
   
 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

Malattie reumatiche croniche: percorso assistenziale del paziente con osteoartrosi,  percorso assisteniale 
del paziente con osteoporosi.  

 

Il Direttore dell’Area dei servizi assistenza ospedaliera 

 

Vista la LR 17/2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e 
norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” che prevede la riorganizzazione delle 
strutture ospedaliere e territoriali secondo il modello integrato “Hub and Spoke” e all’art. 39 fa riferimento 
all’avvio delle reti di patologia quali strumenti di integrazione professionale a garanzia della presa in carico e 
della continuità assistenziale citando al punto j la malattia reumatica; 

Considerata la DGR del 20 febbraio 2015 n. 302, “Attivazione della Rete regionale per l’assitenza al  
paziente con malattia reumatica”; che prevede all’ Art. 4 “Funzionamento della rete per l’assistenza al 
paziente con malattia reumatologica” l’individuazione e la gestione dei gruppi di lavoro multiprofessionali e 
multidisciplinari finalizzati ad affrontare problematiche cliniche ed organizzative, a predisporre documenti 
tecnici (protocolli diagnostico terapeutici, linee guida, ecc.) necessari a dare omogeneità all’intera rete 
regionale delle malattie reumatologiche;  

Rilevato che il gruppo di coordinamento della rete ha ritenuto prioritario procedere con l’implementazione 
di documenti di indirizzo per la gestione del paziente con patologie ad elevata prevalenza tra la 
popolazione,  fortemente invalidanti e con un importante impatto socio-economico; 

Considerato che, nel coso del 2015 nell’ambito del gruppo di coordinamento della rete, sono stati elaborati 
specifici documenti rispettivamente sull’approccio al paziente con osteoartrosi e osteoporosi;  

Tenuto conto che i due elaborati sono stati integrati in un documento unico “Malattie reumatiche 
croniche: percorso assistenziale del paziente con osteoartrosi e percorso assistenziale del paziente con 
osteoporosi” cosiderando l’andamento cronico che accomuna le due patologie e la sovrapponibile modalità 
di gestione e presa in carico;  

Rilevato che il suddetto documento risulta attuale e fornisce indicazioni condivise degli interventi previsti 
per i diversi setting, finalizzati alla riduzione della variabilità dei trattamenti e al miglioramento della qualità 
dell’assistenza e della presa in carico del paziente con osteoartrosi e osteoporosi; 

Valutato il parere favorevole espresso all’unanimità dal Gruppo di coordinamento della Rete regionale per 
l’assitenza al  paziente con malattia reumatica; 
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Tenuto conto che la Delibera 302/2015 affida il mandato al Direttore dell’Area servizi assistenza 
ospedaliera della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia di 
adottare i documenti tecnici prodotti al fine di renderli validi sull’intero territorio regionale; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento “Malattie reumatiche croniche: percorso assistenziale del 
paziente osteoartrosi e percorso assistenziale del paziente con osteoporosi” allegato al presente decreto di 
cui costituisce parte integrante; 
 
Tutto ciò premesso 

 

Decreta 

 

1. Di adottare a livello regionale il documento “Malattie reumatiche croniche: percorso assistenziale del 
paziente osteoartrosi e percorso assistenziale del paziente con osteoporosi” allegato al presente 
decreto di cui costituisce parte integrante. 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende per l’assistenza sanitaria della Regione 
per gli adempimenti di competenza. 

3. Di affidare al coordinatore della rete, con il supporto dei referenti, il monitoraggio dell’adozione del 
documento a tutti i livelli della rete, nonché l’aggiornamento dell’allegato PDTA nel caso in cui 
emergano nuove evidenze scientifiche a supporto di trattamenti terapeutici e modalità operative 
diverse. 

 

 

 

       Il Direttore di Area 

        dott. Giuseppe Tonutti 
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