
PROGETTO: Fornitura di un Ecografo, per la U.O. Clinica di Medicina 
Interna ad Orientamento Immunologico del Di.M.I. Azienda Ospedaliera-
Universitaria San Martino di Genova.

Il Consiglio Direttivo nel corso della seduta del 30 gennaio ha deciso di investire dei fondi per  
fornitura di apparecchiature / strumenti per le strutture che curano malati di sclerodermia. Nel corso 
dell’Assemblea dei Soci del 13 Marzo 2010 è stato approvato il finanziamento di questo progetto.

Obiettivi e Finalità:

Recenti  studi  indicano  che  le  complicanze  cardiovascolari  (infarto  miocardico,  ictus,  ecc.) 
rappresentano  una  delle  principali  cause  di  mortalità  nei  pazienti  affetti  da  sclerodermia.  Tale 
problematica è correlata all’insorgenza di aterosclerosi precoce e accelerata che riconosce come 
fattori causali non solo i tradizionali fattori di rischio cardiovascolare (dislipidemia, ipertensione, 
diabete, ecc.), ma anche fattori propri della malattia ed in particolare quelli legati alla disfunzione 
endoteliale,  del  microcircolo  e del  macrocircolo.  Appare pertanto indispensabile  mettere  in atto 
misure finalizzate ad evidenziare precocemente l’insorgenza di tale complicanza e a programmare 
interventi terapeutici preventivi sia sullo stile di vita (dieta) che di tipo farmacologico. E’ noto che 
un indice precoce di aterosclerosi accelerata è rappresentato dall’aumento dello spessore medio-
intimale  (IMT) a  livello  delle  carotidi.  Tale  parametro  è  facilmente  evidenziabile  mediante  un 
esame  non  invasivo  quale  l’eco-doppler  che  deve  essere  effettuato  da  personale  medico 
appositamente qualificato. 
Nella  U.O.  Clinica  di  Medicina  Interna  ad  Orientamento  Immunologico  del  Di.M.I.  (Azienda 
Ospedaliera-Universitaria  San  Martino  di  Genova)  sono  attualmente  curati  oltre  cento  pazienti 
sclerodermici  e  visitate  annualmente  per  sintomatologia  suggestiva  di  sclerodermia  un  altro 
centinaio  di  persone.  Lo  strumento,  vista  la  presenza  di  personale  specializzato,  diventerà 
immediatamente operativo, mentre il paziente è già in reparto per altri motivi di diagnosi e/o cura, e 
servirà a migliorare l’aspetto preventivo ed il confort dei pazienti, che non saranno più sottoposti ad 
inutili spostamenti ed attese.
Fornire preziosi dati al collegato centro di ricerche (CEBR).
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