AMBULATORI DI REUMATOLOGIA
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
L’ambulatorio afferisce alla S.S.D. Specialistica e Protesica.
L’ambulatorio di reumatologia distrettuale ha competenze nell’ambito della prevenzione e nel trattamento
delle malattie muscolo-scheletriche, queste comprendono le patologie degenerative, quali l’osteoartrosi e
l’osteoporosi e le patologie infiammatorie croniche, quali l’Artrite Reumatoide, l’Artrite Psoriasica, le
Spondiliti, il Lupus Eritematoso Sistemico, la Sclerodermia, la Sindrome di Sjogren, la patologia autoimmune
in gravidanza, le vasculiti e altre malattie rare, come pure l’artrosi deformante nella sua forma grave.
L’obiettivo è garantire ai pazienti un’adeguata terapia e migliorarne la qualità della vita, con l’aggiornamento
costante su nuove conoscenze in ambito reumatologico.
Per permettere un’assistenza adeguata al paziente (prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia
reumatica), l’ambulatorio distrettuale è integrato con la struttura Ospedaliera.

EQUIPE
Direttore: dr. Giovanni Ballestrin
Specialista: dr. Gianni Cesaro

SEDI
Ambulatorio di Marostica: Centro Socio Sanitario Prospero Alpino, via Panica 17.
Tel 0424 888286
Ambulatorio di Romano D’Ezzelino: Centro Socio Sanitario Villa Ferrari, viale Generale Giardino 2.
Tel 0424 889917 Fax 0424/ 889950
Asiago c/o Ospedale: v. Martiri di Granezza 42
Tel. 0424 604223

OFFERTA DI PRESTAZIONI
Visita reumatologica
Dopo la raccolta dell’anamnesi la visita reumatologica comprende un esame obiettivo generale con
valutazione dei principali organi interni (auscultazione di cuore, polmoni, palpazione dell’addome),
un’ispezione della cute, un esame neurologico e un esame accurato dell’apparato locomotore. L’esame
obiettivo articolare comporta una valutazione della postura, della simmetria delle strutture articolari, della
libertà del movimento, della forza muscolare e la ricerca di deformità articolari o segni di infiammazione
articolare o periarticolare.
Le tipologie di visita comprendono:
- Prima visita (con anamnesi, esame obiettivo ed eventuali prescrizioni diagnostiche e terapeutiche);
-Visita a complemento della prima (con valutazione critica dei referti degli accertamenti prescritti dallo
specialista);
- Visite di controllo successive alla prima visita specialistica, allo scopo di verificare il decorso della malattia
in cura o per valutare eventuali nuovi percorsi clinici.
ARTROCENTESI
L’artrocentesi è una manovra che prevede l’introduzione di un ago all’interno dell’articolazione allo scopo di
prelevare il liquido sinoviale per finalità diagnostiche e/o terapeutiche (riduzione del dolore e della tensione
articolare). L’artrocentesi viene eseguita dopo accurata disinfezione della cute e dopo aver spruzzato sulla
zona interessata uno spray refrigerante a scopo anestetico locale.
INFILTRAZIONE ARTICOLARE
L’infiltrazione articolare prevede l’introduzione di un ago all’interno dell’articolazione per iniettare a fini
terapeutici un farmaco (cortisone e/o anestetico o acido ialuronico). La procedura è la stessa utilizzata
nell’artrocentesi.

INFILTRAZIONE PERIARTICOLARE
L’infiltrazione periarticolare prevede l’introduzione di un ago e l’iniezione di un farmaco (cortisone e/o
anestetico) a scopo terapeutico in particolari strutture periarticolari, quali tendini o borse, che se infiammate
possono provocare dolore e/o limitazione funzionale. Viene eseguita dopo accurata disinfezione della cute
utilizzando generalmente aghi di piccolo calibro.
Tutte le informazioni di carattere sanitario relative al cittadino/utente devono essere rilasciate
esclusivamente dal personale medico sempre nel rispetto dei vincoli del segreto professionale e della legge
196/2003. Il responsabile garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali di ogni persona, fisica o giuridica, nonché della dignità individuale, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Tutto il
personale operante negli ambulatori specialistici della struttura complessa è stato nominato “incaricato” del
trattamento; a tutti sono state fornite le indicazioni per il rispetto di tale normativa. L’elusione di tali norme è
perseguibile disciplinarmente e secondo le leggi vigenti. Per informare l’interessato relativamente ai dati
personali raccolti ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 4, per manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali ove richiesto ai sensi dell’art. 76, vengono utilizzate modalità semplificate consistenti nell’affissione
del testo dell’informativa, facilmente visibile, nelle sale d’attesa.
Le informazioni di natura amministrativa possono essere fornite dal personale di segreteria.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
CUP dell’ospedale di Bassano, via dei Lotti n. 40.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 16.00 – sabato dalle ore 08.30 alle 12.00.
CUP del centro socio sanitario Mons. Negrin, via Cereria n. 14/b.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 08.30 - 13.00 e il martedì 13.30 - 16.00.
CUP di Marostica, via Panica n. 17.
Orario di apertura dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.00 e 13.30 – 16.00
Telefonando al numero verde 800 038 990 (0424 884050 da cellulare)
dalle 08.30 alle 17.00 (dal lunedì al venerdì) seguendo le istruzioni indicate dalla voce guida
Online sul sito web: www.aslbassano.it
Sempre muniti di Impegnativa da esibire o da leggere, Tessera sanitaria e precedenti referti di visite
cardiologiche eseguite in distretto per prenotare visite di controllo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO visite e prestazioni strumentali
Modalità di pagamento della tariffa ticket
Il ticket deve essere pagato prima della prestazione:
alle casse automatiche (Punti Gialli) situate nelle varie sedi;

COPIA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Sedi distrettuali: Può essere richiesta dai pazienti (per i minori dai genitori), compilando l’apposito modulo
reperibile c/o gli sportelli distrettuali.
Orari: Distretto S.S. sede di Bassano - Via Mons. Negrin – dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00 e martedì
13.30 – 16.00
Distretto S.S. sede di Marostica - Prospero Alpino - dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00 e 13.30 – 16.00
Distretto S.S. sede di Romano d’Ezzelino - Villa Ferrari - dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00
La richiesta può anche essere inoltrata via Fax al numero 0424-885153 allegando una copia del documento
di identità del paziente.
Ospedale di Asiago - Orari: dal Lunedì al Venerdì 7:45-13:00 / 13:30-16:30
La richiesta può anche essere inoltrata via Fax al numero 0424 - 604130 allegando una copia del documento
di identità del paziente.

MODALITÀ DI RECLAMO
Gli utenti possono sporgere reclamo o segnalazione per disservizi o comportamenti che abbiano negato o
limitato la fruibilità delle prestazioni.
Queste segnalazioni dovranno essere presentate o inviate a:
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Ospedale di Bassano del Grappa
Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424-888556 - 7
e-mail: urp@aslbassano.it
Aggiornamento gennaio 2016

