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L’immagine di copertina 
è una delle tantissime 
foto che avete postato 

in occasione della 
campagna di APMAR 

per la spondilite 
anchilosante 

#iovoglioguardareilsole
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EDITORIALE
APMAR punta su 
informazione e ricerca

di Antonella Celano, Presidente APMAR Onlus

Informazione e ricerca sono da sempre 

i capisaldi della mission che la nostra 

associazione porta avanti da oltre un decennio. 

In questi ultimi mesi, con molta soddisfazione, 

possiamo rendicontare importanti risultati 

conseguiti in entrambi questi ambiti. 

Sul fronte “informazione” abbiamo contribuito in 

maniera attiva e determinante alla realizzazione di due nuove campagne di 

comunicazione sulla spondilite anchilosante e sulla sclerodermia. Entrambe 

le campagne di comunicazione sono nate dalla volontà di alzare l’attenzione 

e il livello di guardia rispetto a patologie che colpiscono un numero esiguo 

di persone ma che sono altamente invalidanti se non diagnosticate e curate 

precocemente.

“SAi che?”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Novartis, con il 

patrocinio di APMAR Onlus, ha proprio l’obiettivo di informare su una patologia 

poco conosciuta e di difficile diagnosi come la spondilite anchilosante. A 

supporto dell’iniziativa, che ha visto la realizzazione di una serie di incontri 

nelle maggiori piazze italiane, è disponibile il materiale informativo, la pagina 

Facebook “SAichelaSA” e un sito dedicato, www.SAichelaSA.it, dove trovare 

curiosità, consigli utili e testimonianze di pazienti (ne parliamo a pag. 14).

La campagna sulla sclerodermia, invece, nasce lo scorso 8 aprile a Bucarest 

dove, insieme ad altre 23 associazioni provenienti da 19 paesi diversi, si è 

riunita l’assemblea annuale di FESCA - Federazione Europea delle Associazioni 

contro la Sclerodermia, di cui APMAR fa parte dall’anno della sua fondazione 

nel 2007.

La campagna di comunicazione, con lo slogan “Sclerodermia non mi toglierai il 

sorriso!”, in Italia è principalmente “social” ed ha una pagina Facebook alla quale 

collaborano insieme le 4 associazioni italiane per la lotta alla sclerodermia 

https://www.facebook.com/GiornataMondialeControLaSclerosiSistemica/ 

(ne parliamo ampiamente con un focus e tante informazioni, pag 4-13).

Un traguardo a cui teniamo molto è poi quello raggiunto sul fronte della 

ricerca, con la istituzione e la consegna di borse di studio per progetti di ricerca 

in reumatologia pediatrica consegnate a 5 giovani ricercatrici provenienti da 

Università e Centri di ricerca di tutta Italia e selezionate da una giuria di esperti 

in occasione del XV Congresso Nazionale di Reumatologia Pediatrica (Brindisi, 

11-13 maggio 2017): Alessandra Alongi, Angela Aquilani, Claudia 

Bracaglia, Gabriella Giancane, Francesca Gicchino. Nel corso dello 

stesso evento, APMAR ha istituito un ulteriore fondo per la ricerca dedicato 

a progetti di reumatologia pediatrica per la Sclerodermia, nato dall’impegno 

di tutta la rete dei volontari APMAR che sta lavorando a questo importante 

progetto, guidato da Maria Concetta Urso e Giampiero Mustich, i genitori 

di Alessio Mustich, il nostro piccolo campione scomparso a 10 anni a causa 

della Sclerosi Sistemica. Tutti voi potete contribuire a queste nostre attività 

donando ad APMAR il vostro 5x1000. Grazie e buona lettura.
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APMAR lancia la nuova campagna 2017 per il 5x1000
Sotto i riflettori le patologie reumatologiche nei bambini e nei ragazzi

Scrivere sul quaderno di scuola, giocare nel parco, correre sulle scale, riempire un bicchiere di latte: sono azioni semplici che fanno 
parte della vita dei bambini, ma diventano una vera e propria sfida quotidiana per chi di loro ha una patologia reumatica. Così APMAR 
ha deciso di accendere i riflettori sulle difficoltà vissute dai giovani.

“Perché – come sottolineano dall’associazione – non bisogna dimenticare che le patologie reumatiche colpiscono anche i più giovani”.

Per questo bisogna prestare attenzione, conosce e saper riconoscere queste patologie, per non sottovalutare quelli che potrebbero 
essere i primi segni di una patologia: una diagnosi precoce è, infatti, la chiave per poter consentire una migliore qualità di vita anche a 
chi è affetto da queste patologie.

“Con questa campagna abbiamo deciso di mettere in primo piano le difficoltà che un ragazzo con tali patologie deve affrontare nella 
vita quotidiana” sottolinea Antonella Celano, Presidente APMAR. “Quelle difficoltà che passano sotto silenzio, che sono invisibili, e che 
possono essere interpretate come errori di distrazione quando, invece, un gesto semplice come scrivere può diventare difficile quanto 
scalare una montagna”.

“Si tratta di patologie altamente invalidanti che non tutti conoscono e di cui non si parla quanto si dovrebbe” aggiunge. “Riuscire a 
intervenire il prima possibile sulla patologia è essenziale tanto quanto poter avere delle cure adeguate. Per questo abbiamo deciso di 
dedicare il 5X1000 alla ricerca scientifica sulle malattie reumatologiche in età pediatrica, per poter dare l’opportunità di un futuro più 
sereno anche ai più giovani”.

APMAR da anni si impegna a dare visibilità e voce alle persone affette da malattie reumatologiche e rare sottolineando l’importanza 
della ricerca scientifica ma anche di una diagnosi precoce delle malattie, così come la richiesta del sostegno da parte delle istituzioni. 

VAI SU http://www.apmar.it/l-aSSociazione/SoStienici/item/dona-il-5-per-1000-ad-apmar-onluS 
E GUARDA GLI ALTRI SOGGETTI DELLA NOSTRA NUOVA CAMPAGNA PER IL 5X1000
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Il termine Sclerodermia deriva dal greco sclero-derma e significa 

“pelle dura”. Il principale sintomo di questa rara malattia 

autoimmune e degenerativa che colpisce in prevalenza le 

donne, è proprio una anomala durezza e ispessimento della pelle 

dovuto a un aumento del tessuto connettivo: le mani e il volto 

ne sono colpiti pesantemente ma i danni possono spingersi 

anche agli organi interni, soprattutto al cuore, ai polmoni, ai 

reni e all’apparato gastrointestinale. Al momento non esiste una 

cura per la Sclerodermia e se non è diagnosticata in tempo, può 

essere fatale. Un importante campanello d’allarme è la comparsa 

del Fenomeno di Raynaud: il tipico pallore delle mani e dei piedi 

che è provocato da una riduzione del flusso sanguigno alle dita 

e alle zone periferiche del corpo, spesso unito a un calo della 

temperatura corporea e ad una alterata sensibilità cutanea. Il 

decorso della malattia è variabile e spesso invalidante; non meno 

importanti e invalidanti sono gli aspetti psicologici e sociali della 

Sclerodermia, che si manifesta sul fisico in maniera palese e 

progressiva.

Per combattere la Sclerodermia, nel 2007 nasce FESCA 

– Federazione Europea delle Associazioni contro la 

Sclerodermia, di cui APMAR è socio fondatore. L’8 aprile 2017, a 

Bucarest, si è svolta l’Assemblea annuale della Federazione a cui 

abbiamo partecipato per voi.

http://www.fesca-scleroderma.eu/wordpress/

Sclerodermia non mi 
toglierai il sorriso!
La nuova campagna per la 
giornata mondiale 2017
Nervad Gaafar è una paziente svizzera ed è la project manager 

che ha seguito per FESCA la campagna di comunicazione della 

Giornata Mondiale della Sclerodermia che si tiene, ogni anno, il 

29 giugno.

SCLERODERMIA

“Sono stata nominata da FESCA responsabile di questa campagna 

di comunicazione per la Giornata Mondiale della Sclerodermia 

e ciò che mi è stato chiesto è stato di pensare ad una idea per 

l’edizione 2017. Mi sono concentrata sul sorriso perché, nel 

caso dei pazienti con Sclerodermia, le labbra sono sottili e la 

bocca è più piccola del normale; quindi ho voluto combinare 

questa caratteristica di avere una bocca “speciale” con l’azione di 

sorridere. La mia intenzione era diffondere un pensiero positivo 

perché nonostante tutto sappiamo che la ricerca sta andando 

avanti, c’è la speranza di trovare la cura che non abbiamo ancora; 

dobbiamo trovare la forza per affrontare le difficoltà e le sfide che 

la Sclerodermia ci  pone ogni giorno.

Così mi è venuto in mente “Sclerodermia: non mi toglierai il 

sorriso!”. Un fotografo professionista ha realizzato una bellissima 

foto con due pazienti che sfoggiano un meraviglioso sorriso 

abbracciando il simbolo di FESCA, il girasole.

Sullo sfondo della campagna ho voluto mettere di proposito tutti 

i segni negativi che la Sclerodermia porta nella nostra vita, come 

essere sempre stanchi, avere paura, depressione, problemi agli 

organi interni; ho voluto mettere tutti questi problemi, per quanto 

siano seri, relegati sullo sfondo dei materiali di comunicazione, 

proprio per esprimere il concetto che noi non ci arrenderemo. 

Questa campagna e il suo messaggio verranno diffusi 

contemporaneamente in 19 Paesi europei dalle 24 associazioni 

che compongono FESCA”.

FOCUS

di Serena Mingolla
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Organizzando il quinto 
Congresso Mondiale
A febbraio 2018, si svolgerà a Bordeaux (FR) il Congresso Mondiale 

sulla Sclerodermia organizzato da FESCA e arrivato ormai alla 

quinta edizione.

“Come per ogni edizione – ci spiega Yanne Courcoux della 

Association des Sclérodermiques de France e project manager del 

Congresso per conto della Federazione - stiamo cercando di avere 

i migliori specialisti che si occupano di Sclerodermia che possano 

parlarci degli sviluppi della ricerca scientifica. Vogliamo relatori 

che ci dicano cose nuove sulla malattia e ci aggiornino sugli 

avanzamenti della ricerca, come per esempio sulle correlazioni tra 

la Sclerodermia e i fattori ambientali, o altre connessioni rilevanti; 

avremo delle sessioni generali ma anche focus su specifici 

sintomi. La Sclerodermia ha differenti aspetti e colpisce diversi 

organi, quindi il programma cercherà di coprire quanti più temi 

possibile. Soprattutto, saranno importanti i workshop durante 

i quali, le persone potranno imparare a fare praticamente delle 

cose, come per esempio i bendaggi. Il congresso tratterà ambiti 

molto specifici tra cui l’impatto della patologia sulla vita sessuale, 

sulla gravidanza, o la Sclerodermia nei bambini; un altro aspetto 

importante sarà apprendere cosa sta succedendo negli altri Paesi 

cercando di uniformare il livello di diffusione delle informazioni.

Quello che ha più valore per me – conclude Mrs Courcoux – 

sono le connessioni che si creano con gli altri pazienti durante 

questo tipo di incontri. A volte capita di avere conversazioni 

incredibili con qualcuno che non hai mai visto prima o che non 

rivedrai mai più e parlare della malattia, del dolore, della morte o 

di qualsiasi altra cosa; queste conversazioni sono un’occasione di 

apprendimento vera e profonda”.

FESCA: il cambio di 
presidenza nel segno della 
continuità
L’Assemblea annuale di FESCA ha visto anche un importante cambio 

della guardia alla presidenza della Federazione con Annelise 

Roennow che prende il testimone dalla storica Presidente in carica 

dalla fondazione della Federazione, nel 2007, Kim Fligelstone.

“Sono stati anni meravigliosi – ha sottolineato Kim Fligelstone, past 

President di FESCA – nei 

quali ho avuto il privilegio 

di lavorare con gente 

meravigliosa; non ho mai 

pensato a loro come a 

dei pazienti ma come ad 

amici, noi ci chiamiamo la 

famiglia FESCA. Abbiamo 

iniziato da niente: sono 

stata la Presidente sin 
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dall’inizio ed è stato meraviglioso ideare il nome della Federazione, 

aggregare un gruppo di medici che ci aiutasse, creare la Giornata 

Mondiale della Sclerodermia, il Congresso Mondiale, e vedere tutte 

queste cose crescere; passare dalle 7 organizzazioni che hanno 

fondato FESCA alle 24 attuali, provenienti da 19 paesi diversi. Siamo 

molto orgogliosi di tutto questo. Sono stata Presidente per molto 

tempo, 10 anni, e il rischio è che le idee stagnino e che la gente mi 

identifichi troppo con l’organizzazione.  Sono sicura che con la nuova 

Presidente FESCA andrà avanti e diventerà ancora più forte”.

“Stiamo cercando di rendere la Federazione più dinamica possibile – 

ha dichiarato Annelise Roennow, membro della Danish Scleroderma 

& Raynaud Association e nuova Presidente di FESCA – per questa 

ragione lavoriamo in team, sempre insieme, per far conoscere la 

Sclerodermia. L’obiettivo principale di FESCA è assicurare parità di 

trattamento in tutti i Paesi e anche di aiutare la Ricerca affinché si 

trovi una cura; continueremo ad andare avanti per sviluppare il nostro 

futuro lavorando insieme”.

E anche in Europa 
soddisfazione per 
l’approvazione dei LEA
Sono state Ilaria Galetti e Maria Grazia Tassini del GILS - Gruppo 

Italiano Lotta alla Sclerodermia, a riportare dettagliatamente alla 

Federazione delle Associazioni Europee contro la Sclerodermia, 

il risultato raggiunto in Italia con la recente approvazione dei nuovi 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Dopo un annoso percorso, con 

i nuovi LEA viene riconosciuto alla Sclerodermia lo status di malattia 

rara. “Finalmente – ci 

spiega Ilaria Galetti 

– si è raggiunto 

l’obiettivo per il quale 

si stava collaborando 

da dieci anni con altre 

109 associazioni; sono 

infatti 109 le patologie 

rare che sono state 

riconosciute come tali 

come in quasi tutto 

il resto dell’Europa. 

Naturalmente l’auspicio è che si possa ottenere una armonizzazione 

all’interno di tutta l’Unione Europea, che le direttive europee 

diventino cogenti in modo che in Italia non ci siano più cittadini di 

serie A e B come è stato sino al 18 marzo (giorno in cui i LEA sono stati 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale) e che non ci siano cittadini di serie 

A e B in tutto il territorio europeo. Naturalmente – conclude Ilaria 

Galetti – ora inizia una nuova fase in cui lavoreremo per apportare 

dei miglioramenti ai LEA e a quanto previsto per la Sclerodermia”.  

 “Il nostro appello adesso è alle Regioni perché nessuna si tiri 

indietro – afferma Maria Grazia Tassini – e  programmino 

economicamente come rendere possibile questa innovazione”.

SCLERODERMA
The term Scleroderma is derived from the Greek word 

skleros that means hard/indurated skin. The main symptom 

of this rare autoimmune and degenerative disease affecting 

women predominantly, is an abnormal hardness and 

thickening of the skin due to an increase in connective 

tissue: hands and face are heavily affected but damage 

can also occur to the internal organs, especially the heart, 

lungs, kidneys and gastrointestinal tract. At the moment it 

has no cure and if it is not diagnosed in time, it may be fatal. 

An important alarm bell is the appearance of Raynaud’s 

Phenomenon: the typical pallor of the hands and feet 

that is caused by a reduction of blood flow to the fingers 

and peripheral areas of the body, often associated with a 

decrease in body temperature and altered skin sensitivity. 

The course of the disease is variable and often disabling; 

no less important and disabling are the psychological and 

social aspects of Scleroderma, which manifest itself on the 

body in a clear and progressive way. To fight Scleroderma 

FESCA - European Federation of Scleroderma Associations 

was born in 2007, and APMAR was one of its founding 

organizations. The annual assembly of the Federation was 

held On April 8, in Bucharest, which we attended for you.

http://www.fesca-scleroderma.eu/wordpress/

Scleroderma will not take
my smile
The new 2017 World Scleroderma 
Day campaign

Nervad Gaafar is a patient from Switzerland and she is 

the campaign manager on behalf of FESCA for the 2017 

World Scleroderma Day that will take place, as every year, 

on June 29.

“I was nominated by FESCA to be the manager for the 

campaign of the World Scleroderma Day, and I was asking 

to think about an idea for the 2017 campaign. I wanted 

focus on the smile because in the case of the Scleroderma 

patients, mouths and lips are thinner and I was thinking of 

these characteristic of having a “special” mouth form and 

I want to combine it to the action of smiling. My intention 

was to spread positive thinking because we know that 

researchers are going on and there is the hope for us to 

find a cure that we haven’t now; we have to cope with the 

difficulties that Scleroderma brings, and  the challenges 

every day we face. So I came up with  “Scleroderma will not 

take my smile”. A professional photograph did an amazing 

nice picture of two Scleroderma patients with a wonderful 

smiles, holding our FESCA symbol, the sunflower, and 

I wrote down on purpose all the negative sign that the 

scleroderma brings in our life like being tired all the time, 
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having fear and depression, having organs problems, I 

put all these serious problems on the background of the 

advertisement to express that we will not resign, we will not 

give up. FESCA members - 19 countries and 24 associations 

will spread this message by the same campaign and 

posters”.

FESCA: a change of presidency 
in the sign of continuity

The FESCA annual assembly saw an important  change 

of the chairmanship of the Federation with Annelise 

Roennow who takes the lead from the historic president in 

charge since the foundation of the Federation in 2007, Kim 

Fligelstone.

“They have been wonderful years – said the FESCA past 

President Kim Fligelstone – in which I had the privilege to 

be able to work so much with a group of  wonderful people; 

I never think of them as patients, but as my friends, we call 

us the FESCA family. 

We started from nothing: I was the President since the 

beginning and it was wonderful to come up with the 

name, create a circle of doctors who will help us, create the 

World Scleroderma day, the World Scleroderma Congress, 

and see all these things improve. FESCA grows from 7 

organizations up to now we have 24 organizations in 19 

countries. We are proud of that.

I have been President for a very long time, 10 years, and the 

risk is that the ideas become stagnant and people identify 

you with the organization too much. I’m sure that with the 

new President FESCA will go forward and become even 

stronger.

“We are just trying to make the federation more dynamic 

as possible – declared Annelise Roennow, member of 

the Danish Scleroderma & Raynaud Association and 

new president of FESCA - and for this reason we working 

always in a team, always together to spread the word 

about Scleroderma. Main goal for FESCA is to secure equal 

treatments no matter which country you are and also 

to find the cure for it. We keep on moving to develop our 

future and work together”.

Prepping for 5th World 
Scleroderma Congress 

In February 2018, in Bordoaux (FR) FESCA is organizing the 

World Scleroderma Congress and it will be the fifth edition. 

“As every edition, we are trying to have the best specialists 

about Scleroderma from all over the world to come and speak 

about new research developments – told us Yanne Courcoux 

from the Association des Sclérodermiques de France and 

project manager for the Congress on behalf of the Federation. 

We want speakers to tell us new things about the disease 

and to update us about the research findings as for 

example the relationship between the Scleroderma and 

environment causes or other relevant topics; so we will 

have a general picture about the situation but also focus 

on specific symptoms. Scleroderma has different aspects, it 

affects a lot of  organs so the program will cover as many 

issues as possible. 

Above all will be important the workshops during which 

people will learn to do practical things as, for example, 

digital bandages. The Congress will cover very specific 

issues like impact on sexual life, on pregnancy, Scleroderma 

in children. Another important chance of the Congress is 

to learn what is happening in other countries because not 

in every country are available the same information or 

updates.

What’s more important for me – concluded Mrs Courcoux 

- are the connections that happen with the other patients 

during the Congress. Sometimes happen unbelievable 

conversations with people that you have never spoke with 

before or that you never gonna meet again; we talk about 

the disease, about pain, death, ore everything else and this 

conversation are truly profound learning experiences.”

And also in Europe satisfaction 
for the approval of Italia LEAs 
(Essential Levels of Assistance)

They were Ilaria Galetti and Maria Grazia Tassini of the 

“GILS Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia” to report 

in detail to the Federation of European Associations 

Against Scleroderma, the result achieved in Italy with the 

recent approval of the new Essential Levels of Assistance. 

After a long path, with the new LEAs, Scleroderma has 

been recognized as a rare disease.

“Finally - explains Ilaria Galetti - we achieved the goal for 

which we have been working for ten years with other 109 

associations; they are in fact 109 rare diseases that have 

been recognized as such in almost the rest of Europe. Of 

course, the hope is that harmonization can be achieved 

throughout the European Union, that the European 

directives are binding so that in Italy there are no more 

differences between citizens as it was until March 18 (the 

day the LEAs become law) and that there will be no more 

national differences between citizens throughout Europe. 

Naturally - concludes Ilaria Galetti - we are now beginning 

a new phase in which we will work to make improvements 

to LEAs and to what is foreseen for Scleroderma”.

 “Our appeal is now in the Regions because no one goes 

back - concludes Maria Grazia Tassini - and they will 

economically plan to make this innovation possible.”
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Ognuno di noi ha la propria storia scritta sul volto. Se 

hai la Sclerodermia, però, può succedere che con il 

passare del tempo, i tratti della malattia prevalgano 

sui tuoi più personali connotati. 

Beata, Charlotte, Despo, e tante altre, sono per la maggioranza 

donne le protagoniste di questa storia e della lotta contro una 

patologia rara e insidiosa: la Sclerosi Sistemica.

Non in tutte si leggono esteriormente i segni della malattia, 

eppure, chi non le conosce bene, potrebbe avere l’impressione 

che siano sorelle, che qualcosa scritto nel loro DNA le faccia 

assomigliare le une alle altre come se fossero di una stessa 

etnia, provenissero dalla stessa isola o dalla stessa famiglia. 

La Sclerodermia causa un incremento nella produzione di 

COLLATERAL BEAUTy
La voce delle donne che combattono
la Sclerodermia
di Serena Mingolla

1  Mayes, 2003

collagene nel corpo che provoca l’ispessimento e l’inasprimento 

della pelle e dei tessuti connettivi; nella maggior parte delle 

pazienti, l’aspetto del viso si altera lentamente nel tempo, 

provocando, nei casi più gravi, una sorta di “espropriazione 

dell’espressività”. Nei diversi stadi della malattia il naso può 

assottigliarsi sino ad assume forma di becco, possono 

comparire rughe radiali intorno alla bocca, le labbra di solito 

rimpiccioliscono progressivamente, ogni ruga può diventare 

un solco profondo.

I problemi del volto non sono solo estetici: la microstomia, o 

“bocca piccola”, è una delle conseguenze peggiori della “malattia 

che trasforma l’uomo in pietra”(1)  soprattutto perché causa seri 

problemi a funzioni vitali come l’alimentazione.

I danni agli organi interni sono più preoccupanti dell’immagine, 

è vero, ma vogliamo raccontarci che tutto questo non sia niente?

Foto di gruppo delle partecipanti alla Assemblea 2017 di FESCA - Federazione delle Associazioni Europee contro la Sclerodermia
foto/pic by: Guy Dagnies - Secretary of Belgian Scleroderma Association
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È solo roba da far morire sul colpo le migliaia di signore e 

signorine assuefatte al modello di bellezza corrente fatto di 

pelle tesa come una calza di nylon e di punturine mensili contro 

le rughette nasolabiali. I cambiamenti del viso prodotti dalla 

Sclerosi Sistemica variano da paziente a paziente, ma incidono 

sempre e comunque profondamente sulla auto-percezione e 

sulla relazione con sé e con il mondo. 

“La più grande sfida che sto combattendo è con le pazienti 

stesse – dice Silvia Sandulescu, 35 anni, Presidente della 

Romanian Association of Patients with Scleroderma, 

fondata tre anni fa; non vogliono apparire in pubblico, parlare 

della Sclerodermia, partecipare agli eventi. Preferiscono essere 

lasciate da sole; non vogliono che il mondo sappia che hanno 

la Sclerodermia. Il problema è legato al nostro aspetto esteriore, 

alle mani e alla faccia; pensano che la gente le guarderà, parlerà 

alle loro spalle, forse riderà di loro”.

Quando le chiedo perché lei la pensi in maniera differente, Silvia 

mi dice che questo atteggiamento è un retaggio culturale che 

bisogna cambiare; in futuro spera di avere qualcuno in più che 

la pensi come lei nella sua Associazione e che la possa aiutare 

in questa sua coraggiosa sfida in Romania.

“La cosa più difficile – spiega Yanne Courcoux della 

Association des Sclérodermiques de France – è che questa 

patologia richiede un adattamento continuo, ogni giorno 

ti accorgi di non poter più fare cose che sino a ieri parevano 

semplici; devi pensare a te stessa sempre in maniera diversa, 

accettare di cambiare costantemente. Ogni volta che guardi 

la tua faccia allo specchio ci sono piccole cose che ti ricordano 

che convivi con la sclerodermia. 

È molto difficile quando le altre persone ti guardano e, 

specialmente se hai dei figli ed esci con la tua famiglia, devi 

essere molto forte per non lasciarti infastidire da tutto questo”.

“I cambiamenti del volto sono molto soggettivi e non riguardano 

tutti – dice Maria Grazia Tassini membro del Direttivo del 

GILS – Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia. Io ho avuto 

dei cambiamenti non indifferenti e all’inizio è stato difficile 

accettarli.

La questione è che non sono nata così, è la malattia che mi 

ha fatta diventare come sono oggi. Non dico che all’inizio 

non mi riconoscevo, perché ero sempre me stessa, però era 

difficile vedersi simile ad altre persone, o sentirsi dire questa 

è tua sorella quando invece si tratta di una persona con la 

quale non hai nessun rapporto di parentela; questo può essere 

percepito come una perdita di identità. All’inizio mi è costato 

parecchio, oggi cerco di cogliere le cose positive che ci sono 

anche nell’aspetto che è cambiato”. 

“L’apparenza è un fattore molto importante. I dottori sono 

focalizzati principalmente sugli aspetti medici – sottolinea 

Annelise Roennow, paziente danese e nuova Presidente di 

FESCA, Federation of European Scleroderma Associations 

– e a volte dimenticano le persone dietro la malattia. Il nostro 

compito è anche quello di ricordare loro tutti gli aspetti che 

tralasciano, a partire da quello psicologico”.

E con Annalise affrontiamo un aspetto meno noto della lotta ai 

problemi causati della Sclerodermia: la possibilità di sottoporsi 

a trattamenti e ad interventi chirurgici per intervenire sul volto 

e sulle mani delle pazienti.

“La chirurgia per i visi sclerodermici è veramente una nuova 

frontiera – ci spiega Mrs Roennow – e non sappiamo bene a 

quali risultati porterà. In Spagna, in Danimarca e in altri Paesi 

è possibile fare degli interventi, per esempio, di lipofilling, 

utilizzando il grasso dei pazienti stessi. 

Credo che sia importante che anche la ricerca si muova in 

questa direzione per capire quali sono i risultati effettivi. Bisogna 

che si comprenda bene che non si tratta solo di intervenire 

sull’estetica, ma anche sulla funzionalità di una parte del nostro 

corpo importante come la bocca. Ne parleremo al Congresso 

Mondiale sulla Sclerodermia che FESCA sta organizzando per 

febbraio 2018 a Marsiglia”.

La richiesta di una medicina olistica che sia capace di guardare 

al corpo e alla mente, di essere multidisciplinare e di lavorare 

in team per il benessere del paziente pare, se possibile, essere 

ancora più impellente quando si parla di Sclerodermia.  

Nonostante le difficoltà però, queste donne non hanno 

nessuna intenzione di indietreggiare e se hanno qualcosa in 

comune è chiaramente la loro forza: “mai arrendersi – conclude 

Yanne Courcoux sapendo bene di interpretare il pensiero 

di tante di loro – la vita è un continuo adattamento e noi 

possiamo adattarci anche alla Sclerodermia.

Qualche volta penso che questa malattia sia una opportunità 

perché mi ha dato un nuovo modo di guardare la vita. È vero, 

non ho scelta rispetto alla malattia ma posso scegliere come 

rapportarmi a lei, come pazienti possiamo vivere ogni giorno 

lamentandoci o vivere combattendola, cercando di avere la 

meglio. Siamo liberi di fare questa scelta”.
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that until yesterday seemed simple; you have to think of yourself in 

a different way, accept to change constantly and this requires a lot 

of energy. Every time you look at your face in the mirror, there are 

little things that remind you of living with this illness. It’s very difficult 

when other people look at you, and especially if you have children 

and go out with your family, you have to be very strong not to be 

bothered by all this. “

“Face changes are very subjective and do not concern everyone - 

says Maria Grazia Tassini, a member of the GILS Gruppo Italiano 

Lotta alla Sclerodermia, Board of Directors. I had some relevant 

changes and at the beginning it was difficult to accept them. The 

fact is, I’m not born that way, it’s the disease that made me become 

like I am today. I do not say that at first I did not recognize myself, 

because I was always myself, but it was difficult to look like other 

people, or to be said this is your sister when it is a person with whom 

you have no family relationship; this can be perceived as a loss of 

identity. At first it cost me a lot, today I try to focus on positive things 

there are in changes”.

“Appearance is a very important factor. Doctors are mainly focused 

on medical aspects - says Annelise Roennow, Danish patient and 

new President of FESCA, Federation of European Scleroderma 

Associations - and sometimes forget about the people behind the 

disease. Our job is also to remind them of all the aspects they miss, 

starting with the psychological one. “

And with Annalise we face a lesser known aspect of the struggle 

against the problems caused by Scleroderma: the possibility of 

treatments and surgery to intervene for the face and hands of 

patients.

“Surgery for Scleroderma faces is really a new frontier - Mrs 

Roennow explains - and we do not know what results it will bring. 

In Spain, Denmark and other countries, lipofilling is possible, for 

example, by using the fat of the patients themselves, but I think it 

is important that research also moves in this direction to figure out 

what the actual results are. It’s important to understand that it is not 

just about aesthetics, but also about the functionality of a part of 

our body as important as the mouth. We will talk about it during the 

World Scleroderma Congress that FESCA is organizing for February 

2018 in Marseilles”. 

The demand for holistic medicine, able to look at body and mind, to 

be multidisciplinary and to work in teams for the well-being of the 

patient, seems, if possible, to be even more compelling when we talk 

about Scleroderma.

Despite the difficulties, however, these women have no intention 

of surrendering, and if they have something in common, it’s 

clearly their strength: “Never give up - concludes Yanne Courcoux 

knowing well how to interpret the thoughts of so many others - 

life is a continuous adaptation and we can adapt to Scleroderma. 

Sometimes I think this illness is an opportunity because it gave me 

a new way of looking at life. It’s true that I have no choice over the 

disease, but I can choose how to deal with it. As patients we can live 

every day complaining or I’m gonna deal with it fighting back, trying 

to get the better of the disease. We are still free to make this choice.”

Each of us has our own story written on the face. If you have 

Scleroderma, it can happen that your appearance, with the time 

passing by, let the features of the illness prevail on your personal 

features.

Beata, Charlotte, Despo, and many others, almost all are women, 

the protagonists of this story and of the fight against a rare and 

insidious disease: Systemic Sclerosis. Not in all of them is it possible 

to read exteriorly the sign of the illness, but those who do not know 

them could have the impression that they are sisters, that something 

written in their DNA makes them look like each other as if they were 

of the same ethnicity, came from the same island or family.

Scleroderma causes an increase in collagen production in the body 

which leads to thickening and tightening of the skin and connective 

tissues; in most patients, the appearance of the face changes slowly 

over time, causing, in the most serious cases, a kind of “expropriation 

of expression”. In the different stages of the disease, the nose can 

taper up assuming the shape of a beak, radial wrinkles may appear 

around the mouth, lips usually gradually shrink, each wrinkle 

may become a deep groove. Face problems are not just aesthetic: 

microstomy, or “small mouth” is one of the worst consequences 

of the “disease that turns man into stone”(1), especially because it 

causes serious problems to vital functions such as eating. Damage 

to the internal organs is more worrying than the look, it is true, but 

do we want to tell ourselves that this is nothing? It’s just a matter of 

killing the thousands of ladies following the current beauty status 

made of leather stretched like a nylon stocking and of monthly 

pinprick injections against nasolabial wrinkles.

The changes in the face produced by Systemic Sclerosis vary from 

patient to patient, but they always and inevitably affect self-

perception and relationship with herself and with the world. 

“The biggest challenge I’m fighting is with the patients themselves,” 

says Silvia Sandulescu, 35, president of the Romanian Association 

of Patients with Scleroderma, founded three years ago; they do not 

want to appear in public, talk about Scleroderma, or participate in 

events. They prefer to be left alone; they do not want the world to 

know they have Scleroderma. The problem is related to our exterior 

appearance, our hands and face; they think people will look at them, 

speak behind their backs, maybe they will laugh at them. “

When I ask her why she thinks differently, Silvia tells me that this 

attitude is a cultural heritage that needs to be changed; in the 

future, she hopes to have someone more than think like her in her 

association and that can help her in her courageous challenge in 

Romania. 

“What’s more difficult - says Yanne Courcoux of the Association 

des Sclérodermiques de France - is that Scleroderma requires 

constant adaptation; every day you realize you cannot do things 

COLLATERAL BEAUTy
The voices of women fighting 
against Scleroderma

1  Mayes, 2003
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Intervista a 
Francesco
Zulian

La Sclerodermia nei 
bambini e le novità dal 
mondo della Ricerca
di Serena Mingolla

C ome si presenta la 

Sclerodermia in età 

pediatrica?

Le malattie sclerodermiche 

sono un gruppo di patologie 

piuttosto rare nell’età pediatrica 

ma molto invalidanti. Nel 

bambino abbiamo due forme 

di Sclerodermia: la Sclerodermia 

localizzata, conosciuta anche con il termine “Morfea”, che interessa per lo più la 

cute e i tessuti sottocutanei ma risparmia gli organi interni, e la forma sistemica, 

chiamata Sclerosi Sistemica Giovanile, che è simile a quella dell’adulto. 

Quest’ultima causa un indurimento cutaneo importante e purtroppo, molto 

spesso, interessa anche organi interni quali il polmone, l’apparato cardio-

vascolare, l’intestino e, raramente, i reni; si tratta di una forma temibile in cui la 

mortalità, ancor’oggi, è considerevole.

Ci sono novità dal mondo della Ricerca?

L’anno scorso si è concluso un Progetto internazionale molto importante, 

iniziato nel 2012, che ha portato alla definizione di Linee Guida europee per 

la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento della Sclerodermia Giovanile 

nelle sue forme localizzata e sistemica. Il progetto SHARE, finanziato dalla 

Unione Europea, ha avuto il merito di mettere insieme diversi contributi e 

professionalità nell’ambito della Sclerodermia, sia europei che internazionali, 

in particolare dal Sud America e dagli Stati Uniti. Le linee guida sono state 

inizialmente tratte dall’analisi di numerosi lavori scientifici pubblicati, 

attentamente selezionati e revisionati, successivamente discusse nel corso di 

quattro meeting che hanno permesso un confronto diretto e una discussione 

tra specialisti. Gli incontri, tenutisi a Liverpool, Genova, Barcellona e Utrecht, 

hanno reso possibile un interessante e fruttuoso confronto tra gli esperti sulla 

validità di alcune indicazioni riguardanti sia la diagnosi e il monitoraggio, sia la 

terapia della Sclerodermia. 

Cosa vuol dire uniformare l’approccio a livello europeo?

Unificare l’approccio vuol dire innanzitutto riaffermare la necessità di far 

seguire questi pazienti in Centri di Eccellenza in cui ci sia esperienza nel 

trattamento della Sclerodermia, malattia rara, che richiede una expertise 

particolare. Nella forma sistemica, per esempio, occorre valutare ogni sei 

mesi la funzione respiratoria e cardiaca, esaminare la cute del paziente o 

controllare la comparsa di ulcere digitali. Per quanto riguarda la terapia, le 

Linee Guida aiutano ad avere un approccio uniforme nel trattamento delle 

varie complicanze della malattia per quanto riguarda il tipo di trattamento 

e il timing in cui inserire farmaci di secondo e terzo livello.

Come si cura la Sclerodermia nei bambini?

La forma localizzata si cura generalmente con una associazione tra 

corticosteroidi e metotrexate. Nei casi refrattari, si associa il mofetil 

micofenolato. La forma sistemica invece è più aggressiva e richiede un 

trattamento anche sintomatico che, in caso di ulcere e di fenomeno di Raynaud 

importante, prevede l’utilizzo di calcio-antagonisti e di infusioni di iloprost 

(un analogo della prostaciclina) a scopo vaso dilatante. Nei casi di reflusso 

gastroesofageo si usano, quali anti acidi, gli inibitori di pompa protonica; nel 

caso di coinvolgimento polmonare o cardiaco si devono utilizzare farmaci 

immunosoppressivi quali la Ciclofosfamide o il Rituximab. Si tratta quindi di una 

scala di intervento a gradini, la cosiddetta step up terapy, con farmaci sempre 

più potenti a secondo del tipo e della severità del coinvolgimento d’organo.

Qual è l’aspettativa di vita per i bambini con la sclerodermia?

Se la diagnosi è precoce, fortunatamente l’aspettativa di vita è migliore 

rispetto a quella degli adulti perché il bambino non ha le comorbità 

dell’adulto legate a stili di vita sbagliati quali fumo, obesità, stress o altro. Il 

bambino non ha generalmente particolari fattori di rischio, per questo, per 

quanto riguarda la forma sistemica, ha una aspettativa che a 5 anni è oltre 

il 98% e a 10 anni è oltre il 95%. La forma localizzata è spesso invalidante 

ma generalmente non comporta rischi di vita.

Cosa possiamo aspettarci nei prossimi anni per questa patologia?

Negli ultimi anni sono aumentate le conoscenze riguardanti la Sclerodermia 

in età pediatrica e la disseminazione di queste in ambito pediatrico e 

dermatologico, ciò ha consentito diagnosi sempre più precoci e un 

trattamento tempestivo, specie delle forme più evolutive. L’invio del 

paziente in Centri di Reumatologia Pediatrica e l’approccio multidisciplinare 

rappresentano elementi essenziali per un rapido inquadramento clinico e per 

il miglioramento della prognosi. Quello che è importante è andare avanti con 

la Ricerca. A Padova stiamo portando avanti studi di genetica molecolare e 

studi clinici su nuove tecniche di monitoraggio della malattia. Ci sono novità, 

per esempio, per quanto riguarda la patogenesi della malattia e diversi nuovi 

farmaci in fase di sperimentazione. Due farmaci per il controllo della fibrosi 

hanno appena iniziato una sperimentazione di fase due nell’adulto e per uno 

di questi incomincerà nel 2018 uno studio dedicato alle forme pediatriche di 

sclerosi sistemica.  Tutto questo apre di sicuro delle finestre di speranza.

Direttore dell’Unità 
Operativa Dipartimentale 
di Reumatologia Pediatrica 
dell’Azienda Ospedaliera 
di Padova
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IL LIPOFILLING AUTOLOGO
di Serena Mingolla

C i parla della Sclerodermia dal punto di vista 

dermatologico?

Dobbiamo innanzitutto distinguere tra la Sclerodermia 

cutanea localizzata o Morfea, e la Sclerodermia sistemica. 

Le alterazioni cutanee delle due forme sono perfettamente 

sovrapponibili: l’ esame istologico della cute delle due forme 

evidenzia le stesse alterazioni. Per quanto riguarda le manifestazioni 

cutanee le due forme hanno caratteristiche cliniche diverse. 

Nella forma sistemica le alterazioni che portano a fibrosi e sclerosi 

dei tessuti coinvolgono, oltre alla cute, anche gli organi interni, 

cosa che non avviene nella forma cutanea localizzata. 

Nella forma cutanea possiamo invece avere un interessamento 

anche dei tessuti sottocutanei, delle fasce muscolari sino all’osso e 

possono essere presenti disturbi non solo di carattere estetico ma 

anche funzionale con problemi alle articolazioni, dolori, frequenti 

cefalee e disturbi oculari nelle forme che interessano il cranio.

Cosa è cambiato nell’approccio ai problemi cutanei di queste 

patologie?

Per quanto riguarda le terapie, oltre a quelle classiche che 

mirano al controllo della malattia, negli ultimi anni si è cercato di 

curare anche quei disturbi sia di tipo funzionale come la rigidità 

articolare e la sclerosi cutanea, sia gli esiti atrofici e cicatriziali che 

possono persistere nel tempo. 

Da qualche anno si utilizza il lipofiller autologo che ha 

dato buoni risultati sia nella forma sistemica che nella forma 

localizzata. Nella forma sistemica viene utilizzato soprattutto per 

le strie radiali della cute intorno alla bocca che, ammorbidendosi 

e acquisendo maggiore elasticità, permette al paziente di aprire 

meglio la bocca e poter mangiare e parlare meglio; nelle forme 

localizzate, per esempio in quelle “a colpo di sciabola”, viene 

utilizzato per il distretto cefalico che spesso subisce alterazioni 

molto visibili che, dal punto di vista estetico, psicologico e di 

relazioni sociali, mettono il paziente in grave imbarazzo oltre a 

provocare dolori ossei e a colpire spesso i bambini causando 

loro gravi danni di tipo funzionale e difetti di crescita.

Quali sono i risultati ottenuti da questo tipo di interventi e da 

quali dati sono supportati?

Presso il Centro di Immunopatologia Cutanea dell’Ospedale 

Maggiore di Milano, con i colleghi chirurghi plastici e maxillofacciali, 

facciamo questo tipo di interventi da almeno 5 anni trattando 

soprattutto forme a colpo di sciabola, lineari o quando la cute è 

talmente dura, sclerotica che porta ad ulcerazioni soprattutto a 

livello di polsi o caviglie; questo tipo di terapia può essere utile per 

rigenerare il tessuto e migliorare la capacità di movimento. Anche 

per quanto riguarda le forme sistemiche ci sono diversi lavori 

scientifici che riguardano il lipofiller per le strie radiali della bocca: 

si tratta ormai di tecnica assodata anche in letteratura.

Come si svolge l’intervento?

Viene prelevato del grasso dal paziente, in genere dalla zona dei 

fianchi, che viene centrifugato e purificato; la parte che rimane 

è molto ricca di cellule staminali ed è proprio questa che viene 

iniettata nelle zone da trattare e dove c’è maggiore atrofia. Questo 

tessuto lipoadiposo, oltre ad avere un effetto di riempimento, ha 

un effetto che si prolunga nel tempo perché essendo ricco di 

cellule staminali è in grado di rigenerare il tessuto connettivo. È un 

effetto a lunga durata.

Potrebbero esserci degli effetti collaterali nelle forme 

sistemiche?

L’introduzione di una sostanza estranea potrebbe essere rischiosa e 

provocare uno stimolo immunologico in loco con la conseguente 

produzione di collagene e di una ulteriore fibrosi.  In questo caso, 

invece, il materiale utilizzato è del tutto autologo, cioè proviene 

dal paziente stesso. In genere i pazienti vengono trattati due o tre 

volte a distanza di circa tre mesi, a seconda dell’atrofia.

Parola di dermatologa

Intervista 
a Simona 
Muratori

Simona Muratori - Centro di Immunopatologia Cutanea U.O.C di Dermatologia - 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico  MILANO
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C he cosa si intende per medicina rigenerativa?

Si intende la possibilità di rigenerare un tessuto. È un sogno che 

c’è da sempre in medicina e vuol dire “rifare uguale a prima”; ad 

oggi questo risultato non è possibile al 100% però ci si sta avvicinando 

al ripristino delle funzioni, delle caratteristiche, della struttura dei 

tessuti, così come la natura li ha creati. Per questo si parla di medicina 

o di chirurgia rigenerativa a seconda che le tecniche usate siano più 

mediche o più chirurgiche.

Come è nato il progetto sulla Sclerodermia portato avanti dal team 

chirurgico al quale appartiene?

L’applicazione delle tecniche di rigenerazione alle pazienti con 

Sclerodermia è un’idea di ormai qualche anno fa. Abbiamo iniziato la 

nostra esperienza sfruttando la chirurgia rigenerativa attraverso l’innesto 

di tessuto adiposo autologo, o lipofilling; in pratica, si è visto che oltre 

ad essere una procedura usata in chirurgia estetica per riempire i 

volumi, aveva anche una funzione rigenerativa: la qualità dei vari tessuti, 

sia quelli sani invecchiati che quelli trattati con radioterapia, andava 

incontro ad un miglioramento delle caratteristiche. 

Il prof. Marco Klinger ha iniziato degli studi in Italia intorno al 2006 

applicando il lipofilling alle cicatrici da ustione, da lì lo abbiamo 

applicato a tutte le cicatrici sino ad arrivare all’idea dell’applicazione 

alla Sclerodermia in cui la cute diventa fibrotica e dura proprio come 

una cicatrice. Abbiamo così realizzato lo studio che nel 2013 è stato 

pubblicato sulla rivista Cell Transplantation1, relativo all’impiego del 

lipofilling nella cura della cute sclerodermica.  In base alle evidenze 

raccolte, uno o due trattamenti di lipofilling sono sufficienti per 

determinare un notevole miglioramento dell’aspetto della cute e della 

funzionalità. Per quanto emerge dall’evidenza clinica, i risultati sono 

stabili. Inizialmente, abbiamo trattando la zona periorale delle pazienti 

con Sclerodermia che di solito comporta una limitazione ad aprire la 

bocca, alla nutrizione, ai trattamenti odontoiatrici; la cute tornava 

ad avere una durezza inferiore, si ammorbidiva e questo lo abbiamo 

documentato sia con delle ecografie specifiche che con l’uso di un 

durometro (uno strumento mutuato dall’industria utilizzato per misurare 

la durezza dei materiali); il pattern capillaroscopico labiale cambiava e 

diventava pressoché normale nelle pazienti trattate, gli esami istologici 

riportavano una struttura del derma simile alla struttura della cute 

sana. Marco Klinger è colui che ha scoperto l’efficacia dell’innesto di 

tessuto adiposo autologo nella fibrosi cicatriziale e ha coordinato la 

pubblicazione più importante al riguardo; dopo sono stati portati avanti 

altri studi da altri gruppi in Italia e all’estero, per esempio in Francia.

Qual è la procedura che seguite per questo tipo di intervento?

Attualmente trattiamo i pazienti dopo aver contattato il reumatologo e 

avere avuto una sua autorizzazione che accerti una malattia stabile dal 

punto di vista clinico. Dopodiché la procedura avviene in day hospital, 

è molto veloce (dura circa 30 - 40 minuti) e in anestesia locale con 

sedazione. Consiste nel prelevare del grasso dai fianchi o dall’addome 

e la sua re-iniezione nelle zone dove è necessaria la rigenerazione 

tissutale. 

La vostra ricerca sulla rigenerazione continua con altre patologie?

Lo studio è in fase di conclusione nella Morfea che è una forma di 

Sclerodermia localizzata, sia nella variante a placche, sia nella variante 

a colpo di sciabola. In particolare ci stiamo concentrando sulla efficacia 

del lipofilling anche nel controllo della sintomatologia dolorosa. 

Al momento i risultati sono molto promettenti e li pubblicheremo 

prossimamente.

Perché le pazienti non sono molto informate rispetto a questi 

interventi?

È un tema del quale parliamo spesso durante i congressi di chirurgia 

plastica ricostruttiva ed estetica ma forse non è molto noto ai 

reumatologi. Sono loro che dovrebbero essere maggiormente informati 

su questo trattamento che dà un vantaggio soddisfacente e non 

comporta dei rischi trattandosi di una procedura chirurgica di superficie.

Quali sono i costi di questi interventi?

Se nel paziente è presente una limitazione funzionale importante, 

l’intervento è mutuato dal Sistema Sanitario Nazionale, altrimenti i costi 

variano a seconda della durata dell’intervento e delle sedi da trattare.

La parola al chirurgo

Intervista a 
Valeriano
Vinci

Valeriano Vinci è uno Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica presso 
Humanitas Research Hospitale Humanitas University (Rozzano, MILANO) e svolge il 
ruolo di chirurgo assistente presso l’unità operativa di Chirurgia Plastica diretta dal prof. 
Marco Klinger.

1 Autologous fat grafting in the treatment of fibrotic perioral changes in patients with systemic sclerosis.Cell Transplant. 2015;24(1):63-72. Doi: 10.3727/096368914X674062.Del 
Papa N1, Caviggioli F, Sambataro D, Zaccara E, Vinci V, Di Luca G, Parafioriti A, Armiraglio E, Maglione W, Polosa R, Klinger F, Klinger M.
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