Prot. 034-DG01-2022

Roma, 03 febbraio 2022

AVVISO DI RICERCA DI ENTI/AZIENDE SPONSOR A SOSTEGNO DEL PROGETTO:
La Teleriabilitazione nella Sclerosi Multipla Prendersi cura dei pazienti a distanza

1- CARATTERISTICHE PROGETTO
a. Struttura coinvolta coordinatrice del Progetto: Casa di Cura INI GROTTAFERRATA, accreditata con il
SSN - Centro Sclerosi Multipla.
b. Figure professionali coinvolte: Neurologi, fisioterapisti (contratto Libera Professione)
c. Durata del Progetto: biennale
d. Responsabile del Progetto e della relazione finale: Dr.ssa Jessica Veronica Faroni

2- SCADENZA DELL’AVVISO E LETTERE DI INTENTI
4.1 – I soggetti, pubblici o privati, interessati alla sponsorizzazione potranno fare domanda inviando lettera di
intenti relativa all’avviso, redatta in conformità al modello fac-simile (Offerta di sponsorizzazione) entro e non
oltre il 28 Febbraio 2022
4.2 – Saranno considerate valide le lettere di intenti inoltrate, entro la data di scadenza
dell’avviso, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: ini@pec.gruppoini.it;
L'oggetto
della
comunicazione
telematica
dovrà
riportare
la
seguente
dicitura:
AVVISO per la ricerca di sponsorizzazioni per il progetto “La Teleriabilitazione nella Sclerosi Multipla”
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PREMESSA
La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune demielinizzante, a carattere degenerativo, che comporta
la comparsa di lesioni a livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC) causando sintomi cliniciche spesso
provocano deficit della deambulazione, di equilibrio, forza, debolezza e spasticità. Tali sintomi hanno un impatto
importante sulla vita dei pazienti, limitando l’autonomia e in alcuni casi rendendodifficile anche recarsi agli
appuntamenti medici in modo indipendente. Oggi, con lo sviluppo e il crescente utilizzo degli strumenti digitali,
possiamo contare su un’importante risorsa. La telemedicina è uno strumento prezioso e in rapida crescita, utile
per abbattere le barriere all'accesso ai servizi sanitari specializzati e aumentare flessibilità nella programmazione.
Nonostante i servizi di telemedicina fossero disponibili prima della pandemia di SARS-COV-2, la sua adozione
è stata notevolmente aumentata da marzo 2020. Nell'ultimo anno, abbiamo assistito a una grande
implementazione dell'assistenza sanitaria via telemedicina. La pandemia di SARS-COV-2 ha richiesto agli
operatori sanitari e ai pazienti di adattarsi a nuovi strumenti per l’accesso e la somministrazione delle cure
sanitarie, come l’utilizzo di piattaforme virtuali per la comunicazione istantanea (videoconferenza, visite video,
visite telefoniche e comunicazione tramite e-mail) con i potenziali vantaggi di fornire un'assistenza di qualità
comparabile alle cure tradizionali, garantendo il distanziamento sociale.
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La riabilitazione neurologica risulta essere fondamentale per i pazienti affetti da SM per affrontare i problemi
sintomatici
e
migliorare
le
funzioni
generali
e
la
qualità
della
vita.
La teleriabilitazione è definita come l'uso della tecnologia per fornire accesso alle cure riabilitative quando la
distanza separa pazienti e terapisti. È stato dimostrato che l'utilizzo della teleriabilitazione può ridurre il tempo
necessario ai pazienti affetti da SM per accedere a servizi sanitari specializzati, rispetto alle cure standard in
clinica. La teleriabilitazione riduce i tempi di viaggio, limita le assenze dal lavoro, riduce l'onere del caregiver
e migliora l'assistenza alle aree rurali. Inoltre, offre la possibilità di un monitoraggio costante, consentendo una
immediata ed efficace comunicazione tra paziente e terapista. Esiste una sostanziale uniformità di opinione tra
i fisioterapisti riguardo al potenziale della teleriabilitazione; vi è infatti un forte sostegno all'inclusione della
terapia a distanza come criterio di trattamento dei disturbi neurologici, paragonabile alla riabilitazione standard
(di persona). Inoltre, la teleriabilitazione può essere somministrata utilizzando strumenti relativamente facili da
implementare con poco onere sia per i pazienti che per i fornitori (computer, tablet, smartphone personale).
Tuttavia, si richiede sia agli operatori che ai pazienti la possibilità di accesso a Internet, possesso di dispositivi
compatibili e competenza tecnologica.
Allo stato attuale, la teleriabilitazione non è un predittore clinicamente coerente di frequenza e raggiungimento
degli obiettivi proposti: è necessario promuovere la ricerca per identificare il valore della teleriabilitazione come
trattamento, delineando le condizioni in cui i pazienti sono più motivati e produttivi attraverso l'uso delle
tecnologie.
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PROGETTO
Il progetto proposto si propone di potenziare l’assistenza per le persone affette da SM, con una disabilità da lieve
a moderata, servendoci di dispositivi innovativi per la valutazione e il trattamento dei partecipanti all’iniziativa.
Il progetto ha l’obiettivo di offrire modalità riabilitative differenti, teleriabilitazione e riabilitazione classica, per
promuovere l’efficacia e i benefici e della riabilitazione in funzione dello stile di vita delle persone affette da
SM e analizzare le opportunità del trattamento riabilitativo da remoto.
Focus del progetto è anche quello di chiarire se la soddisfazione personale data dalla percezione di
miglioramento nelle performance motorie, come anche nel raggiungimento degli obiettivi proposti, è
comparabile per entrambe le modalità, al fine di assicurare il miglior percorso assistenziale.
Oltre a questo, sarà importante identificare quali siano le barriere di implementazione e quali modifiche è
possibile apportare per rendere accessibile e adattabile il trattamento da remoto alle necessità del singolo
paziente.
Risultati preliminari raccolti da esperienze pregresse condotte di recente dal nostro gruppo di ricerca,
suggeriscono che la teleriabilitazione può sensibilmente migliorare l’accesso ai servizi abbattendo alcune
barriere che potrebbero incidere sulla partecipazione e la frequenza dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla.
Abbiamo raccolto dati qualitativi che suggeriscono una conformità di opinione tra fisioterapisti e pazienti
riguardo il potenziale della teleriabilitazione. I pazienti coinvolti hanno dimostrato entusiasmo nel prendere parte
al trattamento riabilitativo proposto, mostrando buona volontà nel portare a termine le sedute riabilitative.
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La teleriabilitazione ha dimostrato essere una buona alternativa anche in termini di risparmio del tempo: i
pazienti che vivevano lontano dalle cliniche di riabilitazione hanno potuto accedere ai servizi di riabilitazione
nonostante le lunghe distanze, permettendo quindi di combinare più agevolmente gli appuntamenti quotidiani,
conciliando la fisioterapia con gli appuntamenti di lavoro, personali e familiari. Inoltre, si è dimostrata essere
una valida opportunità per agevolare il percorso assistenziale e minimizzare lo stress causato dagli spostamenti
per tutti coloro con moderata/alta disabilità, permettendo di svolgere l’attività fisica nel comfort delle loro case.
L’obbligo di utilizzo delle tecnologie, la presenza eventuale di problemi cognitivi che rendono impegnativa la
riuscita dei compiti richiesti a distanza, il contatto limitato tra fisioterapista e paziente, l’alto rischio di cadute,
condizionano notevolmente la riuscita del trattamento per alcuni. Questo ci suggerisce un prototipo di paziente
ideale per la partecipazione ai protocolli riabilitativi a distanza, che miriamo a delineare e a identificare tramite
i dati quantitativi e qualitativi raccolti per questo progetto. La buona tolleranza e l’entusiasmo da parte dei
pazienti nella partecipazione al progetto teleriabilitazione è incoraggiante e spinge a continuare a investigare
sull’efficacia del trattamento con l’utilizzo di tecnologie.
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OBIETTIVI
➢ Misurare l’impatto e l’efficacia della telerabilitazione e le opportunità offerte rispetto alla
neuroriabilitazione classica;
➢ Identificare gli ostacoli all'implementazione della telemedicina, considerando il punto di vista di
fisioterapisti e pazienti;
➢ Identificare i predittori demografici e clinici di pazienti SM che hanno completato con successo il
trattamento riabilitativo, con l’obiettivo di delineare un prototipo di “paziente ideale” per la
telerabilitazione;
➢ Ridurre significativamente le barriere all'accesso alle cure e per promuovere l'aderenza alla fisioterapia;
➢ Aumentare la flessibilità nella programmazione degli appuntamenti.
➢ Valutare il gradimento delle persone affette da SM

DESTINATARI
La teleriabilitazione è mirata ai pazienti affetti da SM, ed offre interventi personalizzati condotti da fisioterapisti
specializzati in neuroriabilitazione, adattando i trattamenti in base a esigenze e caratteristiche dei pazienti,
garantendo così rapidità, flessibilità, risparmio di tempo e migliore gestione del servizio sanitario. La
teleriabilitazione estende l'erogazione delle cure presumibilmente a un numero maggiore di persone con SM,
includendo non solo i pazienti più bisognosi con un grado di disabilità più alta, ma anche i pazienti più giovani,
con lievi o moderati deficit motori, permettendo loro di accedere alle cure in modo costante, senza rinunciare ai
normali impegni lavorativi, familiari e di vita quotidiana.
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE
➢ Individuazione dei soggetti idonei e disponibili al supporto riabilitativo;
➢ Configurazione e collaudo del setting di apparecchiature necessarie al trattamento;
➢ Gestione della logistica delle apparecchiature e della registrazione degli interventi;
➢ Somministrazione dei test valutativi e analisi dell’impatto del progetto in termini di beneficio
assistenziale.
➢ Somministrazione del trattamento riabilitativo in video, per un totale di 3 sessioni a settimana con durata
di 45 min.
SEDE DI ATTUAZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il progetto si svolgerà’ presso una struttura dedicata, l’Istituto Neurotraumatologico Italiano (INI) sito a
Grottaferrata, struttura presso la quale da circa 20 anni opera il personale formato e attivo presso il Centro di
riferimento per la Sclerosi Multipla dell’ospedale S. Andrea di Roma. Tale rapporto di continuità assistenziale
è assicurato dagli operatori sanitari esperti nella patologia (neurologi, terapisti della riabilitazione), al fine di
facilitare l’accesso alle pratiche di rieducazione motoria, data l’assenza di spazi dedicati a tal fine presso
l’Ospedale stesso. La durata del progetto prevede uno sviluppo in un arco temporale di due anni a partire dal
Marzo 2022. Le sessioni di teleriabilitazione saranno di 3 a settimana e per 8 settimane.
INDICATORI DI EFFICACIA DEL PROGETTO
➢ Implementazione del percorso riabilitativo
➢ Miglioramento dei deficit motori
➢ Identificare il trattamento a distanza come comparabile o superiore al trattamento classico
considerando gli obiettivi raggiunti
➢ Maggiore aderenza al trattamento riabilitativo e limitato numero di drop-out
➢ Soddisfazione del paziente e del terapista.
➢ Efficientamento delle risorse
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INNOVAZIONE
L’aspetto innovativo del progetto consiste in primo luogo, nel passaggio del trattamento classico svolto in
presenza del fisioterapista, all’utilizzo di dispositivi tecnologici per ovviare alla distanza fisica. Un altro
importante vantaggio è la riduzione del carico di viaggio del paziente e una maggiore flessibilità di
programmazione, in particolare per i pazienti che hanno un lavoro a tempo pieno e/o dipendenti. La riduzione
del tempo di viaggio è particolarmente vantaggiosa per i pazienti che non sono in grado di guidare o viaggiare
autonomamente, e quindi risulta difficile per loro presenziare a un trattamento fisioterapico per più volte a
settimana. La teleriabilitazione, inoltre, permette ai fisioterapisti di acquisire una comprensione dei potenziali
problemi di sicurezza negli ambienti privati dei pazienti, educandoli su come muoversi in sicurezza all’interno
dell’ambiente domiciliare.
COSTI DEL PROGETTO
Le risorse economiche saranno impiegate per coprire i costi gestionali ed organizzativi del progetto in termini
di eventuale acquisizione di apparecchiature e strumenti per la teleriabilitazione ed il pagamento delle figure
specializzate per lo svolgimento nel progetto. Considerato il rimborso spese medio (45 euro/h) stimato per
l’attività dei due fisioterapisti coinvolti per tutta la durata del progetto per 6 ore settimanali (tre sedute di 2 ore
ciascuna) per un totale di 270 euro /settimana per ogni fisioterapista, si prevede un budget annuale di 12.960
euro per ogni fisioterapista partecipante al progetto, per un totale complessivo di 25.920 euro da destinare alle
due figure professionali. In aggiunta è previsto un rimborso per il neurologo che effettuerà la valutazione
funzionale per ogni paziente prima dell’inizio e al termine delle 8 settimane al completamento del progetto (60
euro/h per 24 valutazioni/anno baseline e 24 valutazioni/anno a termine del singolo percorso riabilitativo) per
un totale di 1.440 euro/anno e quindi un totale di 2.880 euro per la figura professionale del neurologo per la
durata totale del progetto.
Il budget complessivo previsto è pertanto di 28.800 euro.
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BENEFICI PER GLI SPONSOR
Il beneficio dello Sponsor consisterà nel ritorno di immagine, limitatamente al tempo di durata della
sponsorizzazione. Precisamente, il marchio dello Sponsor o dei servizi chiaramente riconducibili allo Sponsor,
potrà essere pubblicizzato mediante:
• inserimento del marchio sulla piattaforma e sul sito web, a cui accedono il personale medico sanitario e i
pazienti;
• inserimento del marchio sul materiale informativo cartaceo destinato a tutti gli utilizzatori del servizio;
• inserimento del marchio dello Sponsor (o di servizi chiaramente riconducibili allo Sponsor) all’interno dello
sportello virtuale di counseling.
•Proiezione del marchio dello Sponsor durante gli incontri in presenza ringraziamento pubblico nei Webinar
tramite inserimento banner Sponsor
3- PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet: www.gruppoini.it alla voce “Bandi per Sponsorizzazioni”
dal giorno 04/02/2022

Il Legale Rappresentante
Sig.ra Nadia PROIETTI
Firmato digitalmente da: Nadia Proietti
Data: 04/02/2022 18:31:40
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Da presentare su carta intestata della società richiedente
LETTERA DI INTENTI (FAC SIMILE)
La società _____________________________________ , con sede legale in __________________,
Via _________________________, _____ C.F. _______________e P.I.___________________ ,
nella persona del legale rappresentante _______________________________________________
facendo seguito all’avviso pubblico_________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CHIEDO
di poter partecipare alla selezione dei candidati alla sponsorizzazione in oggetto e dichiaro, fin da ora
di accettare le condizioni contrattuali formulate nell’avviso e gli impegni, previsti dalla normativa in
6

materia, che saranno meglio dettagliati nel contratto che si andrà a sottoscrivere.
Da allegare una lettera con evidenza di:
- breve illustrazione dell'attività svolta dalla Società che intende candidarsi per la sponsorizzazione
con l’indicazione del progetto cui va destinato l’importo offerto;
- entità della somma richiesta, con l'impegno a proseguire nell'erogazione sino alla conclusione del
Progetto;
- impegno all'erogazione della somma;
- indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del proprio referente.

Firma e timbro del Legale Rappresentante
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