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Scleroderma Unit 

                     (Referente: Dottssa Dilia Giuggioli) 

 
 
Presso l’UOC e la Cattedra di Reumatologia dell’azienda Ospedaliero-Universitaria, 
Policlinico di Modena, diretta dal Prof. Clodoveo Ferri  
(E-mail: clferri@unimo.it; http://www.reumatologia.unimo.it/),  
è operante una Scleroderma Unit di cui è responsabile la Dott.ssa Dilia Giuggioli 
(giuggioli.dilia@policlinico.mo.it). 
La Scleroderma Unit opera con la finalità di ottimizzare i percorsi diagnostici e terapeutici 
dei pazienti affetti da Sclerodermia.  
 
L’attività specialistica dedicata viene svolta presso gli ambulatori ed il Day Hospital di 
Reumatologia sito al 5° piano del Policlinico di Modena, Via del Pozzzo 71, ingresso 3. 
I pazienti con impegnativa per ‘visita reumatologica presso la Scleroderma Unit’ dovranno 
prenotarsi telefonicamente presso la Segreteria dell’UOC di Reumatologia (tel. 059-
4222554). 
 
L’attività della Scleroderma Unit comprende: 
-ambulatorio dedicato alle prime visite per una valutazione clinico-diagnostico e 

terapeutica di pazienti con sospetta sclerodermia o con diagnosi già nota di sclerodermia; 
sono inoltre valutati pazienti con fenomeno di Raynaud sospetto secondario a 
connettivite sclerodermica o altra connettivite/vasculite sistemica.  

-Day Hospital dedicato ai pazienti sclerodermici sottoposti a trattamenti mirati, come l’Iloprost, 
che necessitano di infusione continua per periodi prolungati, infusione di 
immunosoppressori e chemioterapici necessari per il trattamento dell’impegno sistemico 
della sclerodermia, terapia con vasodilatatori sotto monitor per i pazienti con rischio 
cardiovascolare; inoltre, possibilità di infondere, qualora indicato, farmaci “biotecnologici” 
per le complicanze d’organo della sclerosi sistemica in regime ambulatoriale semplice ma 
sotto sorveglianza dei medici della Scleroderma Unit. 

-ambulatorio dedicato alla prevenzione ed al trattamento delle ulcere cutanee difficili 
associate alla sclerodermia o ad altre connettiviti/vasculiti sistemiche (per 
appuntamento: tel 059/4225295, con impegnativa del medico curante).  

-capillaroscopia per la diagnosi precoce ed il monitoraggio dell’impegno vascolare della 
sclerodermia (per appuntamento tel. 059-4222554). 

- valutazione del possibile impegno degli organi interni nei pazienti sclerodermici prevede 
un approccio approccio multidisciplinare del paziente sclerodermico: 
 Valutazione della miocardiopatia sclerodermica e screening per la valutazione 

dell’ipertensione polmonare con visita dedicata ed esame ECOcolorDoppler cardiaco 
(eventuale cateterismo cardiaco) nell’ambito del percorso già attivo da anni 
reumatologia-cardiologia con organizzazione e gestione a carico della Scleroderma 
Unit. 

 ambulatorio congiunto reumatologia-pneumologia-radiologia nell’ambito del Centro 
interdipartimentale per lo studio delle malattie rare del polmone, MARP, per la 
valutazione collegiale dell’impegno polmonare del malato sclerodermico (prove di 
funzione respiratoria, DLco, test del cammino, HRCT). 

 Servizio di ecografia dell’apparato articolare. 
 Collaborazione con altre strutture specialistiche dedicate ed accesso preferenziale alla 

diagnostica strumentale in genere. 
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