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UOSD Reumatologia ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo 

Relazione attività assistenziale 2020– Sclerosi Sistemica 

 

Nel corso del 2020 le attività della Struttura di Reumatologia di Bergamo per la gestione dei 

pazienti affetti da Sclerosi Sistemica sono state fortemente modificate dall’emergenza 

sanitaria legata alla pandemia da COVID-19: 

- le visite ambulatoriali di routine sono state sospese, sia i primi accessi sia le visite di 

controllo, come anche le videocapillaroscopie, e sono gradualmente riprese a partire dal 

mese di giugno  

- Anche l’esecuzione degli esami strumentali per la diagnosi di Sclerosi Sistemica e per il 

monitoraggio dell’attività di malattia e possibili complicanze, normalmente garantita tramite 

accesso in regime di Day Service per l’effettuazione tempestiva delle indagini necessarie, 

sono state temporaneamente sospese 

- La continuità delle terapie infusionali con prostanoidi tramite macroattività ambulatoriale 

complessa (MAC) è stata garantita durante tutto il periodo della pandemia, attraverso 

adeguate misure precauzionali: controlli accurati e misurazione della temperatura, 

disinfezione, distanziamento e utilizzo dei dispositivi di protezione per operatori e pazienti. 

Nel periodo di picco della pandemia (09/03-04/05/2020) i 120 pazienti che effettuano 

regolarmente terapia con Endoprost ev presso il nostro Day Hospital venivano inoltre 

contattati telefonicamente prima della terapia programmata. Tra di loro, il 79% (95 pz) ha 

preferito non eseguire almeno una delle sedute di terapia infusionale programmate, per il 

timore legato all’accesso all’ospedale. I pazienti venivano quindi regolarmente intervistati 

telefonicamente da parte dei medici e delle infermiere della nostra U.O., per monitorare le 

condizioni generali di salute e l’eventuale comparsa di ulcere. In caso di peggioramento 

clinico, veniva programmata una valutazione clinica seguita dalla prescrizione di eventuali 

esami di approfondimento, o direttamente una seduta di terapia infusionale con prostanoidi, 

previa esecuzione di tampone per SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti. Anche nei pazienti  
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che hanno temporaneamente interrotto le terapie infusionali, non abbiamo osservato un 

importante incremento delle ulcere, e anche nei casi in cui sono comparse nuove ulcere, la 

situazione è rapidamente migliorata con la ripresa delle terapie.   

- A partire dal 04/05/2020, tutti i 120 pazienti sono stati gradualmente rivalutati clinicamente, 

ed è stato concordato il proseguimento del follow up diagnostico-terapeutico.  

 

Anche nel periodo di picco della pandemia, è stata garantita la possibilità di prescrivere 

farmaci a distribuzione ospedaliera in regime di File F (micofenolato mofetile, tadalafil) e a 

distribuzione territoriale su prescrizione dello specialista (Bosentan, ambrisentan). 

 

Nel 2020 è stato inoltre avviato un ambulatorio multi-disciplinare reumatologico-pneumologico, al 

fine di valutare e seguire in stretto follow up i pazienti con interstiziopatia polmonare secondaria a 

Sclerosi sistemica; la valutazione comprende l’esecuzione tramite percorso dedicato, di TC 

polmonare ad ala risoluzione, prove di funzionalità respiratoria, test del cammino, ed 

eventualmente lavaggio bronco-alveolare. Nei casi più gravi, e che presentano insufficiente 

risposta alla terapia con micofenolato mofetile, è possibile effettuare terapia endovenosa con 

rituximab presso il DH di reumatologia. Inoltre, nei casi con fibrosi polmonare e declino della 

funzione respiratoria, è possibile avviare terapia con nintedanib, erogato tramite regime di file F.  

 

E’ stato garantito l’accesso dedicato e prioritario all'ambulatorio multi-disciplinare 

reumatologico-cardiologico con la possibilità di eseguire in tempi brevi Ecocardiogramma 

mirato allo studio del circolo polmonare e del ventricolo destro ed eventuale cateterismo 

destro. 

 

Bergamo, 29/09/2020 

Dott. Massimiliano Limonta 


