
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 gennaio 2006 - Deliberazione N. 37 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Istituzione Centro di Riferimento Regionale per le
malattie reumatiche pediatriche.

PREMESSO:

- che il Piano Sanitario Nazionale 2003/2005 raccomanda di perseguire una sistematica riduzione degli
sprechi derivanti dalle complicanze evitabili delle patologie croniche, adottando soluzioni che rispondano a cri-
teri di efficacia, economicità ed umanizzazione;

RILEVATO:

- che il Piano Sanitario Regionale 2002-2004, al punto 4.4.4 : La Salute nelle Fasi della Vita -Tutela Mater-
no-Infantile, si pone come finalità l’individuazione e la definizione di modelli operativi per rispondere in modo
appropriato ai bisogni collettivi ed individuali dell’Area Materno.Infantile;

- che il medesimo Piano si propone di ridurre i ricoveri ospedalieri impropri, in particolare per patologie
croniche ed invalidanti a favore dell’accesso per ricoveri a ciclo diurno e di garantire percorsi preferenziali per
l’accesso e la tutela sanitaria e socio-assistenziale ai bambini affetti da malattie ad andamento cronico e/o disa-
bilità e da malattie rare;

- che il già citato Piano promuove la logica della rete assistenziale che si realizza anche nel collegamento e
nell’organizzazione dei Centri di riferimento e nell’identificazione delle unità operative di alta specialità;

VALUTATO:

- che le malattie reumatiche dell’età pediatrica, pur considerate rare, rappresentano una delle principali e
più gravi cause di patologia cronica acquisita del bambino e dell’adolescente:rifacendosi ,in mancanza di studi
epidemiologici mirati, a studi di prevalenza di altri paesi è possibile stimare che nella Regione Campania, per
la sola artrite reumatoide, esistono fra i 1000 e i 1800 pazienti sotto i 18 anni;

- che le malattie reumatiche dell’età pediatrica,come tutte le patologie croniche pediatriche, possono inter-
ferire con lo sviluppo del bambino, talvolta in modo irreversibile, così da determinare disfunzioni anche com-
portamentali, sociali e familiari,

- che la salute e lo sviluppo del bambino reumatico sono fortemente dipendenti dallo stato socio-economi-
co della famiglia per cui è necessario un accurato percorso medico di cura e riabilitazione, ma anche una rete so-
ciale ed assistenziale efficace ed efficiente,

PRESO ATTO:

- che presso il Settore di Reumatologia del Dipartimento di Pediatria dell’AOUP Federico II viene attual-
mente seguito oltre un terzo dei pazienti affetti da artrite reumatoide giovanile e più di trecento pazienti affetti
da altre patologie reumatiche;

- che i rimanenti pazienti vengono curati presso centri extra-regionali con elevati costi sociali ed economi-
ci,o verosimilmente da specialisti dell’adulto, mentre presso il citato Settore afferisce una utenza pediatrica ex-
tra-regionale prevalentemente proveniente da regioni del Sud dell’Italia;

CONSIDERATO, altresì, che il Settore di Reumatologia Pediatrica del Dipartimento Clinico di Pediatria
dell’AOUP Federico II risulta individuato dalla Regione Campania come struttura accreditata, idonea alla dia-
gnosi ed al trattamento dell’ Artrite Reumatoide Giovanile nell’ambito dello Studio osservazionale Antares
promosso dal Ministero della Salute;

RILEVATA l’esigenza di istituire un Centro di Riferimento Regionale con l’obiettivo di

* Costituire un punto di riferimento per bambini ed adolescenti con malattie reumatiche che necessitino di
trattamenti terapeutici particolari e valutazioni di tipo multidisciplinare, così da assicurare la continuità diagno-
stica e terapeutica tra strutture ospedaliere e servizi del territorio,

* Raccogliere e diffondere i dati epidemiologici relativi alle malattie reumatiche giovanili

* Predisporre percorsi diagnostico-terapeutici,

* Costruire un ambito di formazione e di continuo confronto per i diversi operatori sanitari coinvolti nella
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rete assistenziale,

* Monitorare le attività assistenziali erogate al fine di valutare l’efficacia degli interventi, il gradimento de-
gli utenti, gli effetti sociali ed economici a distanza

Alla stregua dell’istruttoria del Settore Assistenza Sanitaria e dell’espresa dichiarazione di conformità resa
dal Dirigente del Settore medesimo,propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

di individuare il Settore di Reumatologia Pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell’A.O.U.P dell’Uni-
versità Federico II quale Centro di riferimento regionale per le Malattie Reumatiche Pediatriche;

di inviare, per il seguito di competenza, ai Settori Assistenza Sanitaria e Stampa, Documentazione e Infor-
mazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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