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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 luglio- 

2016-fine giugno 2017 

 

Nell’anno 2016-2017 la Scleroderma Unit ha proseguito in continuità con quanto effettuato gli 

anni predenti. Il programma della Scleroderma Unit in accordo con la procedura P.27.F della 

Fondazione si propone: 

a) Di migliorare l’assistenza del malato sclerodermico 
 

b) Di favorire percorsi di cura e diagnosi per il malato sclerodermico 
 

c) Di trasferire nella pratica clinica e sul malato le più aggiornate esperienze e competenze 
 

d) Di offrire al malato la possibilità di partecipare a studi clinici 
 
 
 

Per quanto riguarda il punto a), il miglioramento dell'assistenza al malato, così come per i 

precedenti anni operativi, è stato confermato il servizio di segreteria dedicato e funzionante 

per tutta la settimana lavorativa dalle 8.30 alle 13.30 (25 ore settimanali). Nel corso dell’anno 

tramite il servizio di segreteria sono state effettuate circa 350 prenotazioni per i malati 

afferenti al centro per visite specialistiche e/o esami di monitoraggio della malattia (ad es 

ecocardiografia, prove di funzionalità respiratoria, Tc torace ed altre). 

Sono inoltre state mantenute le principali attività della scleroderma unit: 
 

-Un ambulatorio dedicato all'ipertensione polmonare per un giorno alla settimana (circa 20 

accessi/mese). 
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-Un ambulatorio dedicato alla diagnosi capillaroscopica per un giorno alla settimana (circa 50 

procedure/mese). 

-Degenza in regime MAC (ex day hospital) per l’infusione di prostanoidi (circa 200 

accessi/mese). 

-Un ambulatorio dedicato alle medicazioni per ulcere attivo tre giorni alla settimana (circa 90 

accessi/mese). 

-Più ambulatori specialistici per le prime visite e per i controlli attivi quotidianamente (circa 

80 accessi/mese). 

 
 

Per quanto riguarda il punto b), favorimento dei percorsi di cura e diagnosi, sono state 

confermati i percorsi preferenziali per le prenotazioni di servizi diagnostici e di consulenza 

specialistica. In particolare è stato implementato il servizio di diagnostica cardiologica con 

esecuzione di test cardio-polmonare e cateterismo cardiaco desto in regime di day-surgery. 

Negli ultimi 12 mesi sono stati effettuati circa 50 cateterismi che hanno consentito alla 

formulazione di 13 nuove diagnosi di ipertensione polmonare. 

La scleroderma unti è stata coinvolta nel progetto scleroNET ell’area metropolitana di Milano 

e i pazienti afferenti al centro hanno potuto accedere con percorso privilegiato a servizi di 

lipofilling (forniti dall’ospedale d Legnano) di nutrizionistica (forniti dall’ospedale riguarda)  

di servizi radiologici avanzati di risonanza cardiaca (forniti dall’isituto Humanitas). Per 

converso,   gli   altri   centri   hanno   fatto   riferimento   al   ns   centro   per   problematiche   di 
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interstiziopatia polmonare, di ipertensione polmonare o per partecipazione a trial 

farmacologici. 

La Unit fa inoltre parte dei centri membri dell’European Receference Network (ERN) 

ReCONNECT, dedicato alle malatie immuno-reumatologiche/connettiviti, fra cui la sclerosi 

sistemica. 

 
 

La costante attività di formazione e ricerca, testimoniata dalle numerose pubblicazioni 

scientifiche legate all'unità (consultabili sul sito www.pubmed.com) permette ai medici   della 

Scleroderma Unit di trasferire sul malato le più aggiornate competenze specialistiche, 

secondo quanto indicato nel punto c). I medici dell’Unità hanno partecipato inoltre in qualità 

di relatori a diversi congressi medici o di aggiornamento a livello nazionale e locale. 

 
 

In continuità e con quanto effettuato negli anni precedenti, secondo quanto indicato  nel 

punto d), l’Unità partecipa a studi clinici di tipo internazionale (si veda ad es. il sito 

www.precisesads.eu , il protocollo WA2976, il protocollo ACT14604 e EMR 2000017. 

 
 
 
 

In fede, 

Dott. Lorenzo Beretta 

http://www.precisesads.eu/

