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Report sull'attività del Centro di riferimento per la diagnosi e terapia della sclerosi 

sistemica, “Scleroderma Unit” (determina del 27 maggio 2014), per il periodo aprile 

2020-maggio 2021. 

 

Nel periodo considerato gran parte delle attività cliniche e di ricerca è stata condizionata dalla 

pandemia da Covid19. 

In particolare, come da disposizione aziendale, fino a fine maggio 2020 tutto il personale 

idoneo al servizio nei reparti Covid è stato sollevato dalle mansioni ambulatoriali. Nonostante 

ciò è stato possibile mantenere una figura di riferimento per rispondere alle richieste dei 

malati inviate via mail o telefonicamente. Nel contempo è stata garantita l’erogazione di 

farmaci a distribuzione ospedaliera.  

A partire dal giugno 2020 fino all’ottobre 2020 parte del personale è stato riassegnato alle 

attività abituali ed è stato possibile ripristinare al 50% le attività ambulatoriali nel rispetto 

delle normative vigenti, comprese le visite specialistiche (circa 40 accessi al mese rispetto al 

picco di 80 accessi al mese), le infusioni di iloprost (circa 100 accessi al mese rispetto al picco 

di 200 accessi al mese), la diagnostica capillaroscopica (circa 20 esami al mese rispetto al 

picco di 50), l’ambulatorio per le medicazioni delle ulcere complicate (circa 40 accessi al mese 

rispetto al picco di 90 accessi al mese). E’ stata anche ripristinata l’attività di segreteria per 

favorire la prenotazione delle visite specialistiche o gli esami strumentali compatibilmente 

con la riduzione delle disponibilità in agenda e le limitazioni di accesso imposte dalle regole 

aziendali. 

Nel periodo di ottobre-gennaio, in coincidenza con la seconda ondata di pandemia, le attività 

ambulatoriali e di MAC (ex day-hospital) sono state ridotte al 25% del picco di attività. I mesi 

successivi e ad oggi, con la rassegnazione parziale del personale specialistico le attività sono 

tornate all’80% del picco produttivo registrato alla fine del 2019. 



 

  

Nel mese di aprile, come da indicazione ministeriale è stata garantita la vaccinazione ai 

“pazienti fragili”, compresi i soggetti con sclerosi sistemica in terapia 

immunosoppressiva/biologica o con interessamento polmonare. Tramite il servizio di 

prenotazione di segreteria della Scleroderma Unit è stato possibile far accedere circa 150 

malati sclerodermici al centro vaccinale della Fondazione tramite agenda dedicata per 

effettuare vaccino ad mRNA (Pfizer/Biontech). 

Nel periodo considerato, le attività di ricerca e di networking, compresa la partecipazione a 

ScleroNET e all’ERN RECONNET hanno subito sostanziali limitazioni legate all’impossibilità di 

scambi in presenza, per quanto sia stata garantita regolare partecipazione a Webinar e 

riunioni organizzative online.  

Ad oggi, la partecipazione a studi clinici sponsorizzati è stata fortemente limitata per la 

riduzione degli accessi e alle attività cliniche e di imaging della Fondazione.  Allo stato attuale 

sono in corso 2 studi clinici randomizzati il cui arruolamento è in atto.   

Nonostante le problematiche legate alla pandemia, l’attività pubblicistica dello staff della 

Scleroderma Unit è proseguita regolarmente così come consultabile dal sito: 

www.pubmed.gov. 

 

In fede, 

Dott. Lorenzo Beretta 
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