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SCLEROSI SISTEMICA o
SCLERODERMIA
´ La sclerosi sistemica (SSc) è una malattia autoimmune
cronica, caratterizzata da un danno microvascolare
diffuso, eccessiva sintesi e deposizione di collagene in
vari organi, e attivazione del sistema immunitario.
´ Sono caratteristici il fenomeno di Raynaud,
l’ispessimento cutaneo, le dita a “salsicciotto”,
l’assottigliamento della rima buccale e la disfagia.
´ È una malattia che compromette la qualità della vita e
l’autonomia del paziente e i cambiamenti nell’aspetto
fisico hanno un impatto negativo sulla sfera emotiva e
sul benessere psicologico del soggetto.
´ In Italia le persone colpite sono circa 25.000 con
un’incidenza stimata tra i 4 e i 20 nuovi casi per
1.000.000 abitanti/anno. Il sesso femminile, come in
altre patologie del t. connettivo, risulta più colpito di
quello maschile con un rapporto complessivo di
femmine/maschi 3-5:1.

COINVOLGIMENTO GASTROINTESTINALE e
MALNUTRIZIONE
´ Le manifestazioni della SSc nel tratto gastrointestinale (GI) sono comuni e si verificano
nel 90% dei pazienti; dopo la pelle è il tratto più coinvolto. La fibrosi e la dismotilità
gastrointestinale si associano a disfagia, malassorbimento, stipsi, diarrea e altri
disturbi che possono causare malnutrizione.
´ Tra i fattori determinanti della malnutrizione troviamo la difficoltà dell’apertura
buccale (xerostomia) con conseguente difficoltà ad alimentarsi, scarso appetito,
sensazione di rallentamento della digestione, difficoltà di transito del cibo, difficoltà
alla deglutizione o sintomi tipicamente esofagei come bruciore o dolore retrosternale.
´ Oltre ad avere un impatto negativo sulla prognosi della malattia, i sintomi
gastrointestinali peggiorano la qualità di vita dei malati perché sono spesso
clinicamente rilevanti e di difficile gestione; la mancanza di terapie efficaci o di
raccomandazioni sulle abitudini alimentari per ridurre tali disturbi concorrono ad
alimentare i sintomi depressivi.

IL PROGETTO SCLERONET
´ La Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’ASST GOM Niguarda di
Milano, presso cui ho svolto la mia attività di tirocinio, è il centro di riferimento per la
Nutrizione nei pazienti con Sclerosi Sistemica all’interno di ScleroNet, una rete
integrata di unità operative e ambulatori riconosciuti come centri di alta
specializzazione ed eccellenza nel percorso diagnostico terapeutico della sclerodermia.
´ Oltre all’ASST GOM Niguarda, partecipano a ScleroNet anche i seguenti centri
ospedalieri: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, ASST
Ovest Milanese Legnano e IRCCS Istituto Clinico Humanitas.
´ Per ognuno di essi sono coinvolte direttamente le unità di immunoreumatologia a cui
afferiscono delle unità specialistiche di consulenza per diagnosi e follow up (tra cui la
SC di Dietetica e Nutrizione Clinica di Niguarda).

SCOPO DELLA TESI
´ Lo scopo del lavoro è analizzare i dati degli screening per la malnutrizione in un
gruppo di 82 pazienti con Sclerosi Sistemica dell’ASST GOM Niguarda e testare
un protocollo di intervento nutrizionale con counselling nutrizionale anche in
pazienti con un moderato rischio di malnutrizione mettendo in evidenza il ruolo
del dietista.
´ Non essendoci numerosi studi relativi a riguardo, lo scopo è stato anche quello
di contribuire a individuare la prevalenza di malnutrizione nella popolazione
sclerodermica e la prevalenza dei disturbi gastrointestinali e dimostrare quanto
sia importante il supporto nutrizionale in questi pazienti.

SCREENING IN REUMATOLOGIA
´ Ho frequentato il day hospital della SC di Reumatologia dell’ASST Niguarda per circa 3 mesi
(da fine marzo 2019 a fine giugno 2019) e i miei compiti erano :
• Misurazione di dati antropometrici (peso e altezza e calcolo del BMI)
• Data entry
• Esecuzione MUST
• Somministrazione di questionari UCLA SCTC GIT 2.0 e EuroQol-5D
• Indagine alimentare nei pazienti con MUST superiore o uguale a 1
• Counselling nutrizionale
• Spiegazione e consegna di norme per una corretta ed equilibrata alimentazione a tutti i
pazienti con concentrazione maggiore verso i pazienti che riportavano un MUST o un UCLA
elevato

MUST, malnutrition screening tool
´ IL MUST è uno strumento di screening in cinque
fasi per identificare adulti che potrebbero essere a
rischio nutrizionale o potenzialmente a rischio e
che potrebbero trarre beneficio da un intervento
nutrizionale appropriato.
´ Viene attribuito un punteggio secondo 3
parametri:
1. Indice di massa corporea (BMI)
2. Perdita di peso involontaria negli ultimi 3-6 mesi
3. Presenza di malattia acuta e possibilità che il
paziente abbia un intake alimentare nullo nei
successivi 5 giorni

QUESTIONARI UTILIZZATI: UCLA SCTC
GIT 2.0 e EUROQOL

L’EQ-5D è un questionario
standardizzato per la misura
della “Health-related quality
of life” (HRQL) ovvero della
qualità di vita correlata alla
salute; è una misura dello
stato di salute percepito.

UCLA SCTC GIT 2.0 è un questionario ideato
dall’università di Los Angeles (University of
California, Los Angeles, Scleroderma Clinical Trial)
per valutare la gravità della sintomatologia
gastrointestinale nei pazienti con sclerodermia.
7 sezioni: reflusso, distensione addominale,
incontinenza fecale, diarrea, attività sociali,
benessere emotivo e stitichezza

PROTOCOLLO NUTRIZIONALE

NORME PER UNA CORRETTA ED
EQUILIBRATA ALIMENTAZIONE
´ Tutti i pazienti hanno ricevuto un counselling
nutrizionale e un opuscolo elaborato dalla S.C. di
Dietetica e Nutrizione Clinica sulle norme per una
corretta ed equilibrata alimentazione (LARN) con dei
paragrafi dedicati ai vari disturbi gastrointestinali legati
alla patologia stessa: reflusso, difficoltà a masticare e
deglutire, gonfiore addominale e diarrea/stitichezza
´ Evitare comportamenti alimentari restrittivi
´ Alimenti e/o comportamenti da preferire/evitare
´ Tabella con quantitativo di fibra di verdura e frutta

IL COUNSELLING
NUTRIZIONALE
´ “Processo di supporto caratterizzato da
una relazione collaborativa consuleorpaziente, per stabilire le priorità e per
stabilire gli obiettivi e creare piani d'azione
personalizzati che riconoscano e
promuovano la responsabilità della cura di
sé per trattare la malattia e promuovere la
salute”.
´ II processo di assistenza nutrizionale
(NCP) è una metodologia sistematica di
problem solving che i dietisti usano per
riflettere criticamente e prendere
decisioni relativamente ai problemi di
salute correlati alla nutrizione con
I'obiettivo di fornire un’assistenza
nutrizionale sicura, efficace e di alta
qualità.

INCONTRI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE NEL
PAZIENTE SCLERODERMICO
´ I gruppi di educazione alimentare per i pazienti sclerodermici possono essere
utili nelle persone senza problemi di malnutrizione e senza grandi problemi
gastrointestinali. Durante la mia esperienza di tirocinio ho anche avuto
l’opportunità a di partecipare a un ciclo di 4 incontri di gruppo in cui abbiamo
trattato i seguenti argomenti:
1. Bilancio energetico, composizione corporea e calcolo del BMI
2. Piramide dell’alimentazione mediterranea (con gioco didattico)
3. Consigli nutrizionali e comportamentali per la gestione della disfagia, del
reflusso, della stipsi e della distensione addominale
4. Piramide alimentare per la sclerodermia

PIRAMIDI ALIMENTARI A CONFRONTO

RISULTATI DELLO SCREENING: BMI e MUST
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Si può dedurre quindi che i vari disturbi
gastrointestinali impattino negativamente
in maniera significativa sulla qualità della
vita, indipendentemente dallo stato di
malnutrizione.

CONCLUSIONI
´ Tutti i pazienti con MUST=2, in base all’indagine alimentare, hanno riportato un intake
alimentare inferiore al fabbisogno energetico stimato; i pazienti invece con MUST=1
nell’80% dei casi avevano un intake adeguato al fabbisogno à importanza del counselling
nutrizionale.
´ Il nostro lavoro conferma il rischio nutrizionale dei pazienti sclerodermici (24% MUST
uguale o maggiore a 1 e 16% BMI <20) e conferma l’importanza di uno screening
nutrizionale che dovrebbe essere eseguito con strumenti validati alla diagnosi e ripetuto
sistematicamente da parte dell’equipe curante a intervalli regolari.
´ Un intake calorico e proteico inferiore al fabbisogno è correlato al rischio di malnutrizione
maggiore, mentre non è correlato alla percezione dello stato di salute e dei sintomi
gastrointestinali che però hanno un forte impatto sulla qualità della vita,
indipendentemente dal rischio di malnutrizione.
´ Il counselling nutrizionale già nelle prime fasi della malattia e prima dell’insorgenza di
complicanze nutrizionali, può essere utile a migliorare la percezione dello stato di salute e a
prevenire la malnutrizione.
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