
l’Assessorato, AMRER, la AUSL di Bologna con le sue importanti

realtà ospedaliere, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Or-

sola, il Rizzoli e la CTSS di Bologna (Conferenza Territoriale So-

ciale Sanitaria, rappresentante gli enti locali), che congiunta-

mente hanno ridefinito e unificato il percorso assistenziale, ridi-

segnando al contempo la rete dei servizi. Il modello alla base del

funzionamento della rete è quello del ‘percorso diagnostico-te-

rapeutico’ centrato sulla presa in carico dei pazienti. Il percorso

parte dalla rilevazione della sospetta patologia da parte del me-

dico di medicina generale (MMG) o di altri specialisti e dall’ac-

cesso entro 7 giorni da parte dello specialista reumatologo dei

soggetti che presentano segni e sintomi ‘red flags’ sospetti per

una importante patologia reumatologica all’esordio. I centri spe-

cialistici che si occupano di malattie reumatiche sono stati rior-

ganizzati secondo il modello Hub & Spoke al fine di equilibrare

prossimità e concentrazione delle casistiche più complesse.

I centri operano in stretta connessione secondo gli step previsti

nel percorso e sono dotati di standard omogenei in funzione del

loro ruolo all’interno della rete. Tutti i casi vengono gestiti con

un modello di presa in carico che prevede la programmazione da

parte dello specialista di tutte le ulteriori indagini necessarie e

delle visite di controllo informaticamente e direttamente dal

proprio ambulatorio, evitando al paziente ulteriori prenotazioni

o ricerche di appuntamenti. I casi a maggiore complessità vengo-

no inviati e trattati nei centri Hub, che, grazie al modello orga-

nizzativo del Day Service, consentono al paziente di eseguire in

tempi brevi e in giornate predefinite tutte le valutazioni cliniche

necessarie in modalità ambulatoriale. I centri Hub sono gli unici

tologie dell’anziano e la stessa sintomatologia è spesso altale-

nante. Da ultimo, la non conoscenza da parte dell’opinione pub-

blica riguardo a queste patologie. Il fatto che ancora adesso la

diagnosi arrivi fin troppo tardi è una dimostrazione palese della

disinformazione che esiste tra il grande pubblico e, talvolta, per-

sino tra gli stessi medici. Sicuramente oggi è più facile fare una

diagnosi precoce a condizione però che i sintomi siano certi e

che il medico di medicina generale sia in grado di riconoscerli e

invii il paziente al reumatologo.

Molte patologie reumatiche preferiscono il genere fem-

minile. Che impatto hanno sulle donne colpite le disabi-

lità connesse a queste malattie e alla riduzione delle ca-

pacità motorie?

Non esagero se affermo che ricevere una diagnosi di malattia

reumatica è un colpo molto duro per ragioni diverse. La donna
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La Rete reumatologica
metropolitana 
in Emilia-Romagna
Una mossa vincente per 
i pazienti e le Istituzioni

A colloquio con Antonio Brambilla
Responsabile Assistenza Distrettuale, Pianificazione e
Sviluppo Servizi Sanitari, Assessorato alle Politiche per la
Salute, Regione Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna i dati ottenuti dall’indagine realiz-

zata da AMRER sono stati già utilizzati. Ci spiega in che

modo?

I dati riguardanti gli esenti sono stati utilizzati per realizzare un

atto deliberativo che permettesse l’ampliamento delle prestazio-

ni in esenzione, ritenendo ormai obsolete quelle esistenti poiché

nel tempo sono state introdotte alcune novità importanti nella

terapia e nelle indagini delle malattie reumatiche. I dati raccolti

hanno permesso a tutti gli attori di affrontare un tema che stava

a cuore all’Assessorato già da tempo: la riorganizzazione dei ser-

vizi in ambito reumatologico.

L’esperienza si è concretizzata con il progetto per la realizzazio-

ne di una ‘Rete reumatologica metropolitana’ sul territorio di Bo-

logna, quanto mai ampio e complesso. Partecipano attivamente

ormai da un paio d’anni a questo progetto e al suo monitoraggio

Dolore e incomprensione: 
i disagi più pesanti 
per i pazienti reumatici

A colloquio con Antonella Celano
Presidente APMAR onlus

Quali sono gli aspetti che provocano maggiore sofferen-

za alla persona affetta da una patologia reumatica?

Direi in prima istanza il dolore, prima di tutto perché non può

essere comunicato e solo chi vive l’esperienza in prima persona

ne conosce la reale portata. Il dolore incide sulla qualità della

vita e sulla quotidianità in modo pesante.

In seconda istanza, direi il fatto di non essere compresi dalla fa-

miglia, dagli amici, dai colleghi di lavoro. D’altra parte, le malat-

tie reumatiche nell’immaginario collettivo sono considerate pa-
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nella nostra società vive oggi molteplici ruoli tra cui quello di

madre, casalinga, moglie o compagna, lavoratrice, talvolta care

giver. È la donna che si occupa dell’andamento della famiglia e

della salute dei suoi componenti. Tutti questi ruoli e la frenetica

attività che ne consegue crollano al momento della diagnosi. La

donna è costretta da un giorno all’altro a cambiare vita, a non

poter più progettare il suo futuro. È uno sconvolgimento. Com’è

ovvio la sfera affettiva, sessuale, relazionale e lavorativa ne ri-

sentono per prime e poi c’è il notevole impatto sulla sfera psico-

logica. La malattia, la sua cronicità, il fatto di doversi curare per

sempre, il rischio di ricadute sono una spada di Damocle conti-

nua con la quale bisogna imparare a convivere. Tutto diventa in-

certo, l’unica certezza è la malattia e la donna cambia il suo vo-

cabolario da “faccio” o “farò” a “sarò in grado di fare”? È cruciale

al momento della diagnosi poter contare su un supporto di

esperti psicologi capaci di accompagnare la paziente e di infor-

marla correttamente, così da contribuire a migliorare il necessa-

rio percorso di accettazione. n ML

autorizzati alla prescrizione dei farmaci biologici e responsabili

del follow-up dei pazienti trattati. L’assistenza ai pazienti com-

plessi era in precedenza erogata in regime di ricovero secondo il

tradizionale modello del Day Hospital. Grazie alla piena presa in

carico del paziente reumatico, il nuovo modello è stato orientato

alla continuità delle cure e all’appropriatezza, nella consapevo-

lezza che l’esistenza di standard di percorso avrebbe consentito

a migliorare appropriatezza e qualità, costituendo di conseguen-

za l’opportunità per un più razionale utilizzo delle risorse.

Attraverso una mappatura dei setting dei bisogni speci-

fici legati a ciascuna malattia reumatica avete potuto

razionalizzare le prestazioni LEA collegate alle esenzio-

ni. Come siete arrivati a questa efficientazione?

Il problema che ci siamo posti non è stato quello di risparmiare

quanto piuttosto di lavorare deliberatamente sull’efficientamen-

to del percorso assistenziale e sulla sua appropriatezza. È stato

possibile arrivare alla razionalizzazione attraverso la condivisio-

ne con tutti gli attori, pazienti in primis, degli esami e delle inda-

gini strumentali ritenute più appropriate per singola patologia e

su questi abbiamo attuato le esenzioni. Lo scopo era rendere le

risposte del Servizio Sanitario Regionale più appropriate ai biso-

gni dei pazienti, nel rispetto delle nuove chance terapeutiche

oggi a disposizione e anche di sanare, tra le altre cose, le carenze

che potevano emergere a seguito della chiusura dei posti letto di

Day Hospital.

Considerando i bisogni di questi pazienti cronici in ter-

mini di diagnosi, terapia, mantenimento e follow-up, è

possibile già una stima dei risparmi ottenuti o che si  ot-

terranno da questi cambiamenti?

Stiamo strutturando un progetto di ricerca per portare avanti

dalla secondo metà del 2015 uno studio di impatto del nuovo si-

stema di percorso per le patologie reumatiche, che ci aiuterà a

valutare il ‘prima’ e il ‘dopo’. 

Dovremo misurare i costi reali per il pubblico non sul tariffato,

come riportano alcuni studi, ma attraverso la contabilità analiti-

ca delle Aziende della Rete metropolitana bolognese per le ma-

lattie reumatiche, confrontandola anche con quella delle altre

realtà regionali. 

È chiaro che tutto questo potrà iniziare quando il processo sarà

diventato abbastanza omogeneo, quindi passerà ancora un po’ di

tempo. 

Pur non potendo adesso fare stime, prevediamo un risparmio. Va

comunque detto che l’intera operazione è stata sostanzialmente

realizzata fino ad oggi ad isorisorse, nel senso che abbiamo au-

mentato i diritti dei cittadini senza spendere nulla di più. I ri-

sparmi sulla spesa li attendiamo perché abbiamo lavorato sul-

l’appropriatezza. Teniamo presente che in quasi tutti i settori

della specialistica ambulatoriale c’è un grado di inappropriatez-

za, e quindi un cattivo utilizzo di risorse, che si aggira intorno al

20-40%. Avendo lavorato proprio sugli esami, eliminando quelli

che non servono e inserendo quelli veramente necessari, quanto

meno ci si attende un contenimento dei costi. n ML
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