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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 aprile2019-fine ottobre 2019

Nel periodo considerato, la Scleroderma Unit ha proseguito nelle attività cliniche e di ricerca
secondo gli obiettivi aziendali elencati nella procedura P.27.F della Fondazione:
a) migliorare l’assistenza del malato sclerodermico
b) favorire percorsi di cura e diagnosi per il malato sclerodermico
c) trasferire nella pratica clinica e sul malato le più aggiornate esperienze e competenze
d) offrire al malato la possibilità di partecipare a studi clinici

Per quanto riguarda il punto a), il miglioramento dell'assistenza al malato, 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 del semestre tramite il servizio di
segreteria sono state effettuate circa 250 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) presso le strutture della Fondazione.
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).
-Un ambulatorio dedicato alla diagnosi capillaroscopica per un giorno alla settimana (circa 50
procedure/mese).
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-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). Dal 2012 sono stati registrati >1200 accessi di singoli pazienti presso il
nostro centro per valutazione, controlli o secondo parere.

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, sono stati ulteriormente implementati i servizi di rete del
progetto scleroNET operante nell’area metropolitana di Milano. I malati seguiti presso l’unità
hanno accesso privilegiato alle attività del progetto tramite agenda dedicata e accessibile
direttamente dalla segreteria della Unit e quali:
-Lipofilling periorale c/o Unità di chirurgia maxillo/faciale (40 consulenze richieste).
-Visite ginecologiche c/o ambulatorio dedicato (servizio di recente apertura, non presenti dati
di afflusso)
-Visite dermatologiche e mappatura dei nei per l’individuazione di NMSC (non-melanoma skin
cancer) in pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva o con biologici c/o Unità di
dermatologia (circa 100 valutazioni richieste).
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-Visite oculistiche e valutazione della superficie oculare c/o ambulatorio dedicato dell’Unità di
oculistica (30 consulenze richieste).
-Visite

pneumologiche

(recente

implementazione)

per

rivalutazione

del

quadro

interstiziopatico o erogazione ossigenoterapia domiciliare
-Visite aritmologhe (recente implementazione) per lo studio della conduzione cardiaca e per
le problematiche ad essa correlate.

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. Nell’ambito di tale rete sono stati di recente implementati i percorsi
diagnostici.terapeutici.
La Unit ha inoltre partecipato alle attività di stesura del prossimo PDTA per la sclerosi
sistemica della regione Lombardia.

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.
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In continuità e con quanto effettuato negli anni precedenti, secondo quanto indicato nel
punto d), l’Unità partecipa a studi clinici di tipo locale/nazionale/internazionale. In
particolare si segnala il ruolo di coordinatore nazionale per lo studio A_DUE.

In fede,
Dott. Lorenzo Beretta

