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English abstract:  

Therapeutic options for progressive systemic sclerosis (SSc) with diffuseskin involvement and 

associated interstitial lung disease are extremely limited. Some studies reported the efficacy of anti-

CD20 depletion therapy (Rituximab) in skin and in lung involvement,but the use of this drug varies 

among the different countries and some limitations derive from the availability of the prescription 

of the drug for this disease. 

This project will be a multicenter retrospective study with the collaboration of at least 10 or more 

italian rheumatology centers, through the elaboration of an italian database summarizing all patients 

treated with antiCD20 depletion therapy in the last years.  A complete dataset of informations will 

be built for each patient treated with RTX at baseline considering: the clinical indication for the use 

of antiCD20 therapy, previous and concomitant immunosuppressive therapies, clinical 

characteristics, skin score, functional respiratory parameters. Follow-up data will be also registered 

every six months since last available follow-up, considering the skin involvement, functional lung 

parameters and articular involvement.  

The analysis of use of RTX in Italy from 2010 to 2017 will allow us to evaluate the use of 

antiCD20 depletion therapy in real practice in SSc patients in our country. 

Considering the data on efficacy and on safety of the drug of this study, the information of the 

database could be used to facilitate the prescription of this drug in Italy, allowing a precocious drug 

intervention in clinical practice. 
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Italiano: La sclerosi sistemica, nonostante i progressi effettuati negli ultimi anni, rappresenta 

ancora una patologia gravata da un’alta mortalità soprattutto nella forma diffusa e con impegno 

polmonare. Negli ultimi anni alcuni pazienti affetti da sclerosi sistemica sono stati trattati con 

Rituximab (farmaco che ha come bersaglio la molecola CD20, presente sui linfociti B), con 

incoraggianti risultati, ma purtroppo in Italia esiste la difficoltà di prescrivere questo farmaco al di 

fuori delle indicazioni della scheda tecnica. 

Studi precedenti sull’utilizzo del rituximab (RTX) in corso di sclerosi sistemica hanno dimostrato 

un buon profilo di sicurezza e di efficacia di tale farmaco, migliorando l’estensione del 

coinvolgimento cutaneo e stabilizzando i parametri funzionali polmonari. 

Questo studio ha l’obiettivo principale di permettere di fotografare l’utilizzo del RTX in Italia, 

attraverso la costruzione di un database multicentrico che raccolga i dati dei pazienti trattati con 

RTX dal 2010 al 2017. L’analisi dei dati permetterà di valutare la sicurezza, l’efficacia del 

trattamento con RTX e di fotografare l’utilizzo nella pratica clinica di cicli singoli e ripetuti di 

antiCD20. Tutte queste informazioni potrebbero essere utilizzate successivamente per facilitare il 

processo di prescrivibilità del farmaco presso le autorità competenti, permettendo un più rapido 

accesso ad una cura costosa il più precocemente possibile. 

  


