentoriabilitativo della S.M., costituito da un Responsabile-Coordinatore,
Scientifici (neurologo e fisiatra), una Psicologa-AssistenteSociale e Fisioterapisti, selezionatie dedicati alla
S.M., tutti inseriti in un percorso annuale di continuo aggiornamentoe formazione sulla patologia trattata. Il
progettoha come punto di forza la presain carico globale del paziente,in una condizionedi centralità,al fine di
migliorare la qualità della prestazioneerogata,fino quasi a personalizzarla.L'approccio è interdisciplinaredi
equipe, con periodici momenti di analisi e di confronto tra i vari operatori coinvolti, attraversoconsulenze
fisiatriche e neurologichesemestrali,supportopsicologico ai pazientie ai familiari, gruppo di auto-aiuto.Inoltre
periodicamenteil pz. e i familiari sono convocati dagli specialistie dal fisioterapistadedicato,per l'affidamento
del programmariabilitativo e la motivazioneal trattamento.Sono stati valutati 10 pazienti aderential PIV (8 F e
2 M), età media F 43 (21-59) e M 44 (41-49), nel periodo Novembre 2O03*Dicembre2004. Si riportano i
risultati delle scale di valutazioneE.D.S.S., Tinetti Equilibrio ed Andatura,#arthel, STAI, C.D.Q. L'obiettivo
era di valutare I'effetto dell'approccio integratodel PIV su pz affetti da SM e verificare se tale metodo di lavoro
potesse influire positivamente sulla loro riabilitazione. I risultati mostrano valori costanti o in tendenziale
miglioramento per le Scale di: Barthel, Tinetti Equilibrio e Andatura, EDSS. La valutazionepsicodiagnostica,
effettuata mediante test psicometrici CDQ (che valuta la depressione)e STAI (che valuta l'ansia di stato),
evidenziauna tendenzaal migliotamento:il punteggioSten del CDQ va da 6.2 a 5.2, il valore allo STAI va da 45
ansia media a 39 ansia medio bassa, l'indice CPRS va da 1.3 a 1, con un ridursi della comorbidità
psicopatologica.
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INTRODUZTONE
Dal 2N3 il Cenfrc di riabilitazione Salus di tltlarQliano e il Cenlro A. Buoninconlro di
Casalnuovo,in collaborazione con il Centro Studi e Picerche Salus Onlus. hanno dafo viîa ad
dalla S-t'1. (Progetto fsola
un progeffo sperimenfale dedicato ai pz. affetti
Verde=P.f.V).fl
P.I.V. è un nodello scientifico-organizzativo-operativo sperittenfole,
realizzato con la cosfituzione di un'Equipemedica e paramedica di alto prcfilo professionale,
cosfituita do I Responsabile-Coordinatore, 2 Consulenfi Scienîifici
e fisiatra),I
Psicologae Fisioteropisti. dedicati alla S.tll.
Il prageffo propone la presa in carico olobale del poziente, in una condizione di centralifà.
al fine di ntgliorarc la qualità della presfazione erogata, fino qtasi o personalizzaila.
L'opproccio è interdisciplinare di equipe, con periodici momenli di analisi e confrcnto tra gli
operatori coinvolti, altraverso consulenze fisiatriche e neurologiche s semestrali, supporto
psicologico ai pozièntí e ai familiari, gruppo di aufo-aiuto.

METODI
Volutozioneo Nov O3, 6iugno04 e Nov O4
ettetto
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su pz oîîetti

PAZIENTI
Valutazione su 1O pz 8F e 21,1.
età nedia F 43 (21-59) e l'l zl4 (41 -49)
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do 5M
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: ED55 (grododi disobilitò)
TABELLA

Tinelli Equilibrio- Doti
indicotividi miglioromento

Bqrthel fndex - Doti costanli o
in lendenzi ole miglioramento

I]

prttu
rrei!t"îie.visilo
speciolisfico del pz
con fisioterdpista,

rgo, psicologo).
iza9|49

rlttrll?itttl

collegiale

ED55 - Volori stobili,(potologia
soggetto o voriazioni cliniche c rche)

Tineltí Andoturoindicotivi di

coso clinico.

tl

'i"ll9

t ilgit J z it il

r e o l p ze
per l'affidomenfo

programmo riobilitotivo
la
moîivazione al
CDQ (depressione) - In un onno il
punteggio sten vo da 6.2 a 5.?

-

.,,*:f[fr."::',tl
,",iiJ'ÎJ'X-;*'

;

L

cDd

999

CPRS- un ridursi dello
psicopofologico
da 1.3 a
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