
Per i professionisti

Gestione del paziente 
reumatologico adulto:

percorso di cura per
artrite reumatoide, spondilite 

e connettivite/vasculite

FLOW CHART



 

Prestazioni specialistiche di I livello
Centri Reumatologici Hub: OM; AOU; IOR

Amb. Reum. Osp S. Giov. In Pers.
Amb Territ. Reumatologici di Porretta,

Vergato e Castiglione de’ Pepoli

Prestazioni 
specialistiche di II 

livello
Centri Reumatologici Hub: 

OM; AOU; IOR



PDTA Paziente reumatologico adulto
FASE 2 : Trattamento e follow up 
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Diagnostica di I livello:
Laboratori
Radiologie

MMG

Prestazioni 
specialistiche di II 

livello
Centri 

Reumatologici: 
OM;AOU;IOR

Prestazioni specialistiche di I livello
Centri Reumatologici: OM;AOU;IOR
Amb. Reum. Osp. S.Giov. In Pers.

Amb. Territ. Reumatologici di Porretta , Vergato e 
Castiglione de’ Pepoli

Da Fase 1
Paz con diagnosi di

- Artrite reumatoide e artriti sieronegative
- Spondilite anchilosante

-Connettiviti/vasculiti

Prescrizione terapia 
farmacologica in funzione 

della patologia

Counseling del paziente

Compilazione referto informatizzato (SOLE) 
per MMG con indicazione dei controlli 

mensili e prescrizione esami di follow up

Monitoraggio
effetti collaterali

della terapia
(MMG)

Prescrizione esami 
di controllo terapia 

Rileva effetti 
collaterali o 

reazioni avverse?
SI

NO

F.U a 3 mesi 
Valutazione efficacia 

terapeutica

SI

Rivalutazione 
clinica

Risposta ai 
farmaci 

soddisfacente?

- VES e PCR
- Anti CCP 
- Rx articolazione mani 
piedi 
- HLAB 27 (spondilite)
- AntiCCP (Spondilite)

Prescrizione esami e  
prenotazione visita 

reumatologica secondo 
programma di follow up

SI

Il MMG contatta il 
reumatologo per 
visita ad accesso 

diretto

Superati i 3 
mesi e paziente 

stabilizzato?

NO

- emocromo;
- transaminasi;
Creatinemia;
Esame urine

Controllo mensile

Modifica terapia 

NO

E’ necessario 
farmaco 

biologico?
SI

Prescrizione 
farmaco di 2° 
trattamento

NO

Prenotazione prestazione 
specialistica di

II livello

Prescrizione 
farmaco biologico

Monitoraggio
effetti collaterali

della terapia
(MMG)

È necessario un 
trattamento non 
farmacologico?

NO
Richiesta consulenza 

fisioterapica e/o 
fisiatrica

SI

Follow up 
specialistico

Ecografia 
mani-piedi 

Follow up
specialistico

 

Prestazioni specialistiche di I livello
Centri Reumatologici Hub: OM; AOU; IOR

Amb. Reum. Osp S. Giov. In Pers.
Amb Territ. Reumatologici di Porretta,

Vergato e Castiglione de’ Pepoli

Prestazioni 
specialistiche 

di II livello
Centri Reumat.Hub: 

OM; AOU; IOR
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