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La  Scleroderma Unit (SU) dell’AOU di Modena dal 2018 si è ulteriormente arricchita avendo 

attivato un PDTA ( percorso diagnostico terapeutico assistenziale) che comprende l’azione 

interdisciplinare di  sedici specialisti diversi.  Tale percorso d’eccellenza è stato recentemente 

riconosciuto dalla Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna  che ha identificato la Scleroderma 

Unit della Struttura Complessa di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Modena come Centro di riferimento regionale per la Sclerosi Sistemica.  In questo modo tutti i 

pazienti affetti da SSc, anche quelli in fase early, accedono al PDTA dopo la valutazione presso 

la SU. 

Il PDTA assicura l’erogazione degli accertamenti indicati nei tempi adeguati grazie a percorsi 

preferenziali, all’interno della struttura del Policlinico di Modena. 

Tutte le fasi del PDTA sono coordinate dal reumatologo, che svolge l’attività con un approccio 

multidisciplinare e multiprofessionale. La valutazione collegiale si svolge durante i cosiddetti 

meeting multidisciplinari. Si tratta di incontri dedicati, a cui partecipano gli specialisti del 

PDTA, che rappresenta il momento di valutazione polispecialistica dei pazienti che accedono 

al percorso del PDTA o che vi sono già inseriti. 

Dal 1 Dicembre 2018 è stato inoltre approvato, nell’ambito del PDTA, l’ambulatorio infermieristico 

ultraspecialistico dedicato al paziente sclerodermico. Si tratta di un progetto pilota che si configura 

come esperienza attualmente unica in Italia. L’infermiere “esperto” dopo valutazione della 

problematica di presentazione valuterà in quale percorso inserire il paziente effettuano un 

“triage” del malato con sclerosi sistemica : come urgenza u, come urgenza differibile, come caso di 

gestione prettamente infermieristica o come caso di non pertinenza del PDTA. All’ambulatorio 

possono afferire anche malati inviati dal medico di medicina generale, medici del territorio e/o 

medici ospedalieri sempre dopo contatto telefonico con l’infermiere case manager al numero 

dedicato. In questo modo si assicura la presa in carico della persona, dalla valutazione dei bisogni, 
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all’accompagnamento nel processo di cura e del percorso che dovrà affrontare. Presso 

l’ambulatorio infermieristico vi è inoltre la possibilità di eseguire prelievi, posizionare accessi 

venosi (che necessitano di personale esperto), eseguire delle medicazioni delle ulcere cutanee e 

addestramento sulle tecniche di automedicazione e l’utilizzo di presidi appropriati per la 

medicazione delle ulcere. Infine l’infermiere ha un ruolo fondamentale nella attività di 

informazione sul self care, sul come mantenere i contatti con l’equipe multi-professionale e nel 

gestire le informazioni sul ruolo delle associazione dei malati.   

I risultati di questa prima fase del PDTA nell’ambito della Scleroderma Unit hanno confermato un 

buon livello di integrazione fra specialisti testimoniando una cultura del lavoro multidisciplinare 

consolidata, con alto indice di gradimento da parte del malato. Il PDTA ha quindi assicurato una 

gestione interdisciplinare del malato e una tempestività nel trattamento delle urgenze, ha inoltre 

consentito di individuare i casi “precoci” di malattia.  Non mancano le aree di criticità ( come 

garantire l’accesso per infusioni essendo notevolmente aumentato il numero di malati seguiti), 

sulle quali  cercheremo di attivare delle azioni di miglioramento.   
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Scleroderma Unit - U.O.C di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria, Policlinico di Modena. 

Direttore UOC Reumatologia: Prof. Carlo Salvarani. 

Responsabile Scleroderma Unit: Prof.ssa Dilia Giuggioli. 

Team: Prof.ssa Maria Teresa Mascia, Dr.ssa Amelia Spinella, medici in formazione specialistica.  

Referente per la gestione della parte infermieristica: Dr.ssa Colelli. 

Infermiere dedicato case-manager: Luca Parenti. 

 

L’attività specialistica dedicata è svolta presso gli ambulatori ed il Day Hospital di Reumatologia: 5° piano 

ingresso n°3 e presso l'area ambulatoriale corridoio A al piano terra ingresso n°1, Policlinico di Modena, via del 

Pozzo 71. 

Prenotazioni appuntamenti (prima visita, controllo, medicazione) presso la Scleroderma Unit: telefonare 

con impegnativa al numero verde 800/433422 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

Per una miglior gestione ed accesso alla rete da parte del paziente Sclerodermico sono attivi un numero telefonico e 

una casella di posta elettronica  dedicati al PDTA :   

- Numero autorizzato per SSC-PDTA: 059/4225777 da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

- Mail autorizzata a disposizione per SSC-PDTA: reumatologia.pdtassc@aoumo.it 
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