Gestione del paziente
reumatologico adulto:
percorso di cura per
artrite reumatoide, spondilite
e connettivite/vasculite

Per i professionisti

Gestione del paziente reumatologico adulto: percorso di cura per le patologie
a maggiore complessità che necessitano di rilevazione precoce
(artrite reumatoide, spondilite anchilosante e connettiviti/vasculiti)

PDTA Interaziendale
Revisione 0

Sommario

PREMESSA ....................................................................................................................................... 3
1. OGGETTO E OBIETTIVI ............................................................................................................. 3
2. CAMPO E LUOGO DI APPLICAZIONE .................................................................................... 3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI ...................................................................... 4
4. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI .............................................................................................. 4
5. RESPONSABILITÀ ....................................................................................................................... 5
Coordinatore Gruppo di lavoro ........................................................................................... 5
Coordinatore Gruppo di lavoro ........................................................................................... 5
Coordinatore Gruppo di lavoro ........................................................................................... 5
6. PROCESSO .................................................................................................................................. 5
fase 1 SOSPETTO DI COMPLESSITÀ - INVIO ALLO SPECIALISTA ................................... 5
fase 2 PRESA IN CARICO SPECIALISTICA: PERCORSI DIAGNOSTICO –
TERAPEUTICI (DAY SERVICE AMBULATORIALE/SPECIALISTICA EVOLUTA) .............. 6
fase 3 FOLLOW UP AMBULATORIALE (CONTROLLI) ........................................................ 11
7. INDICATORI E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ........................................................... 15
8. ELENCO ALLEGATI .................................................................................................................. 15

Data di emissione/applicazione: 12/01/2015

Pagina 1 di 20

Gestione del paziente reumatologico adulto: percorso di cura per le patologie
a maggiore complessità che necessitano di rilevazione precoce
(artrite reumatoide, spondilite anchilosante e connettiviti/vasculiti)

Redazione

PDTA Interaziendale
Revisione 0

Coordinatori:
Martina Taglioni, Direzione Sanitaria Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Francesca Mezzetti, Direzione Sanitaria Azienda USL di Bologna
Vincenzo Nardacchione, Direzione Sanitaria Istituto Ortopedico Rizzoli
Gruppo di lavoro:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Nazzarena Malavolta, Reumatologo
Vincenzo Manigrasso, Fisioterapista - Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo
Carlo Polito, Direzione Sanitaria
Martina Taglioni, Direzione Sanitaria
Azienda USL di Bologna
Antonella Dallari, Fisioterapista - SATeR
Giuliana Fabbri, Direzione Sanitaria
Mara Morini , Direttore Dipartimento Cure Primarie
Massimo Reta, Reumatologo
Donato Zocchi, Medico Medicina Generale
Istituto Ortopedico Rizzoli
Riccardo Meliconi, Reumatologo
Vincenzo Nardacchione, Direzione Sanitaria
Daniele Tosarelli , Fisioterapista - Servizio di assistenza infermieristica, tecnica e della
riabilitazione

Verifica

A.M.R.E.R Onlus – Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna
Daniele Conti
Dott. Laura Biagetti
Direttore UOC Qualità e Accreditamento - Azienda USL di Bologna
Dott. Martina Taglioni
Responsabile Governo Clinico, Qualità, Formazione
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Dott.ssa Maria Petra Mittermaier
Responsabile Qualità e accreditamento aziendale
Istituto Ortopedico Rizzoli

Approvazione

Dott. Massimo Annicchiarico
Direttore Sanitario Azienda USL Di Bologna
Dott. Mario Cavalli
Direttore Sanitario Azienda Ospedaliero- Universitaria Di Bologna
Dott. Stefano Liverani
Direttore Sanitario Istituto Ortopedico Rizzoli

2

Gestione del paziente reumatologico adulto: percorso di cura per le patologie
a maggiore complessità che necessitano di rilevazione precoce
(artrite reumatoide, spondilite anchilosante e connettiviti/vasculiti)

PDTA Interaziendale
Revisione 0

PREMESSA
Il paziente reumatologico è un paziente affetto da patologia cronica che, per la particolare complessità
diagnostica e terapeutica, necessita di un percorso di presa in carico che eviti la frammentarietà delle
prestazioni clinico – assistenziali e garantisca la continuità della cura.
In particolare, in alcune patologie reumatiche ad andamento prognostico più severo (es. artrite reumatoide)
la diagnosi e la terapia devono essere effettuate il più precocemente possibile in quanto un trattamento
precoce e adeguato consente i migliori risultati e condiziona l’evoluzione della malattia.
La scelta di strutturare dei percorsi clinico organizzativi per artrite reumatoide, spondilite anchilosante e
connettiviti/vasculiti è motivata da presupposti clinici e operativi nell’ottica di favorire l’accesso e migliorare la
presa in carico di patologie reumatiche meno frequenti ma sicuramente con una maggiore incidenza nella
popolazione più giovane e ad andamento prognostico più severo a rischio di ritardo diagnostico e, in
particolare nel caso delle connettiviti, con coinvolgimento sistemico (multiorgano), invalidante e a rischio di
vita.
La stretta collaborazione fra medici ospedalieri, specialisti territoriali e MMG risulta fondamentale per il
buon funzionamento del percorso: il MMG è il primo riferimento per il paziente reumatico o con sospetta
patologia reumatologica e svolge un importante ruolo “sentinella” e di raccordo con i centri: sul ruolo “filtro”
effettuato dal MMG si creano le condizioni per l’invio tempestivo allo specialista reumatologo. Inoltre, il
MMG, dopo la fase diagnostico – terapeutica, segue i pazienti in collegamento con gli specialisti per quanto
attiene alla sorveglianza della sintomatologia e alla gestione degli effetti collaterali dei farmaci.
Considerato, inoltre, che un numero rilevante di prime visite reumatologiche prenotate tramite CUP oggi
riguarda pazienti affetti da patologia degenerativo/artrosica, non di stretta pertinenza specialistica
reumatologica, ma che saturano buona parte delle offerte di attività specialistica, appare fondamentale
un’azione sinergica con i MMG per la gestione di questi pazienti che non devono essere inviati al
reumatologo, se non in rari e selezionati casi.
1. OGGETTO E OBIETTIVI
La definizione del percorso di cura per le patologie reumatiche ha lo scopo di uniformare in ambito
metropolitano il processo di gestione del paziente dalla fase di accesso alle strutture all’impostazione del
follow up ambulatoriale.
Sono obiettivi specifici della procedura:
 La presa in carico tempestiva dei pazienti con quadri reumatologici complessi fin dalle prime fasi
della malattia e riduzione dei tempi di attesa delle prime visite per pazienti con patologia reumatica
all’esordio
 L’integrazione di percorsi e strategie nell'assistenza specialistica e territoriale a garanzia della
continuità assistenziale
 L’omogeneità della presa in carico/gestione del paziente reumatologico fra i centri specialistici
metropolitani
 Il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva diagnostico – terapeutica e standardizzazione del
follow up
 La condivisione delle strategie informative – comunicative rivolte ai pazienti reumatologici.
2. CAMPO E LUOGO DI APPLICAZIONE
Il percorso si applica ai pazienti adulti reumatici, o sospetti tali, affetti da patologia cronica che accedono alle
strutture dell’Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi, IRCCS Istituti Ortopedici
Rizzoli.
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI
 Gruppo multidisciplinare sui farmaci biologici in reumatologia Regione Emilia-Romagna. Trattamento
sistemico dell’Artrite Reumatoide nell’adulto, con particolare riferimento ai farmaci biologici. Linee guida
terapeutiche n.2 Aggiornamento Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna,
gennaio 2014
 Gruppo di lavoro multidisciplinare in reumatologia e dermatologia Regione Emilia-Romagna.
Trattamento sistemico dell’Artrite Psoriasica nell’adulto, con particolare riferimento ai farmaci biologici.
Linee guida terapeutiche n. 7. Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna,
aprile 2014
 Combe B, Landewe R, Lukas C et al., EULAR recommendations for the management of early arthritis:
report of a task force of the European Standing Committee for International Clinical Studies Including
Therapeutics (ESCISIT), Ann Rheum Dis 2007;66; 34-45
 Reumatoid arthritis: the management of RA in adults. NICE, 2009 Feb. (NICE clinical guideline n. 79)
 O’ Shea F., Salomen D., Inman R., The Challenge of Early Diagnosis in Ankylosing Spondylitis. J
Rheum 2007
 Espoguia Group. Clinical guidelines for patients with spondyloarthritis. Madrid: Spanish Society of
Rheumatology; 2010.
 DAHL MJAAVATTEN M. et al., Pattern of joint involvement and other disease characteristics in 634
patients with arthritis of less than 16 weeks' duration. J Rheumatol. 2009;36:1401-6. Epub 2009 Jun 1.
 Zirkzee et al. Sick leave and work disability in patients with early arthritis. Clin Rheumatol. 2008;27:11-9.
Epub 2007 May 10
 Lindegaard H M, Early referral and treatment of patients with acute arthritis. Experiences from two early
arthritis clinics. Ugeskr Laeger. 2005;167:4458-61
 Woolf AD et al. Healthcare services for those with musculoskeletal conditions: a rheumatology service.
Recommendations of the European Union of Medical Specialists Section of Rheumatology/European
Board of Rheumatology 2006. Ann Rheum Dis, 2007; 66: 293-301
 Walsh DA et al. Provisional guidelines for applying the Department of Health (England) 18-week-patient
pathway to specialist rheumatology care. Rheumatology. 2007; 46:1200-6
4. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI
ABBREVIAZIONI
A.M.R.E.R
AOU
AUSL BO
BASDAI
DAS
DMARDs
DSA
FU
IOR
MMG
SATeR
NRS
SOLE

Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna
Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola-Malpighi di Bologna
Azienda USL di Bologna
Bath Ankylosing Spondylitys Disease Activity Index, indice
utilizzato nella valutazione della spondilite anchilosante, combina la stima della
mobilità spinale e della funzionalità articolare delle sacroiliache
Disease Activity Score, misura di valutazione del grado di attività di malattia per artrite
reumatoide
Disease modifing anti-rheumatic drugs
Day Service Ambulatoriale
Follow up
Istituto Ortopedico Rizzoli
Medici di Medicina Generale
Servizio Assistenziale Terapeutico e Riabilitativo AUSL BO
Numerical Rating Scale: scala numerica adottata per la misurazione del dolore
Sanità On LinE: rete che collega i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera
Scelta con le strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Emilia-Romagna

4

Gestione del paziente reumatologico adulto: percorso di cura per le patologie
a maggiore complessità che necessitano di rilevazione precoce
(artrite reumatoide, spondilite anchilosante e connettiviti/vasculiti)

PDTA Interaziendale
Revisione 0

5. RESPONSABILITÀ

Responsabile di applicazione del percorso

Responsabile
percorso

dell’aggiornamento

Responsabile della
indicatori di percorso

valutazione

del
degli

AUSL BO
Responsabile clinico
Responsabile
assistenziale
Responsabile
organizzativo
Coordinatore Gruppo di
lavoro
Gruppo di lavoro

AOU BO
IOR
Referenti
clinico e
Reumatologi
assistenziale di
percorso
Coordinatore
Gruppo di
lavoro
Gruppo di
lavoro

Coordinatore
Gruppo di
lavoro
Gruppo di
lavoro

6. PROCESSO
Il percorso per la gestione del paziente con patologia reumatica a maggiore complessità si articola in 3 fasi
principali:
‐
invio allo specialista su sospetto clinico di complessità del MMG
‐
presa in carico specialistica per inquadramento diagnostico e trattamento
‐
follow up (controlli)
fase 1 SOSPETTO DI COMPLESSITÀ - INVIO ALLO SPECIALISTA
1.
2.
3.

Artriti infiammatorie (artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondiloartriti sieronegative, ..)
lombalgia infiammatoria persistente (sospette spondiloartriti ad interessamento assiale)
connettiviti e vasculiti

costituiscono i quadri clinici “prioritari” rispetto ai quali mettere in atto percorsi di accesso rapido allo
specialista per un inquadramento diagnostico e prognostico precoce e la tempestiva istituzione di un
trattamento appropriato.
Il criterio per l’invio del paziente allo specialista tramite percorso rapido è costituito dalla presenza dei
seguenti segni e sintomi di allerta:
1. dolore e/o tumefazione di 3 o più articolazioni di mani o piedi o di 1 grossa articolazione (es.
ginocchio) da almeno 3/6 settimane = sospetto di Artrite Reumatoide
2. lombalgia da almeno 2/3 mesi in soggetto di età < 45 anni, prevalentemente notturna o al risveglio =
sospetto di Spondilite Anchilosante/Spondilite Psoriasica
3. fenomeno di Raynaud = sospetto di connettivite o vasculite
Modalità di Accesso al percorso rapido
Il MMG che individua i sintomi di allerta per il sospetto di artrite infiammatoria/lombalgia infiammatoria
persistente/connettivite o vasculite prescrive su ricetta rossa SSN la richiesta di prima visita reumatologica,
completata da quesito diagnostico, di urgenza differibile (da effettuare entro 7 giorni ) barrando la lettera B
nella ricetta rossa ed invia il paziente a CUP per la prenotazione su agenda di prima visita reumatologica
urgente.
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La prenotazione della visita specialistica può essere effettuata su qualunque degli ambulatori reumatologici
elencati:
S. Giovanni in Persiceto/Crevalcore
Porretta, Vergato, Castiglione dei Pepoli
Centro reumatologico dell’Ospedale Maggiore dell’AUSL di Bologna
Centro reumatologico dell’AOU Policlinico S.Orsola – Malpighi
Centro reumatologico dell’IRCCS IOR.
Per facilitare le segnalazioni e consolidare rapporti professionali fra specialisti e MMG è individuata una
relazione territoriale “preferenziale” ripartendo gli accessi dei pazienti ai vari specialisti sulla base della
tabella delle afferenze territoriali applicata da CUP 2000.
DA NON INVIARE ATTRAVERSO PERCORSO “ACCESSO RAPIDO”:



pazienti con documentazione radiologica di artrosi e rachialgie o
gonalgie persistenti
pazienti con fibromialgia nota o sospetta

La categoria Visite urgenti entro 24 ore non si applica in reumatologia.

fase 2 PRESA IN CARICO SPECIALISTICA: PERCORSI DIAGNOSTICO – TERAPEUTICI (DAY
SERVICE AMBULATORIALE/SPECIALISTICA EVOLUTA)
Se il reumatologo conferma il sospetto clinico, completa l’inquadramento diagnostico e sulla base delle
risultanze avvia, quando necessario, specifici percorsi interni che prevedono la presa in carico del paziente
all’interno della rete secondo i modelli di specialistica evoluta e/o di Day Service Ambulatoriale (DSA).
Ogni ambulatorio specialistico o centro reumatologico prende in carico il paziente coerentemente con le
indicazioni formulate dal gruppo di lavoro metropolitano nell’ottica dell’appropriatezza clinica, prescrittiva e
organizzativa.
Per l’inquadramento diagnostico lo specialista prescrive (prescrizione con ricetta rossa da parte dello
specialista) gli accertamenti laboratoristici e prenota direttamente su agende interne informatizzate gli
strumentali previsti (Tabella 1) compresa la successiva visita di controllo.
La diagnostica standard viene effettuata prevalentemente con il modello ambulatoriale della specialistica
evoluta e al MMG pervengono tutte le informazioni previste dalla rete SOLE, mentre l’inquadramento dei
casi di maggiore complessità o criticità fa riferimento al modello Day Service Ambulatoriale e in questo
caso al MMG viene inviata la comunicazione di apertura e la relazione finale a conclusione del percorso di
DSA.
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Tabella 1 ACCERTAMENTI LABORATORISTICO – STRUMENTALI (SPECIALISTICI)
Si individua, per le patologia considerate, un panel di indagini diagnostiche standard che potrà essere
integrato da ulteriori prestazioni sulla base del quadro clinico del singolo paziente.
SOSPETTA ARTRITE REUMATOIDE
Emocromo, VES, PCR, esame urine, transaminasi, creatininemia, uricemia,
Fattore reumatoide, Anti CCP (antipeptidi ciclici citrullinati), ANA (anticorpi antinucleo), elettroforesi
proteica, markers completi epatite, test di funzionalità tiroidea
RX articolari mani e piedi
Ecografia articolare mani e/o piedi
SOSPETTA SPONDILITE
Emocromo, transaminasi, elettroforesi proteica, VES, PCR, esame urine, creatininemia, markers
completi epatite, Fattore reumatoide, ANA (anticorpi antinucleo), test di funzionalità tiroidea, HLA
B27
RX rachide D-L + bacino se sospetto  RM articolazioni sacro – iliache (2° livello)
Ecografia tendinea - articolare
SOSPETTA CONNETTIVITE/VASCULITE
Emocromo, transaminasi, elettroforesi proteica, creatininemia, esame urine, markers completi
epatite, VES, PCR, C3, C4, CPK, crioglobuline, test di funzionalità tiroidea,
ANA, ANCA, anti DNA, antiENA, antiCL, LAC, Fattore reumatoide
ECG con eventuale ecocardiogramma
Capillaroscopia
Test di Schirmer
Prove di funzionalità respiratoria DLCO (2° livello)
Consulenze specialistiche +/- biopsie se interessamento d’organo (2° livello)
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Fig. 1 - Percorso “accesso rapido” Patologie Reumatologiche
connettiviti/vasculiti) all’esordio (presa in carico specialistica)

complesse

(artriti

e

Segni/sintomi di allerta

Paziente

• dolore e/o tumefazione di 3 o più
articolazioni di mani o piedi
o di 1 grossa articolazione (es. ginocchio)
da almeno 3/6 settimane
• lombalgia da almeno 2/3 mesi in
soggetto di età < 45 anni,
prevalentemente notturna o al risveglio
• fenomeno di Raynaud

MMG

NO

Informazione
Relazione Referti
Programma
Terapeutico

• pazienti con documentazione
radiologica di artrosi e rachialgie persistenti
• fibromialgia nota

Reumatologo
(Centri e Territorio)

DSA/specialistica evoluta

Protocolli
applicativi
condivisi

diagnosi e assegnazione terapia

Gli esami di completamento diagnostico sono gestiti direttamente dai tre centri reumatologici attraverso le
modalità di presa in carico del paziente (DSA e/o specialistica evoluta). Il centro reumatologico
dell’Ospedale Maggiore rende disponibili agende informatizzate per la prenotazione diretta delle prestazioni
di capillaroscopia ed ecografia muscolo-tendinea per gli ambulatori reumatologici di S. Giovanni/Crevalcore
e di Porretta Terme.
Gli accertamenti diagnostici di 2° livello sono effettuati presso i centri di riferimento e i presidi ospedalieri. I
casi di maggiore complessità diagnostica (es. vasculiti o connettiviti) o di gestione terapeutica integrata (es.
connettiviti/vasculiti con interessamento viscerale e/o AR con comorbilità) sono presi in carico dai centri di
riferimento.
Al termine dell’inquadramento diagnostico, da completare entro 60 giorni dalla 1° visita, lo specialista che
ha in carico il paziente effettua la sintesi diagnostica e definisce la terapia: il paziente, correttamente
informato, riceve una relazione per il MMG con le indicazioni relative alla diagnosi, alla terapia (con piano
terapeutico, ove richiesto), alla prognosi e al programma di follow up.
Il referto specialistico deve essere redatto secondo format omogeneo, strutturato su campi definiti
(obbligatori) che consentano di ricavare informazioni di patologia.
In particolare, il set minimo di dati presenti nel referto deve includere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome cognome, luogo e data di nascita del paziente
Motivo della visita specialistica
Anamnesi recente
Esame Obiettivo (es. valore DAS28, valore scala NRS, BASDAI, ecc.)
Accertamenti diagnostici effettuati
Conclusioni diagnostiche
Terapia prescritta
Avvertenze per il MMG (es. controlli) e per il paziente.
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Tra la documentazione prodotta dallo specialista deve essere prevista anche la modulistica per l’esenzione
ticket e quella per l’elaborazione dell’eventuale Piano Terapeutico.
Nota bene: durante tutti gli accessi il paziente deve essere correttamente informato circa il suo quadro
clinico e le tappe previste dal suo percorso clinico – assistenziale. Deve essere inoltre consegnato al
paziente il materiale informativo disponibile predisposto in collaborazione con A.M.R.E.R.
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
ARTRITE REUMATOIDE (AR) E ARTRITI SIERONEGATIVE
Obiettivo del trattamento farmacologico è la remissione clinica e funzionale o almeno il raggiungimento di
uno stato di minimal disease activity (MDA) e la mancata progressione radiologica della malattia.
In particolare col trattamento ci si propone:
• un miglioramento clinico e funzionale e cioè:
- il controllo dei sintomi (dolore, astenia, rigidità articolare ecc.)
- la riduzione dell’attività di malattia (controllo degli indici di flogosi)
- il miglioramento della funzione motoria
• un rallentamento o arresto del danno osteo – articolare e la prevenzione della disabilità.
FARMACI utilizzati:
 FARMACI SINTOMATICI (Fans – Paracetamolo)
 CORTICOSTEROIDI (in monoterapia o in associazione con DMARDs)
 DMARDs (disease modifyng anti-rheumatic drugs)
 FARMACI BIOLOGICI
DMARDs. Il trattamento con DMARDs dovrebbe essere istituito il più precocemente possibile.
Il ritardo dell’inizio del trattamento con DMARDs può comportare effetti negativi sul decorso a medio e lungo
termine della malattia; i pazienti con malattia in fase precoce rispondono meglio al trattamento.
Con rare eccezioni tutti i pazienti con AR sono candidati alla terapia con DMARD che va proseguita a lungo,
allo scopo di mantenere sotto controllo l’attività di malattia.
Il Methotrexate (MTX) è considerato il farmaco àncora per la terapia dell’AR, da solo o in associazione con
altri DMARDs. In alternativa possono essere impiegati Leflunomide, Sulfasalazina, Ciclosporina, antimalarici.
FARMACI BIOLOGICI
La terapia con Farmaci Biologici è effettuata presso i centri di riferimento individuati per il trattamento della
patologia: AOU Policlinico S.Orsola – Malpighi, Ospedale Maggiore, ove è centralizzata la gestione delle
terapie con Farmaci Biologici per l’AUSL di Bologna, e IOR.
L’appropriato impiego dei farmaci biologici nel trattamento dell’AR in aderenza alle linee guida
terapeutiche regionali è oggetto di monitoraggio (registro) e valutazione sulla base di indicatori
definiti nei documenti regionali.
Le raccomandazioni regionali prevedono l’impiego dei farmaci biologici in entrambe le seguenti condizioni:
1. fallimento di almeno un trattamento (assunto per almeno 3-6 mesi) con un DMARDs di 1° scelta
(MTX, leflunomide) somministrato da solo o in associazione, alle dosi terapeutiche massime tollerate.
In caso di fallimento di un 1° trattamento con altro DMARDs (sulfasalazina, ciclosporina, sali d’oro) l’utilizzo
dell’anti TNF è giustificato solo dopo aver valutato la risposta ad un trattamento con MTX e/o leflunomide, se
non controindicati.
2. AR in fase attiva o con danno strutturale progressivo definita come:
- AR in fase attiva: [DAS28 >5,1 o DAS28 >3,2 + dipendenza dai corticosteroidi] + evidenza clinica
(tumefazione dolente) o strumentale (ecografia) o biologica (VES, PCR) di infiammazione.
- danno strutturale progressivo: la comparsa e/o il peggioramento di lesioni osteo-articolari fra una
valutazione e la successiva.
In casi altamente selezionati (early rheumatoid arthritis con DAS > 5,1 e presenza di fattori prognostici
negativi) il trattamento con anti TNF alfa può essere prescritto quale prima scelta.
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I farmaci biologici attualmente disponibili in Italia per il trattamento dell’AR sono: adalimumab, etanercept,
infliximab, certolizumab, golimumab, rituximab, abatacept, anakinra e tocilizumab.
L’efficacia degli anti TNF (su sintomi, limitazioni funzionali e progressione radiologica) è maggiore se
associati al MTX senza un rilevante aumento degli eventi avversi; l’associazione con MTX sembra inoltre
ridurre l’incidenza dei casi di sospensione del trattamento (studi osservazionali).
I biologici di 2° LINEA (es. rituximab, anakinra, tocilizumab) possono essere considerati solo dopo fallimento
o intolleranza ad almeno un anti TNF alfa.
ARTRITE PSORIASICA
Farmaci utilizzati:

FARMACI SINTOMATICI (Fans – Paracetamolo)

Corticosteroidei/terapia infiltrativa locale

DMARDs (es. MTX)

FARMACI BIOLOGICI (anti-TNFa)
Il Methotrexate (MTX) può essere utilizzato da solo o in associazione con altri DMARDs. In alternativa
possono essere impiegati Leflunomide, Sulfasalazina, Ciclosporina.
I farmaci biologici attualmente disponibili in Italia per il trattamento dell’artrite psoriasica sono gli anti TNF
alfa: adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab nella malattia attiva non responsiva ai DMARDs.
Fra i TRATTAMENTI NON FARMACOLOGICI sono raccomandati terapia occupazionale e fisioterapia.
SPONDILITE ANCHILOSANTE (SA)
Il trattamento farmacologico prevede una combinazione di trattamenti non farmacologici e farmacologici per
il controllo dei sintomi (dolore, rigidità, ecc.), il controllo degli indici di flogosi e un rallentamento
dell’evoluzione del danno osteo – articolare alla colonna vertebrale.
Il TRATTAMENTO FARMACOLOGICO comprende in particolare:
FANS (es. ibuprofene, diclofenac, naprossene, ecc.): riducono l’infiammazione e controllano il dolore. Sono
raccomandati come trattamento di prima linea (3 – 6 mesi con osservazione). In caso di aumentato rischio
gastrointestinale possono essere utilizzati FANS associati ad agente gastroprotettivo.
Analgesici (paracetamolo o oppioidi): possono essere presi in considerazione per il controllo del dolore nei
pazienti in cui i FANS non sono sufficienti, controindicati o non tollerati.
Corticosteroidi: iniezioni locali (infiltrazioni) direttamente nella sede della lesione infiammatoria muscolo –
scheletrica per alleviare la sintomatologia.
FARMACI anti-TNF (etanercept s.c., adalimumab s.c., infliximab e.v., golimumab): dopo fallimento
terapeutico della terapia convenzionale:
- trattamento con FANS per almeno 3 – 6 mesi a dose piena in caso di sola spondilite;
- resistenza alla terapia con steroide intra-articolare (almeno 2 infiltrazioni) in caso di artrite
periferica. In caso di artrite periferica può essere valutata la somministrazione di sulfasalazina a dose
piena (2-3 g/die).
Possono essere trattati con farmaci biologici i pazienti che presentano un’attività di malattia
persistentemente elevata. La valutazione dell’attività di malattia viene fatta attraverso una serie di
parametri ricavati con esame clinico e obiettivo della mobilità spinale e della funzionalità articolare
(indice BASDAI).
La terapia con farmaci biologici va monitorata regolarmente, va valutata la sua efficacia (entro 12
settimane) e la persistenza dell’efficacia attraverso valutazione clinico – strumentale della malattia,
comprendente anche il BASDAI.
Il TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO comprende l’educazione del paziente ad una corretta postura
e ad un costante e regolare esercizio fisico.
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CONNETTIVITI/VASCULITI
FARMACI utilizzati:
 Corticosteroidi, idrossiclorochina associati a coadiuvanti o sintomatici
 Immunosoppressori (ciclofosfamide, micofenolato, azotiaprina, ciclosporina, MTX)
 prostaglandine in caso ulcere o severo Raynaud
In caso di ulcere digitali o severo fenomeno di Raynaud, si prevede terapia infusionale periodica con
Prostaglandine, l’intervallo tra le somministrazioni andrà scelto in base alle caratteristiche del paziente. In
caso di ulcere digitali, si potrà effettuare terapia con Bosentan risultato efficace nella profilassi delle ulcere
stesse.
Da sottolineare la necessità di una gestione pluridisciplinare (reumatologo, cardiologo, pneumologo,
nefrologo, neurologo, oculista, dermatologo, ..) e della strutturazione di percorsi consulenziali privilegiati dato
il carattere sistemico della patologia.
fase 3 FOLLOW UP AMBULATORIALE (CONTROLLI)
Le prestazioni di FU per la valutazione periodica del paziente sono gestite dai centri reumatologici sulla base
di protocolli applicativi predefiniti e attraverso agende interne. Sono inoltre previsti contatti o accessi diretti ai
centri di riferimento e ai reumatologi territoriali in caso di riacutizzazione della patologia o di problematiche
insorte nel corso del trattamento.
Le prestazioni di follow up clinico correlato alla terapia sono a carico dello specialista (DGR 2101/20131), in
collaborazione con il MMG.
Anche l’attività di FU per i casi clinicamente complessi può essere gestita attraverso il modello del DSA (tipo
2) o in regime ambulatoriale, all’interno del percorso “dedicato”, con prescrizione tramite ricetta rossa delle
prestazioni .
Anche l’attività di FU per i casi clinicamente complessi deve essere gestita dallo specialista attraverso il
modello del DSA (tipo 2) o in regime ambulatoriale, all’interno del percorso “dedicato”, con prescrizione e
prenotazione degli esami diagnostici e prescrizione degli esami di laboratorio tramite ricetta rossa .
Al MMG è garantito il ritorno informativo dei controlli clinici unitamente ad una sintesi degli esami effettuati e
dei risultati.
ARTRITE REUMATOIDE
Controlli clinici e di laboratorio (VES e PCR) trimestrali per valutare la progressione della malattia e la
risposta al trattamento.
In particolare:
- controlli mensili (primi 3 mesi e fino a stabilizzazione) per valutare la comparsa di eventuali reazioni
avverse o effetti collaterali alla terapia con MTX (emocromo, transaminasi, creatininemia, esame urine)
- controlli trimestrali (e poi semestrali alla stabilizzazione) clinici (DAS 28) e laboratoristici (VES, PCR,
emocromo, transaminasi, creatininemia, esame urine e antiCCP) per valutare l’efficacia del trattamento o la
presenza di effetti collaterali alla terapia con farmaci immunosoppressori. Ecografia e radiologia
convenzionale ogni 12 – 24 mesi (indagini richieste dallo specialista)

1

La DGR 2101/2013 stabilisce che il paziente reumatico deve essere preso in carico dalle strutture pubbliche che
provvedono all’erogazione delle prestazioni di follow up clinico correlato alla terapia e, in particolare, dallo
specialista competente per patologia..…; amplia, per le patologie reumatiche indicate, la prescrivibilità di
prestazioni con esenzione dalla compartecipazione alla spesa rispetto a quelle già ricomprese nel D.M. n.329/99 e
ss.mm. Tali prestazioni risultano quindi esentabili solo per i residenti della Regione Emilia Romagna.
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ARTRITI SIERONEGATIVE E ARTRITE PSORIASICA
Controlli clinici e di laboratorio (VES e PCR) ogni 3 – 6 mesi per valutare la progressione della malattia e la
risposta al trattamento.
In particolare:
- controlli mensili (primi 3 mesi) per valutare la comparsa di eventuali reazioni avverse o effetti collaterali alla
terapia con MTX (emocromo, transaminasi, creatininemia, esame urine)
- controlli trimestrali/semestrali, clinici e di laboratorio, per valutare l’efficacia del trattamento o la presenza di
effetti collaterali alla terapia con farmaci immunosoppressori.
+ visita dermatologica in caso di A. Psoriasica
SPONDILITE ANCHILOSANTE
Controlli clinici periodici ogni 3 -6 mesi per valutare la progressione della malattia con rivalutazione degli
indici di attività e della mobilità/funzionalità attraverso BASDAI e l’efficacia del trattamento (controllo dei
sintomi, reazioni avverse o effetti collaterali, manifestazioni extra-articolari o complicazioni, in particolare
uveite).
I controlli comprendono sia esami di laboratorio (emocromo, transaminasi, VES, PCR, esame urine,
creatininemia e strumentali (Rx rachide D-L e sacrale) sia valutazione clinica complessiva.
CONNETTIVITI/VASCULITI
Controlli laboratoristici periodici per i primi tre mesi di terapia in funzione dell’attività di malattia e del farmaco
(e del dosaggio) somministrato.
In caso di somministrazione di immunosoppressori: monitoraggio clinico ogni 3-6 mesi con esami di controllo
da identificare in funzione della patologia e delle condizioni cliniche del paziente.
Rivalutazione clinica e laboratoristica annuale del coinvolgimento sistemico.
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7. INDICATORI E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

Indicatore

Standard

n. moduli informativi (di indirizzamento) distribuiti da CUP agli
utenti per accesso diretto (per azienda)
% pazienti presi in carico dal Day service che completano l’iter
diagnostico entro 60 giorni (n. casi trattati nei tempi previsti
(60 gg)/n. totale dei casi trattati) (*)
% pazienti presi in carico (controllo + esami strumentali)

Monitoraggio

Periodicità di raccolta e
valutazione
Report Semestrale

80%

Report Semestrale

80%

Report Semestrale

(*) Dati disponibili solo per DSA
Ad integrazione degli indicatori sopraindicati viene effettuata anche la valutazione della qualità percepita
dagli utenti attraverso la somministrazione di questionari ad hoc e/o interviste, con la collaborazione dell’
Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna.
Sono inoltre previsti specifici audit clinici per la valutazione dell’appropriatezza di invio allo specialista da
parte del MMG in adesione ai criteri definiti nel percorso. In base ai risultati degli audit potrà rendersi
necessaria la revisione degli indicatori sopra descritti.
L’appropriatezza prescrittiva dei farmaci biologici nell’AR e del grado di adesione alle linee guida regionali
(% pazienti con prescrizione appropriata di farmaci biologici nell’AR) è monitorata attraverso l’analisi dei dati
raccolti nello specifico registro regionale.
8. ELENCO ALLEGATI
Allegato 1 - Programmi di Fisioterapia per pazienti con diagnosi di malattia reumatologica
Gruppo Pazienti con patologie reumatologiche: spondilite anchilosante, artrite reumatoide e artrite
psoriasica.
I percorsi verranno attivati da Reumatologi operanti nell’Azienda USL di Bologna, nell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico Sant’Orsola Malpighi e nell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, come previsto
nell’ambito del PDTA interaziendale.
Percorso:

Il Reumatologo prescrive su ricetta SSN il Programma, indicando le tipologie di prestazioni previste
nel pacchetto. Ogni ricetta può contenere un solo pacchetto per un massimo di tre codici prestazione da
Nomenclatore Tariffario Regionale per programma fisioterapico/anno solare.

Entro 15 giorni dal rilascio della prescrizione prevista al punto precedente, il paziente potrà rivolgersi
ai Poliambulatori Privati Accreditati che entro 30 giorni dovranno iniziare il trattamento
Verifica di esito clinico: la valutazione dell’esito clinico verrà effettuata dal Fisioterapista del Poliambulatorio
Privato Accreditato tramite la compilazione in ingresso e in uscita rispettivamente:




per pazienti con artrite reumatoide della Scheda NRS + HAQ
per pazienti con spondilite anchilosante della Scheda NRS + BASFI
per pazienti con artrite psoriasica della Scheda NRS + HAQ
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Le Schede dovranno essere conservate nella cartella ambulatoriale e consegnate al paziente che le
presenterà allo specialista in occasione della visita di controllo programmata nella struttura pubblica attivante
il percorso.
Le Schede dovranno essere messe in disponibilità della Referente del progetto ogni 6 mesi in formato
elettronico, attraverso apposito strumento informatico fornito dall’Azienda, per la predisposizione di report di
sintesi da valutare congiuntamente con i professionisti coinvolti.
Pacchetti relativi a pazienti affetti da spondilite anchilosante, artrite reumatoide e artrite psoriasica.
SPONDILITE ANCHILOSANTE
Indicazione

Obiettivi

Intervento terapeutico

Fase subacuta
o
fase cronica

Mantenimento/incremento
del range articolare al fine
di migliorare la funzione
motoria e l’autonomia
nelle attività della vita
quotidiana e nelle attività
socio-relazionali

Programma di educazione
al movimento con
supervisione da parte del
fisioterapista (esercizi di
stretching quotidiano e di
incremento della mobilità;
cammino libero; nuoto
libero in piscina)

Numero sedute,
durata e frequenza
n.6 sedute per 2
volte alla settimana
per 3 settimane
(durata minima 30’
comprensiva del
tempo dedicato alla
valutazione
effettuata ad inizio e
fine ciclo)

Scheda
valutazione

NRS
BASFI

ARTRITE PSORIASICA
Indicazione

Obiettivi

Intervento terapeutico

Numero sedute,
durata e frequenza

Scheda
valutazione

Fase subacuta
o
fase cronica

Potenziamento
muscolare, aumento
della resistenza allo
sforzo e controllo del
dolore al fine di
migliorare la funzione
motoria, l’autonomia
nelle attività di vita
quotidiana e le capacità
di relazione e di
partecipazione sociale

Programma fisioterapico di
rieducazione motoria
individuale (esercizi di
resistenza e potenziamento
muscolare, incremento
della mobilità)

n.10 sedute di
rieducazione motoria
di 60 minuti 3 volte a
settimana.

NRS
HAQ

ARTRITE REUMATOIDE
Indicazione

Obiettivi

Intervento terapeutico

Numero sedute,
durata e frequenza

Scheda
valutazione

Fase
subacuta
o
Fase cronica

Mantenimento del
range articolare, della
funzione motoria,
dell’autonomia nelle
attività di vita
quotidiana e delle
capacità sociorelazionali

Programma fisioterapico
individuale (esercizi di
allungamento, di rinforzo
muscolare, training
aerobico in assenza di
carico ed educazione al
movimento e al risparmio
articolare

10 sedute di
rieducazione motoria
individuale di 30
minuti per 2 volte alla
settimana per 5
settimane

Scheda
NRS
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Prestazioni Nomenclatore
GRUPPO
SPONDILITE ANCHILOSANTE

ARTRITE PSORIASICA

ARTRITE REUMATOIDE

PRESTAZIONI

QUANTITA’

93.01.2 - VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA
93.11.3 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO
SEGMENTALE STRUM. COMPLESSA
93.01.2 - VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA
93.11.3 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO
SEGMENTALE STRUM. COMPLESSA
93.16 - MOBILIZZAZIONE ALTRE ARTICOLAZIONI
93.01.2 - VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA
93.11.3 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO
SEGMENTALE STRUM. COMPLESSA

2
6
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Strutture coinvolte nella sperimentazione
Si riporta di seguito l’elenco dei Poliambulatori ANISAP a cui i cittadini in possesso di prescrizione di
pacchetti di fisioterapia potranno rivolgersi indipendentemente dalla loro residenza e struttura di invio:
Poliambulatorio Terme di San Petronio – Antalgik
Via Irnerio 12/A, 40126 Bologna – Tel: 051-246534
Poliambulatorio Terme di San Luca – Pluricenter
Via Agucchi 4/2, 40131 Bologna – Tel: 051-382564
Poliambulatorio Chiropratic
Via Cracovia 5, 40139 Bologna – Tel: 051-466994 / 051-566987
Poliambulatorio Terme Acquabios
Via Garibaldi 110, 40061 Minerbio (BO) – Tel: 051-876060
Poliambulatorio Riva Reno
Galleria Ronzani 7/27, 40033 Casalecchio di Reno (BO) – Tel: 051-592564
Centro Medico Roncati
Via Stazione 51, 40037 Sasso Marconi (BO) – Tel: 051-842690
Terme di Porretta – Hotel delle Acque & Natural SPA
Via Roma 5, 40046 Porretta Terme (BO) – Tel: 0534-23180
Tempi di avvio della sperimentazione e monitoraggio
Il Progetto viene attivato su alcune strutture, in via sperimentale, a partire dall’1 ottobre 2014.
Sarà attuato un monitoraggio dell’esperienza condotta nella sperimentazione da parte di un Tavolo
Tecnico (ANISAP-AUSL) dopo un anno di sperimentazione.
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a cura di Comunicazione e relazioni con il cittadino - Azienda USL di Bologna

