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ATTIVATO AMBULATORIO DI RADIO-REUMA

di Redazione | 01/06/2021    

• Il Policlinico Giaccone di Palermo vince bando Roche
• Il bando per servizi a supporto di soluzioni innovative per la sclerosi

multipla
• Premiato un progetto volto al miglioramento di strutture, percorsi

diagnostico-terapeutici e assistenziali

La seconda edizione del Bando “Roche per i servizi a supporto di soluzioni

innovativi per la Sclerosi Multipla” ha premiato con un finanziamento di euro

25.000 l’Unità Operativa di Neurologia e Neurofisiopatologia dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone dell’Università degli

Studi Palermo che ha presentato il progetto “Utilizzo della telemedicina per la

terapia riabilitativa nei pazienti con Sclerosi Multipla”.

Servizi virtuali per le terapie
L’ospedale intende attivare un servizio virtuale che, attraverso incontri

settimanali per via telematica, favorisca l’accesso dei pazienti con SM

progressiva a interventi fisioterapici di tele-riabilitazione motoria e di

supporto psicologico. Il servizio propone inoltre di programmare interventi,

sempre in remoto, su pazienti SM con forma relapsing-remitting in fase di

ricaduta motoria. L’intento è di mettere al centro la persona e supportare

nuove idee e modelli assistenziali efficaci per migliorare il percorso di cura e la

qualità di vita dei pazienti.

Il progetto di Paolo Ragonese, docente di
Neurologia
Il progetto è stata presentato da Paolo Ragonese, docente di Neurologia, nella
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qualità di professore associato, presso l’Università degli studi di Palermo;

svolge l’attività clinica presso l’UOC di Neurologia dell’AOUP Policlinico

“Paolo Giaccone” di Palermo collaborando con il Direttore, Prof. Giuseppe

Salemi, alle attività del centro per la cura della Sclerosi Multipla e delle

malattie demielinizzanti.

Il riconoscimento della Fondazione
Sodalitas
La selezione e valutazione dei progetti, premiati con un finanziamento

complessivo di euro 300.000, è stata affidata a Fondazione Sodalitas in qualità

di partner esterno. “Un riconoscimento – sottolinea il  Commissario

Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone”

– che valorizza l’impegno della nostra realtà sia quale struttura di riferimento

sul piano assistenziale, ma anche e soprattutto quale punto di riferimento sul

piano della ricerca scientifica. Siamo molto soddisfatti per questo premio che ci

consentirà di investire risorse a sostegno di pazienti fragili, affetti da sclerosi

multipla, che sempre più necessitano di percorsi diagnostico terapeutici

consolidati e multidisciplinari”.

Attivato ambulatorio di Radio-Reuma
Arriva anche un nuovo servizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo per la cura delle spondiloartriti. Le

spondiloartriti sono un ampio gruppo di artropatie infiammatorie, in genere

caratterizzate dal coinvolgimento della membrana sinoviale, sia a livello della

colonna che delle articolazioni periferiche. Tra le principali patologie che

rientrano in questa categoria si annoverano ad esempio la Spondilite

Anchilosante (SA), l’Artrite Psoriasica (PsA) in forma periferica o assiale e la

Spondiloartrite associata a malattie infiammatorie intestinali. La nascita di

questo nuovo servizio è frutto della collaborazione della UOSD di

Reumatologia, diretta dalla dottoressa Giuliana Guggino, medico reumatologo

e professore associato dell’Università degli Studi di Palermo, il dottore

Fabrizio Candela e la dottoressa Italia Spoto, dirigenti medici radiologi del

D i p a r t i m e n t o  A s s i s t e n z i a l e  I n t e g r a t o  d i  R a d i o l o g i a  D i a g n o s t i c a ,

Interventistica e Stroke dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

“Paolo Giaccone” di Palermo, diretto dal Professore Massimo Midiri.

#ambulatorio di Radio-Reuma #bando roche #policlinico giaccone

#Sclerosi multipla
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Al Policlinico un ambulatorio dedicato ai pazienti con spondiloartrite
Il servizio verrà attivato nei prossimi giorni ed è frutto della sinergia avviata tra Reumatologia e Radiologia. Serve infatti un continuo confronto tra gli specialisti delle due

unità per valutare l’adeguatezza delle cure e prevenire il danno articolare irreversibile

Redazione
01 giugno 2021 11:33

n ambulatorio con competenze multidisciplinari per offrire ai pazienti che soffrono di spondiloartriti una diagnosi tempestiva e un

trattamento efficace. È con questo proposito che dalla prossima settimana al Policlinico sarà attivo un nuovo servizio per il territorio

frutto della sinergia avviata tra la Reumatologia e la Radiologia.

Le spondiloartriti sono un ampio gruppo di artropatie infiammatorie, in genere caratterizzate dal coinvolgimento della membrana sinoviale, sia

a livello della colonna che delle articolazioni periferiche. Tra le principali patologie che rientrano in questa categoria si annoverano ad esempio

la Spondilite Anchilosante (SA), l’Artrite Psoriasica (PsA) in forma periferica o assiale e la Spondiloartrite associata a malattie infiammatorie

intestinali.

La nascita di questo nuovo servizio è frutto della collaborazione tra l'unità di Reumatologia, diretta da Giuliana Guggino, medico reumatologo

e professore associato dell’Università di Palermo, Fabrizio Candela e Italia Spoto, dirigenti medici radiologi del dipartimento Assistenziale

Integrato di Radiologia Diagnostica, Interventistica e Stroke del Policlinico, diretto da Massimo Midiri.

La gestione di questi pazienti, infatti, necessita sin dal momento della diagnosi che per tutta la fase successiva un continuo confronto tra il

Il team dell'ambulatorio
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reumatologo e il radiologo per valutare l’adeguatezza delle cure nel prevenire il danno articolare irreversibile. Questa possibilità offre un

continuo confronto tra i diversi specialisti per la gestione di più di 700 pazienti già in carico presso l’unità di Reumatologia e per tutti quelli che

ogni giorno afferiscono per ricevere nuove diagnosi.

Gli strumenti metodologici sono quelli propri delle pratiche basate sull’evidenza, in cui la definizione di linee guida e percorsi

diagnostici/terapeutici si rafforzano con integrazione delle risorse e la collaborazione multidisciplinare. L’insieme degli aspetti clinici e

organizzativi rappresenta il catalizzatore che ha agito in più ambiti della medicina aggregando le recenti evidenze scientifiche. Queste evidenze

hanno permesso la gestione congiunta dei pazienti con patologie croniche all’interno di ambulatori condivisi, l’ambulatorio Cross, attivando un

percorso univoco, percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i pazienti con patologie croniche in cui si ha un interessamento del sistema

immunitario. A completamento degli ambulatori Cross il confronto con il radiologo nell’ambito delle malattie infiammatorie croniche articolari

diventa indispensabile. Per far ciò verranno istituiti slot dedicati a questi pazienti per accedere alle indagini radiologiche con personale ultra

specializzato e successive sedute ambulatoriali in cui le valutazioni cliniche e strumentali verranno discusse dai diversi specialisti.  

© Riproduzione riservata
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