LE STRUTTURE
Ospedale Maggiore
Largo B. Nigrisoli, 2 - Bologna
Centralino Tel. 051 647 8111
UOS Reumatologia
Medicina Interna C
Tel. 051 647 8649 - 8433
Ospedale San Salvatore
Via E. Palma, 1
S. Giovanni in Persiceto
Centralino Tel. 051 681 3111
Ambulatorio Reumatologia
UOC Medicina
Tel. 051 681 3512
mercoledì e giovedì
dalle 14 alle 18
Dipartimento Cure Primarie
Sedi Ambulatoriali
Porretta Terme
martedì dalle 8.30 alle 13.30
Tel. 0534 207 11
Vergato
martedì dalle 14 alle 17
Tel. 051 674 9918
Castiglione dei Pepoli
mercoledì dalle 9 alle 13
Tel. 0534 937 85

ISTITUTO ORTOPEDICO
RIZZOLI
Via G.C.Pupilli, 1 - Bologna
Centralino Tel. 051 636 6111
S.S.D. Reumatologia
Segreteria Tel. 051 636 6189
Ambulatorio Tel. 051 636 6958
Day Service Tel. 051 636 6957

AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA
POLICLINICO
S.ORSOLA - MALPIGHI

Via Albertoni, 15 - Bologna
Centralino Tel. 051 636 1111
Ambulatori e Day Service
Reumatologia
Medicina Interna Borghi
Medicina Interna Bolondi
Tel. 051 636 2819/2650
ASSOCIAZIONE DI PAZIENTI
Associazione Malati Reumatici
dell’Emilia Romagna
AMRER Onlus
Via Gandusio 12 - Bologna
Tel./Fax 051 249 045
Cell. 335 6223895

La stretta collaborazione tra Aziende sanitarie
e A.M.R.E.R. (Associazione dei Malati Reumatici
dell’Emilia-Romagna) ha permesso la predisposizione di materiali informativi sui vari aspetti delle
patologie reumatiche, distribuiti presso i Centri di
Reumatologia. I materiali possono essere richiesti
anche all’Associazione, o scaricati dal sito web

www.amrer.it.
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Le patologie reumatiche hanno un andamento cronico
con diversi stadi evolutivi. Per questo necessitano di una
presa in carico che garantisca continuità, omogeneità
e fluidità nell’accesso alle prestazioni.
Le tre aziende sanitarie dell’area metropolitana
bolognese, Azienda USL di Bologna, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna (Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi) e Istituto Ortopedico Rizzoli
hanno sviluppato un percorso di cura e assistenza
per garantire equità di accesso alle prestazioni
ed appropriatezza di trattamento delle seguenti
malattie reumatiche: Artrite Reumatoide, Spondilite
Anchilosante, Connettiviti e Vasculiti.

PAZIENTE
MEDICO
DI MEDICINA
GENERALE

IL PERCORSO
Il Medico di Medicina Generale che riscontra nel suo
assistito i sintomi e i segni di una possibile patologia
reumatica, lo invia tempestivamente al medico
specialista per una diagnosi precoce.
Per le patologie oggetto del percorso c’è a CUP una
disponibilità di visite specialistiche dedicate, che si
attiva quando nella richiesta del medico è indicato
il quesito diagnostico “reumopatia”. In questo modo
viene garantita la prima visita specialistica entro 7
giorni dalla prenotazione.
Se il reumatologo conferma il sospetto di patologia
reumatica, avvia specifici percorsi diagnostico –
terapeutici presso le sedi delle tre Aziende sanitarie
dell’area metropolitana. Sarà lo specialista stesso
a prenotare direttamente e informaticamente
gli accertamenti previsti dal percorso, comprese
le successive visite di controllo. In questo modo
il paziente viene seguito sempre dalla stessa
struttura, senza doversi preoccupare di nessuna
altra operazione per prenotare le visite e i controlli
successivi.
Al Medico di Medicina Generale, attraverso la rete
SOLE, pervengono tutte le informazioni prodotte
da queste visite ed accertamenti. Anche nei casi
di maggiore complessità o criticità che utilizzano il
Day Service Ambulatoriale, al Medico di Medicina
Generale viene inviata la relazione finale a
conclusione del percorso.

Prescrizione su ricetta medica di una
prima visita reumatologica da effettuare
entro 7 giorni ed invio del paziente al
CUP per la prenotazione su agenda di
prima visita reumatologica urgente.

Al Medico di
Medicina Generale
dovrà essere garantito
il ritorno informativo
dei controlli clinici
insieme ad una
sintesi degli esami
effettuati e dei
risultati (rete SOLE).

SEGNI E SINTOMI DI ALLERTA
dolore e tumefazione di 3 o
più articolazioni di mani o
piedi o di 1 grossa
articolazione (es. ginocchio)
da almeno 6 settimane =
sospetto di Artrite
Reumatoide.

Informazione
Relazione
Referti
Programma Terapeutico
Prenotazioni delle visite
di controllo

lombalgia da almeno 3 mesi
in soggetto di età <45 anni,
prevalentemente notturna o
al risveglio = sospetto di
Spondilite Anchilosante.
fenomeno di Raynaud (ovvero
un estremo pallore delle dita
di mani e piedi, conseguente
ad alterazione della sensibilità
al freddo) = sospetto di
connettivite o vasculite.

Presa in carico specialistica: percorsi
diagnostico – terapeutici in Day Service
Ambulatoriale / specialistica ambulatoriale.

