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Illustrissimi, 

 

Il GILS, Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia, rappresenta i pazienti affetti da questa malattia 

reumatologica rara, per la quale, a oggi, non esiste una terapia approvata.  

La Sclerodermia, nota anche come Sclerosi Sistemica (SSc), è una patologia che colpisce diversi 

organi tra cui polmoni e cuore. Il coinvolgimento polmonare con l’evoluzione irreversibile in fibrosi 

(SSc-ILD) e la cardiopatia sclerodermica rappresentano la più comune causa di morte tra i pazienti 

affetti da SSc, con una prevalenza del 40% di mortalità a 10 anni.
1
 L’ipertensione arteriosa polmonare 

causata da SSc (SSc-PAH) ha una prognosi ancora peggiore con una prevalenza di mortalità del 50% 

a 3 anni.
2
 Sia SSc-ILD, sia SSc-PAH costringono i pazienti, in diversi casi, all’uso di ossigenoterapia 

con una conseguente pessima qualità di vita.
 

Per queste ragioni il GILS porta alla vostra attenzione il bisogno dei nostri pazienti che, in 

conseguenza all’emergenza sanitaria COVID-19, hanno subito importanti modifiche (se non 

sospensioni) del loro percorso assistenziale e terapeutico.
3
 A questo si aggiunge l’incertezza per i 

tempi di accesso alla vaccinazione anti COVID-19. La società scientifica di riferimento ha dato linee 

guida, naturalmente; ma esse debbono essere incluse nella programmazione vaccinale, considerate le 

grandi, grandissime fragilità di cui sopra. 
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Da sempre il GILS ritiene che il Medico di Medicina Generale ricopra un ruolo cruciale nella gestione 

della nostra patologia cronica, ancor più in questo momento, in cui una gestione collegiale con lo 

specialista immunologo o reumatologo può individuare i pazienti più a rischio per i quali la 

vaccinazione è imprescindibile. 

Molti pazienti da marzo 2020 si sono auto confinati per timore di contagio, pur potendo svolgere una 

vita lavorativa attiva, con un conseguente forte impatto sulla qualità della vita, sulla sfera sociale e su 

quella economica.
3
 Alcuni di loro hanno dovuto sospendere l’auto confinamento per sottoporsi a 

terapie salvavita in ambito ospedaliero, luogo peraltro ad alto rischio infettivo. I vaccini anti COVID-

19, approvati in tempi veloci con uno sforzo esemplare di EMA, Commissione Europea e AIFA, 

hanno ridato speranza per tornare a una vita più sicura, pur con tutte le difficoltà derivanti dalla 

malattia. 

  

Per tutte queste forti motivazioni  chiediamo di includere i pazienti affetti da Sclerosi Sistemica fra 

quelli considerati più fragili dal piano vaccinale. 

 

Certi di ottenere un riscontro rapido e positivo, Vi ringraziamo per vostro impegno. 

 

 

 

 

 

Carla Garbagnati 

            Presidente GILS 
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