
 
 

 

 

Unità Operativa 

 
UOC interaziendale 
Medicina Interna ad Indirizzo Reumatologico 

Profilo Professionale e disciplina 

 

DIRIGENTE MEDICO REUMATOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA 

Tipologia di incarico: 
 

Altissima Professionalità 

Livello economico: 20.000 euro/anno Durata incarico: 

5 anni 

Requisiti formali 

Dirigente medico che abbia maturato almeno 5 anni di servizio e che abbia superato la verifica del collegio 
tecnico (articolo 18, comma 2, citato CCNL della dirigenza sanitaria, sottoscritto il 19 dicembre 2019) 

 

DENOMINAZIONE DELLA POSIZIONE: “Gestione delle complicanze reumatologiche delle 

immunoterapie oncologiche ed appropriatezza delle cure” 

PREMESSA 
 

Il riconoscimento dell’AOU di Bologna ad IRCCS in ambito onco-ematologico ha ulteriormente incrementato 

la già alta attrazione della struttura per questa tipologia di pazienti. La recente introduzione di terapie 

oncologiche basate non sul blocco diretto delle cellule neoplastiche in rapida riproduzione, ma sulla 

stimolazione del sistema immunitario per combatterle con meccanismi immuni (le cosiddette 

“immunoterapie”) ha dato risultati talora brillantissimi su alcune malattie neoplastiche con il conseguente 

sempre maggior aumento degli studi e dell’immissione in commercio di questi farmaci. Agli incoraggianti 

clinici talvolta però si associa la comparsa di complicanze autoimmuni, non infrequentemente a valenza 

reumatologica, che talora rendono difficoltosa la prosecuzione della cura o addirittura ne richiedono la 

sospensione. 

In ambito reumatologico, inoltre, negli anni si è assistito ad un aumento esponenziale dell’offerta 

farmaceutica, che si è tradotta in una maggiore efficacia clinica, ma contestualmente ha portato ad un 

incremento della spesa: allo scopo di governarla a livello regionale si è scelto lo strumento 

dell’appropriatezza prescrittiva nell’identificazione dei corretti comportamenti. E’ pertanto di 

fondamentale importanza che i professionisti che operano in ambito reumatologico vengano 

costantemente aggiornati e formati rispetto a tale metodologia. 
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MISSION E RILEVANZA STRATEGICA 
 

Alla luce del prevedibile aumento dei pazienti oncologici che avranno indicazioni ad immunoterapie, sarà 

necessario che il reumatologo titolare dell’IAP si coordini con gli oncologi e con eventuali ulteriori specialisti 

di riferimento per codificare una gestione multidisciplinare dei pazienti che presentino segni e/o sintomi 

reumatologici con l’obiettivo del perseguimento dei migliori risultati clinici. 

Queste novità terapeutiche costituiscono occasione di studio clinico e ricerca, ambiti nei quali l’IRCCS AOU 

vede esplicarsi la sua stessa mission: è quindi necessario che il titolare di questa IAP prenda in carico, in 

accordo col Direttore della UOC Medicina interna in ambito reumatologico, la specifica tipologia di pazienti 

e strutturi adeguati piani di ricerca. 

Inoltre, il titolare avrà la responsabilità nel divulgare una metodologia della valutazione al trattamento di 

ogni singolo paziente che sta alla base delle raccomandazioni regionali, consentendo ai colleghi della rete 

un approccio alle linee guida delle società scientifiche con l’opportuno spirito critico e che permetta di 

individuare ed attuare autonomamente il posizionamento reciproco dei vari trattamenti, con l’obiettivo di 

un miglioramento della appropriatezza prescrittiva a parità di risultati clinici dei pazienti trattati. 

 

 
RESPONSABILITA’ 

 
Tale figura avrà il compito di: 

• creare percorsi multidisciplinari con gli oncologi, potendo utilizzare le varie skills che nella Rete 

Reumatologica sono presenti, creando di concerto con i colleghi le più appropriate, funzionali e 

migliori forme di collaborazione; 

• promuovere ed attuare la necessaria integrazione dell’assistenza con la ricerca (in particolare in 

ambito immuno-reumo-oncologico) relazionandosi con l’UO Medicina interna ad indirizzo 

reumatologico, le UO di Oncologia, la UOC Ricerca ed Innovazione dell’IRCCS-AOU ed il Comitato Etico 

AVEC al fine di esplorare i legami tra terapie immunologiche e complicanze reumatologiche; 

• progettare un sistema informativo corrente integrato con l’assistenza reumatologica metropolitana 

che consenta la fruizione on line in tempo reale da parte dei professionisti delle informazioni 

necessarie all’attività prescrittiva della rete rispetto alle specifiche condizioni dei pazienti trattati ed 

alle loro comorbilità, allo scopo di sostenere ed indirizzare l’attività prescrittiva degli stessi nei casi di 

maggiore complessità; 

• contribuire, nelle specifiche aree di competenza, alla formazione e all’aggiornamento dei colleghi della 

rete reumatologica rispetto all’appropriatezza prescrittiva, con speciale focus sui farmaci ad alto costo, 

attraverso supporto clinico e metodologico, attivazione di iniziative formative, collaborazione con i 

Governi Clinici delle aziende AUSL Bologna ed IRCCS – AOU e con la UOC Ricerca ed Innovazione IRCCS- 

AOU; 

• contribuire ad allineare, ove necessario, l’attività prescrittiva della rete alle indicazioni regionali ed alle 

altre realtà operanti in ramo reumatologico, al fine di perseguire un allineamento ed una 

standardizzazione dei percorsi reumatologici che consentano ai pazienti una presa in carico che 

garantisca ovunque uguali prospettive e standard clinico-assistenziali. 
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Viste la numerosità delle responsabilità attribuite e la stretta interconnessione anche con la Direzione 

Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, Settore Assistenza 

Ospedaliera - Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici al professionista dovrà essere garantita 

l’autonomia professionale propria della posizione, concordandola col Direttore della UOC Medicina interna 

ad indirizzo reumatologico nel rispetto dell’espletamento della necessaria attività istituzionale. 

 

RELAZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI 
 

Interlocutore Interazione 

 
 

 
Direttore di SC Medicina Interna ad Indirizzo 
Reumatologico 

Condivisione obiettivi 
Monitoraggio risultati 
Pianificazione di ambiti di ricerca 
Ideazione e programmazione di attività formativa 
rivolta ai Reumatologi Rete Metropolitana 
Attività di tutoraggio per Medici in Formazione 
Specialistica per quanto riguarda la materia in 
oggetto 

 
 
 

Governo Clinico AUSL Bologna 
Governo Clinico IRCCS AOU 

- Collaborazione con Commissione Farmaco AVEC; 
- Collaborazione per costituzione protocolli 

terapeutici; 
- Istruzione di Audit, in accordo col Direttore della 

SC, in caso di particolari criticità 
- Collegamento con la Direzione Generale Cura 

della Persona RER relativamente alle prove di 
efficacia disponibili per farmaci biologici e nuovi 
farmaci 

 

UOC Ricerca e Innovazione IRCCS AOU 

- Coordinamento relativo all’attività di ricerca , con 
particolare attenzione alle complicanze 
reumatologiche delle immunoterapie 
oncologiche 

 
 

UOC Oncologiche IRCCS AOU 

Collaborazione nell’identificazione del miglior 
setting multidisciplinare: 
- attività di consulenza dedicata 
- attivazione di ambulatori dedicati e/o condivisi 
- attivazione di meeting multidisciplinari 
- condivisione di punti di ricerca scientifica 

 
 

Reumatologi della SC Medicina Interna ad Indirizzo 
Reumatologico 

- Incontri per illustrare la metodologia di 
produzione delle raccomandazioni regionali e i 
contenuti delle stesse; 

- Incontri per aggiornare i professionisti nella 
valutazione relative all’efficacia dei farmaci in 
uso; 

- Discussione su specifici casi clinici 
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OBIETTIVI DEL TITOLARE DI POSIZIONE: da rendicontare annualmente 
 

Obiettivi Risultato atteso e modalità di misurazione 

Direttore di SC Medicina Interna ad Indirizzo 

Reumatologico 

- Condivisione obiettivi; 
- Monitoraggio delle ricadute dell’attività 

formativa rivolta ai professionisti della rete. 

 

 
Pianificare, creare ed implementare con i Colleghi 

Oncologi setting adeguati alla presa in carico dei 

pazienti 

- Progetto di fattibilità con definizione di spazi e 
setting 

- Pianificazione e monitoraggio attività in 
relazione alle necessità/richieste: 

- attività di consulenza 

- ambulatori dedicati 
- ambulatori condivisi 
- Meeting multidisciplinari 

Formare all’appropriatezza prescrittiva il personale 

della UOC Medicina Interna ad indirizzo 

Reumatologico e per i medici in formazione 

specialistica, 

Almeno 1 Corso ogni 6 mesi sugli argomenti 

specifici dell’incarico 

Istruire/condurre studi di rilevanza clinica su temi 

inerenti all’AP, preferibilmente se di interesse IRCCS 

Risultare come PI di 1 studi/anno su tematiche 

multidisciplinari reumatologiche e/o oncologiche, 

preferibilmente di interesse IRCCS 

Strutturare modelli innovativi di assistenza, follow-up 

e monitoraggio delle terapie somministrate 

Creazione di sistema informativo informatizzato 

in grado di guidare in tempo reale i professionisti 

nell’attività prescrittiva, in relazione alle 

peculiarità del paziente, alle linee 

guida/raccomandazioni regionali e alla 

disponibilità farmaceutica del momento 

 
Valutare le richieste “off label” di AVEC 

Numero di valutazioni effettuate 

% risposta alle richieste inviate dalla segreteria 

AVEC 

Produrre aggiornamenti delle raccomandazioni dei 

gruppi di lavoro regionali ed eventuali nuove 

raccomandazioni 

Relazione annuale con n° aggiornamenti o nuove 

indicazioni prodotte/n. aggiornamenti regionali 

 

Collaborazione per quanto di propria competenza al 

programma di formazione aziendale 

Istruzione di 2 iniziative/formative annue negli 
ambiti di competenza: 

- Complicanze reumatologiche nel paziente 
oncologico in immunoterapia 

- Appropriatezza prescrittiva in relazione 
alle indicazioni regionali 



Pag. 5 a 5 

 

 

 
 

 
REQUISITI PREFERENZIALI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

- Specializzazione in Reumatologia e Medicina Interna; 

- Consolidata esperienza nella gestione del paziente reumatologico complesso; 

- Documentata esperienza di ricerca in ambito immunologico e reumatologico. 

- Approfondita conoscenza delle indicazioni regionali riguardanti l’appropriatezza prescrittiva e il 

controllo della spesa farmaceutica; 

- Documentata esperienza nella valutazione critica dell’efficacia farmacologica e nell’estensione di 

linee guida/raccomandazioni terapeutiche. 

- Documentata esperienza nell’uso della metodologia della Medicina Basata sulle evidenze (Evidence 

Based Medicine - EBM), nella valutazione della efficacia dei farmaci, nella partecipazione ai gruppi 

di lavoro specialistici e nella estensione di raccomandazioni terapeutiche, anche attraverso audit 

clinici, come strumento di adesione alle raccomandazioni regionali. 


