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La transizione  
nelle malattie 
reumatiche:  
un progetto siP-sir

Sebbene la prognosi delle malattie reumatiche sia migliorata notevol-
mente grazie agli straordinari progressi terapeutici degli ultimi anni, 
molti bambini affetti da queste patologie hanno una malattia persi-
stentemente attiva e necessitano di un costante trattamento farmaco-

logico nel momento in cui raggiungono l’età adulta. Questi pazienti devono 
proseguire il monitoraggio e le cure presso un centro di reumatologia dell’a-
dulto per continuare a essere seguiti in maniera appropriata. Una corretta tran-
sizione dalla cura del reumatologo pediatra a quella dello specialista dell’adul-
to è, quindi, fondamentale per assicurare che il giovane adulto continui a rice-

vere i trattamenti necessari e mantenga un soddi-
sfacente livello di benessere e di qualità di vita. I 
dati della letteratura indicano, tuttavia, che questo 
passaggio non avviene in maniera ottimale in una 
percentuale elevata di casi, che in alcuni studi rag-
giunge il 50%. Una transizione inefficace comporta 
spesso la perdita di aderenza alla terapia ed espone 
al rischio di sviluppo di complicanze a lungo termi-
ne o danni d’organo irreversibili, conseguenti al 
controllo inadeguato del processo infiammatorio.
Il passaggio dall’età infantile all’età adulta rappre-

senta una fase assai delicata nella vita della 
persona, e lo è ancora di più se il sog-

getto è affetto da una patologia reu-
matologica cronica. Il trasferimen-

to dalla cura pediatrica a un’assi-
stenza incentrata sull’adulto può 
rivelarsi traumatico. Il bambi-
no stabilisce un rapporto con-
fidenziale con il pediatra, lo 
percepisce come uno di fami-
glia, cresce con lui e si sente 
protetto. Inoltre, la gestione 
della malattia e della sua tera-
pia è interamente a carico dei 
genitori. Quando diviene ado-

lescente o giovane adulto 
deve, invece, occupar-

si autonomamente 
di tutti gli aspetti 
della sua malattia. 
Da un lato perde 
la figura di riferi-
mento rappresen-
tata dal pediatra 
e, d’altro canto, 
anche il rapporto 
con i genitori può 
divenire conflit-
tuale. È, quindi, 

fondamentale che la presa in carico da parte del 
reumatologo dell’adulto sia efficace per evitare che 
il paziente non segua il follow-up clinico e non as-
suma le terapie prescritte. Su un piano più genera-
le, il percorso di transizione deve fornire informa-
zioni, supporto e guida al giovane adulto per pre-
pararlo a diventare un adulto indipendente, con-
sapevole della propria patologia e responsabile 
della sua gestione. 

Nel 2012, una task force di esperti, ra-
dunata sotto l’egida della European 
League Against Rheumatism (EULAR) 
e della Pediatric Rheumatology Euro-
pean Society (PReS), ha formulato una 
serie di raccomandazioni specifiche 

volte a guidare il processo di transizione dei gio-
vani adulti con malattie reumatiche nei paesi euro-
pei. Sulla scorta di questa pubblicazione, è iniziato 
nel 2017 in Italia uno sforzo collaborativo tra reu-
matologi pediatri e dell’adulto, denominato Hand-
2-Hand, mirato a stabilire le regole del processo di 
transizione nel nostro Paese. In un primo tempo è 
stata acquisita, attraverso un questionario cono-
scitivo, una panoramica della situazione naziona-
le. Attraverso due distinte Consensus Conference 
è stata dapprima valutata l’applicabilità delle rac-
comandazioni EULAR/PReS nella realtà italiana e 
sono state successivamente proposte alcune modi-
fiche e integrazioni finalizzate a facilitarne l’appli-
cabilità nel nostro sistema sanitario. 
La cooperazione tra reumatologi pediatri e dell’a-
dulto è culminata in una iniziativa ufficiale con-
giunta tra la SIP e la Società Italiana di Reumato-
logia, che si è posta l’obiettivo di costruire un 
modello di percorso diagnostico terapeutico assi-
stenziale (PDTA) per la transizione nelle malattie 
reumatiche in Italia. Questo PDTA, presentato il 
26 ottobre in una conferenza stampa nazionale, 
mette a disposizione un disciplinare accreditato e 
standardizzato che definisce l’eleggibilità dei pa-
zienti al percorso di transizione, i criteri per l’i-
dentificazione del centro di transizione, le moda-
lità di trasmissione delle informazioni tra gli spe-
cialisti coinvolti nella transizione, i metodi di 
valutazione clinica dello stato di malattia, i proto-
colli organizzativi (differenziati a seconda che il 
centro di reumatologia dell’adulto sia nello stesso 
ospedale dove è situato il centro pediatrico oppu-
re in un ospedale diverso), la composizione del 
team di transizione, l’ambito clinico nel quale si 
svolge la transizione, l’iter di formazione degli 
specialisti coinvolti, il ruolo delle associazioni dei 
pazienti e gli indicatori di verifica dell’appropria-
tezza della cura e di rispetto delle linee di indiriz-
zo del modello. L’adozione di questo PDTA da 
parte delle singole regioni e il suo utilizzo per 
l’accreditamento dei centri di transizione reuma-
tologica potrà offrire, come ha sottolineato Silvia 
Toniolo, presidente dell’Associazione Nazionale 
Malati Reumatici, uno strumento operativo con-
diviso e standardizzato capace di offrire continu-
ità di cura, benessere e qualità di vita ai giovani 
pazienti con malattie infiammatorie e autoin-
fiammatorie croniche. 
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