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L'ambulatorio multidisciplinare verrà attivato al Policlinico

Parte Radio-Reuma contro le spondiloartriti
Si chiama Radio-Reuma, è il nuovo
servizio del Policlinico per la cura
delle spondiloartriti, che partirà
dalla prossima settimana, il cui
scopo è coniugare la reumatologia
con la radiologia. Si tratta di un
ambulatorio condiviso, con com-
petenze multidisciplinari, per of-
frire ai pazienti che soffrono di
queste patologie una diagnosi
tempestiva e un trattamento effi-
cace: sarà aperto agli oltre 700 pa-
zienti già in carico nel reparto di
Reumatologia del Policlinico ma
anche per tutti quelli che giornal-
mente ricevono una nuova dia-
gnosi. Le spondiloartriti sono in
genere caratterizzate dal coinvol-
gimento della membrana sinovia-
le, sia a livello della colonna che
delle articolazioni periferiche. Tra
le principali patologie che rientra-
no in questa categoria si annovera-
no ad esempio la spondilite anchi-

losante, l'artrite psoriasica in for-
ma periferica o assiale e la spondi-
loartrite associata a malattie in-
fiammatorie intestinali. La spondi-
loartrite provoca un'infiammazio-

ne articolare e alla colonna verte-
brale, il più delle volte comincia a
colpire i maschi già tra i 7 e i 16 an-
ni: i sintomi variano dal mal di
schiena, all'infiammazione degli

Policlinico. I medici Italia Spoto, Giuliana Guggino e Fabrizio Candela
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i muón,.

occhi, ai problemi del tratto dige-
rente fino all'eruzione cutanea.

La nascita della nuova attività
multidisciplinare è frutto della col-
laborazione tra l'unità di Reuma-
tologia del <‹Paolo Giaccone», diret-
ta dalla dottoressa Giuliana Guggi-
no, medico reumatologo e profes-
sore associato dell'università di Pa-
lermo, e i dirigenti medici radiolo-
gi Fabrizio Candela e Italia Spoto
del Dipartimento di Radiologia
diagnostica, interventistica e stro-
ke del Policlinico, diretto dal pro-
fessore Massimo Midiri. Il progetto
ha come obiettivo di seguire i pa-
zienti dal momento della diagnosi
fino a tutto il follow-up, con un
controllo costante e un continuo
confronto tra il reumatologo ed il
radiologo al fine divalutare le cure
adeguate per prevenire un even-
tuale danno articolare irreversibi-
le. (*FAG*)
R1 TODII7l(NYFhTTST1iVßTA.

o rvalmno

Isrnett 2, la sanità scommette su Carini

t
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
6
7
6
1

Quotidiano

Si parla di Noi Pag. 6


	Si parla di Noi
	PARTE RADIO-REUMA CONTRO LE SPONDILOARTRITI (F.G.)


