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Report finale sull'attività del Centro di riferimento per la diagnosi e terapia della sclerosi
sistemica, “Scleroderma Unit” individuato dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano con determina del 27 maggio 2014.
La scleroderma unit, per statuto così come indicato dalla procedura P.27.F della Fondazione si
propone di:
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 è stato considerato
largamente dipendente dalla possibilità di accesso ai servizi ambulatoriali e di MAC e pertanto la
strategia individuata per raggiungere tale obiettivo è stata quella di aumentare il personale
dedicato all'assistenza dei pazienti. In tal senso. il contributo del GILS erogato a favore della
Scleroderma Unit, è stato utilizzato per coprire in parte un contratto di assistenza per un medico
specialista in reumatologia e per attivare un servizio di segreteria dedicato e funzionante per
tutta la settimana lavorativa dalle 8.30 alle 13.30 (25 ore settimanali). In relazione all'incremento
dell'organico e ad una migliore gestione delle risorse interne è stato possibile ridurre i tempi di
attesa per le prime visite in caso di fenomeno di Raynaud, sospetta sclerosi sistemica o anche nei
casi di malattia acclarata che richiedessero un secondo consulto presso il nostro centro. Grazie a
questa strategia abbiamo pertanto mantenuto un elevato standard qualitativo e numerico per
quanto riguarda gli accessi e le prestazioni dedicate, nello specifico la nostra attività si è
strutturata con:

-Un ambulatorio dedicato all'ipertensione polmonare per un giorno alla settimana
-Un ambulatorio dedicato alla diagnosi capillaroscopica per un giorno alla settimana
-Dieci posti di degenza in regime MAC (ex day hospital) attivi quotidianamente
-Un ambulatorio dedicato alle medicazioni per ulcere attivo tre giorni alla settimana
-Più ambulatori specialistici per le prime visite e per i controlli attivi quotidianamente

L'attivazione del servizio di segretariato ha consentito anche di raggiungere gli obiettivi posti nel
punto b), favorimento dei percorsi di cura e diagnosi. Nello specifico la segreteria dedicata ha
un accesso privilegiato alle agende per le prenotazioni di servizi diagnostici e di consulenza
specialistica con possibilità di prenotare direttamente tali prestazioni nei percorsi normalmente
dedicati ai “bollini verdi”. Pertanto, in caso di necessità le prestazioni diagnostiche e di
consulenza possono essere evase in pochi giorni lavorativi. Nei casi in cui non è richiesta
l'urgenza, il servizio di segreteria offre al malato la possibilità di prenotare direttamente gli esami
richiesti nel corso della visita, se effettuati all'interno della Fondazione, evitando l'onere di fare
riferimento al servizio di prenotazione regionale.
In merito al punto b) degli obiettivi si fa presente che nel corso degli ultimi mesi state effettuate
mediamente circa 40 prestazioni capillaroscopiche/mese per la diagnosi precoce di sclerosi
sistemica ed è stato implementata con il servizio di laboratorio centrale la diagnostica
autoanticorpale per cui dal maggio 2015 è disponibile in esenzione per i malati sclerodermici il
dosaggio routinario degli anticorpi RNA polimerasi III e anti-Fibrillarina.
Il direttore della Scleroderma Unit inoltre ha partecipato direttamente alle riunioni regionali tenutesi
per

individuare

i PDTA territoriali

(piani

diagnostico-terapeutici-assistenziali)

ulteriormente il network di specialisti a cui far riferimento in caso di necessità.

rinforzando

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). In stretto legame con tale obiettivo si offre al paziente la possibilità di partecipare a
numerosi studi clinici di tipo internazionale (si veda ad es. il sito www.precisesads.eu o i protocolli
(CC-4047 e ACT12239,) o locali (ad es lo studio EUDRACT 005348-92).

Con la costituzione della Scleroderma Unit è stato inoltre implementato un servizio informativo x i
malati, tramite la divulgazione su social media di materiale dedicato e la costituzione di una home
page dedicata al centro (www.policlinico.mi.it/Scleroderma_unit)

In fede,
Dott. Lorenzo Beretta

