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 La malattia di Parkinson è caratterizzata da un decorso evolutivo che 
si traduce in un progressivo aggravamento del paziente; le strategie 
terapeutiche devono, pertanto, essere definite in funzione dello stadio della 
patologia e delle conseguenti disabilità.  
 In via preliminare, ricordo che la malattia di Parkinson è prevista tra le 
patologie che garantiscono l’esenzione dalla partecipazione al costo per le 
prestazioni sanitarie; i pazienti possono usufruire, a totale carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, di tutte le prestazioni specialistiche utili per effettuare 
un corretto “follow-up” della malattia, al fine di prevenire le complicanze e 
le disabilità. 
  Nell’ambito delle iniziative già avviate, merita di essere ricordato il 
Piano d’indirizzo per la riabilitazione del 2011, redatto a cura del Gruppo di 
lavoro sulla riabilitazione del Ministero della salute, che pone al centro del 
sistema il cittadino disabile ed il suo contesto familiare, nella loro 
interazione con l’ambiente sociale e con le istituzioni, orientando tutte le 
necessarie attività rispetto a tale priorità e verificandone i risultati. 



 A ciò aggiungo, che, nella consapevolezza della necessità di migliorare 
l’accesso alla diagnosi, al trattamento ed alla gestione del paziente affetto da 
Parkinson, è in fase di elaborazione il Piano nazionale della cronicità, 
previsto dal “Patto per la Salute 2014-2016” al fine di definire le principali 
linee di intervento nei confronti delle persone con patologia cronica. 
 Anticipo che, nell’ambito del predetto Piano, è stato identificato un 
primo elenco di patologie - tra cui la malattia di Parkinson - che richiedono 
particolare attenzione per la rilevanza epidemiologica, la gravità, l’invalidità, 
il peso assistenziale ed economico, la difficoltà di diagnosi e di accesso alle 
cure. 
 L’iniziativa, che va nella direzione auspicata dall’Onorevole 
interrogante, dimostra che il Ministero della salute è impegnato 
costantemente a garantire l’uniformità delle cure in tutto il territorio 
nazionale e ad implementare la sicurezza dei pazienti, in particolare per 
talune patologie come il Parkinson, per cui vi è un costante impegno sulla 
tematica dell'appropriatezza clinica del percorso assistenziale, onde definire 
modalità operative rivolte ai professionisti sanitari che assicurino l’effettività 
del diritto alle cure a vantaggio di tutti i pazienti, indipendentemente dal 
luogo ove è posta la struttura sanitaria a cui essi afferiscono. 
 Ecco perché si sta provvedendo, con il supporto delle Associazioni 
dei pazienti, delle società scientifiche, delle Regioni e Province Autonome, 
ad effettuare una precisa analisi dei bisogni assistenziali e della corrispettiva 
dotazione tecnologica, strutturale, strumentale e di personale, per 
rispondere, nella maniera più appropriata ed efficiente, alle esigenze di cura 
dei pazienti, fornendo indicazioni operative capaci di assicurare un uniforme 
livello di cura.  
 Concludo con una ulteriore anticipazione: nell’ambito delle periodiche 
attività di verifica operate dal Comitato per i Livelli Essenziali di Assistenza, 
potranno essere inserite, quali parametri di verifica, le modalità e lo stato di 
attuazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali, anche per la 
malattia di Parkinson come già avviene per altre patologie.  


