
Dal 01/01/2021 presso  l’U.O. di Reumatologia nel Polo Riabilitatio di San Cesario di
Lecce ( PO “V.Fazzi” Lecce) è stata atiato, con l’aiallo del DG dr. Rodolfo Rolloed in
collaborazione con L’APMARR, l’Ambulatorio delle Connetiit e delle Early  Arthrits
(Artrit precoci) al fne di giungere ad una diagnosi precoce di patologie infammatorie
e/o autoimmuni,  potenzialmente  inialidant nel  giro  di  pochi  mesi.  Ricordiamo che
l’Artrite è patologia caraterizzata da tumefazione a carico di 3 o più artcolazioni da più
di 12 setmane (specie piccole art. mani e polsi) dolore noturno e rigidità matutna
superiore a 30 min o la  Connettivite che si presenta spesso con fen. di Raynaud alle
mani  o  manifestazioni  sistemiche  di  pleuro-pericardit/manifestazioni  cutanee
associate a positività     autoanticorpi     ANA  .  

Il Dirig. Responsabile F.F.  dr. Eugenio Quarta precisa che l’accesso  a tali struture sarà
garantta a tut (e solo) i Medici ( Specialist e di Medicina Generale) per i loro pazient,
cui sospetano l’insorgenza di tali patologie*. 

Sarà possibile nell’ambito della iisita, se ritenuto utle, eseguire esami strumentali 
come Ecografe  uscolo-Tendinee o Capillaroscopia.

Sarà opportuna impegnatia del medico: “ Visita Reumatologica in Ambulatorio 
“Connettiviti” oppure “Artriti”.

Si può fare riferimento alla U.O. di Reumatologia cui richiedere la prenotazione:

 iia telefono: 0832/215436  dal lunedì al sabato, dalle h 10,00 alle h 12,00
 iia Mail : reumatologia.early@ausl.le.it 

Sito ASL Lecce: htps://www.sanita.puglia.it/web/asl-
lecce/ospedali_det/-/journal_content/56/25176/reumatologia-d-h-diagnostco-
terapeutco- 

Oppure sul sito AP ARR ( Associazione Nazionale Persone con Malate 
Reumatologiche e Rare): www.apmarr.it  o al n° ierde: 800984712 o 0832/520165

Solo per comunicazioni urgenti : Dot.ssa Grimaldi Antonella ( Connetiit)

Dot.ssa Laura Quarta e/o Dr. Eugenio Quarta (Artrit Early).

 *Sono stat Allegati semplici  criteri di  sospeto diagnostico per le artrit precoci,  le
spondilit e  le  connetiit,  che  devono  essere  soddisfatti per  poter  accedere  alla
strutura. Sono altresu specifcat anche gli  esami bioumorali indispensabili da portare
alla  1^  iisita. 

Il Dirigente Responsabile F.F.

Dr. Eugenio Quarta
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