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Introduzione 

 

La sclerosi sistemica (SSc) è una malattia autoimmune sistemica a eziologia sconosciuta, molto diffusa, ma 

di difficile diagnosi. Nel corso degli anni si è assistito a un notevole incremento nella produzione scientifica 

e nell’allocazione di risorse in studi volti a comprendere i meccanismi determinanti nella comparsa e nel 

mantenimento del fenotipo sclerodermico. Nonostante questi sforzi, scarse sono state le ricadute pratiche e i 

progressi per il trattamento della patologia. Aldilà delle intrinseche difficoltà nello studio di una malattia 

multifattoriale e complessa come la SSc, diverse possono essere le cause di questi risultati non 

completamente soddisfacenti. Una di esse è la scarsa riproducibilità e generalizzabilità di studi condotti su 

casistiche monocentriche o di relativa dimensione che rappresentano a oggi l’assoluta maggioranza dei lavori 

nella SSc.  

Uno dei principali problemi è legato alla natura monocentrica degli studi che solitamente vengono condotti 

per la produzione di evidenza scientifica. Tali studi hanno lo svantaggio di limitare le “research question” a 

quelle poche a cui può essere data una risposta in tempi brevi. Difatti, per ottenere adeguate risposte è 

necessario arruolare un numero consistente di soggetti in un ragionevole lasso di tempo, cosa difficilmente 

ottenibile per popolazioni e casistiche selezionate. 

Dalle considerazioni precedenti risulta evidente che per favorire una efficace ricerca scientifica nell’ambito 

della SSc sia necessario promuovere la collaborazione fra diversi centri. 

Il presente studio vuole rispondere a quest’esigenza e all’attuale assenza di un consesus sul trattamento della 

vasculopatia sclerodermica con l’uso di prostanoidi (Iloprost in particolare) attraverso la raccolta 

multicentrica di informazioni sulla modalità di somministrazione dei farmaci e valutando se tali modalità 

siano da attribuire a fattori medici o altri fattori contingenti. Inoltre lo studio terrà conto anche del punto di 

vista dei pazienti attraverso un’indagine sulla qualità di vita e sulla soddisfazione rispetto al trattamento con 

Iloprost. 
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1. La sclerosi sistemica: un inquadramento clinico e farmacologico 

 

1.1.Sclerosi sistemica e fenomeno di Raynaud 

La Sclerosi Sistemica (SSc, Sclerodermia) è una malattia autoimmune sistemica caratterizzata dalla presenza 

di fibrosi diffusa, alterazioni della funzione immunitaria e anomalie vascolari (Gabrielli et al., 2009). Il 

Fenomeno di Raynaud (FdR) e le ulcere digitali (UD) costituiscono le manifestazioni cliniche più evidenti 

della vasculopatia sclerodermica. Entrambe le manifestazioni influiscono negativamente sulla qualità della 

vita dei pazienti e il loro trattamento costituisce una vera e propria sfida per il curante, il quale, pur 

disponendo di un grande numero di farmaci, spesso si deve confrontare con la scarsa efficacia e gli effetti 

collaterali delle attuali strategie terapeutiche (Botzoris et al., 2011). 

Il FdR consiste in un vasospasmo eccessivo prevalentemente scatenato dal passaggio da ambienti caldi a 

freddi che si verifica soprattutto nei distretti a maggior dispersione calorica e minore richiesta metabolica, 

tipicamente le dita; tuttavia il FdR è stato anche descritto in altre sedi corporee o in sede viscerale. La prima 

fase del FdR (fase ischemica) è caratterizzata da una riduzione del flusso di sangue nelle singole arteriole 

segmentarie che determina pallore cutaneo e insensibilità; la seconda fase, cioè la fase della stasi venosa, è 

contraddistinta da cianosi, parestesie e dolore. A volte quando tutto si risolve compare una fase di iperemia 

reattiva. Il FdR può essere primitivo oppure secondario ad altre malattie quali le connettiviti (tipicamente la 

SSc), alcune malattie ematologiche che alterano la viscosità del sangue oppure conseguente all’uso di 

farmaci (es. i betabloccanti) (Goundry et al., 2012). Nella SSc il FdR rappresenta un reperto pressoché 

costante e può precedere la malattia vera e propria anche di molti anni (Merkel et al., 2002). Contrariamente 

al FdR primitivo che è solamente un’anomalia funzionale della contrattilità arteriolare, il FdR secondario si 

associa a cambiamenti strutturali vascolari evolutivi che si traducono clinicamente in un peggioramento 

progressivo della sintomatologia (aumento della durata e del numero degli attacchi) e che possono condurre 

alla comparsa di ulcere cutanee (Allanore et al., 2008). 

Le UD costituiscono l’espressione più importante della vasculopatia periferica sclerodermica e si stima 

colpiscano annualmente un terzo dei pazienti sclerodermici (Denton, 2003). Le UD si localizzano 

tipicamente sulla punta delle dita o a livello delle prominenze ossee e possono compromettere notevolmente 

l’uso delle mani e lo stato di benessere generale del paziente. Le complicanze infettive delle UD possono 

condurre a conseguenze molto gravi quali osteomielite, gangrena, autoamputazioni o amputazioni 

chirurgiche. 

Al fine di ottimizzare il trattamento del FdR è indispensabile definire la natura della manifestazione (FdR 

primitivo o secondario), la gravità del sintomo e la presenza di fattori suggestivi di evolutività verso le UD. 

La diagnosi differenziale tra FdR primitivo o secondario si basa su criteri clinico-anamnestici: l’età di 

insorgenza > 20 anni, la maggiore intensità e l’ingravescenza della sintomatologia, la coesistenza di 
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manifestazioni cliniche di connettivopatia sono fattori che orientano fortemente la diagnosi verso un FdR 

secondario. La ricerca di autoanticorpi e/o la videocapillaroscopia completano l’iter diagnostico 

differenziale. In particolare la presenza di anomalie videocapillaroscopiche e/o la presenza di anticorpi anti-

nucleari nel contesto di un FdR isolato, o associato ad edema digitale (puffy fingers), permettono di 

inquadrare il FdR nell’ambito di una forma “pre-clinica” di sclerodermia (early scleroderma) (LeRoy et al, 

2001; Minier et al., 2014). La valutazione della gravità del FdR si basa sostanzialmente su dati anamnestici e 

sulla valutazione dei questionari compilati dagli stessi pazienti (es. Raynaud condition score). Infine, per 

completare l’inquadramento del FdR secondario a SSc, andranno ricercati i criteri clinici di 

severità/evolutività della vasculopatia. Ad esempio la presenza di un’ischemia critica digitale, che 

frequentemente precede la comparsa delle UD, dovrà indurre il curante a un adeguamento della terapia alla 

serietà del quadro clinico. 

Ad oggi esistono numerosi trattamenti farmacologici utilizzati, spesso off-label, per il trattamento del FdR e 

delle UD. I calcioantagonisti, gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina, gli inibitori 

recettoriali dell’angiotensina II, gli alfa bloccanti, gli analoghi delle prostacicline, gli inibitori della 

fosfodiesterasi-5 e gli antagonisti recettoriali dell’endotelina 1 rappresentano le opzioni terapeutiche 

attualmente utilizzate per il trattamento della vasculopatia sclerodermica (Botzoris et al., 2011). Tuttavia, se 

si analizzano le ultime linee guida EULAR/EUSTAR sul trattamento della SSc e delle sue complicanze, 

appare evidente che le raccomandazioni terapeutiche ad alto livello di evidenza scientifica siano 

relativamente poche e ciò dipende dallo scarso numero di studi clinici di alta qualità (ad es. studi clinici 

randomizzati) disponibili. Tutto questo si traduce in un approccio terapeutico basato sulle opinioni di esperti 

(“expert-based”) piuttosto che su prove di efficacia (“evidence-based”) (Kowal-Bielecka, 2009). 

Dalle succitate raccomandazioni EULAR/EUSTAR del 2009 le uniche indicazioni basate su un alto livello di 

evidenza scientifica nel contesto del trattamento della vasculopatia digitale secondaria a SSc (FdR e UD) 

sono le seguenti: 

• i calcio antagonisti diidropiridinici (come trattamento di prima linea) e l’Iloprost IV (nelle forme 

particolarmente severe) riducono la frequenza e la severità degli attacchi di FdR; 

• i prostanoidi per via IV, ed in particolare l’Iloprost , sono efficaci nel trattamento delle ulcere attive 

secondarie a sclerodermia; 

• il Bosentan si è dimostrato efficace nella prevenzione delle UD secondarie a sclerodermia, ma non 

nel trattamento delle UD attive. 

Sulla scorta di questi dati è evidente che i prostanoidi IV, ed in particolare l’Iloprost, costituiscano uno dei 

cardini del trattamento della vasculopatia sclerodermica. 
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1.2 Iloprost efficacia e questioni aperte 

L’Iloprost è un analogo sintetico della prostaciclina (prostaglandina I2) per il quale sono state descritte 

numerose attività farmacologiche in grado di spiegarne l’efficacia nel trattamento delle vasculopatie, tra cui: 

l’inibizione piastrinica, la vasodilatazione, l’aumento della densità capillare, la riduzione 

dell'iperpermeabilità vascolare a livello del microcircolo, la stimolazione della fibrinolisi e inoltre diversi 

effetti anti-infiammatori (Milio, 2006). 

Il protocollo terapeutico standard per l’utilizzo di Iloprost nel FdR, descritto in scheda tecnica e ricavato 

dagli studi registrativi, prevede la somministrazione del prodotto per via endovenosa, diluito in soluzione 

fisiologica o glucosata al 5%, tramite pompa infusionale (volumetrica o a siringa) in 6 ore, sotto stretto 

controllo medico (in regime di ricovero o ambulatorialmente), alla dose massima tollerata e compresa 

nell'intervallo fra 0,5 e 2 ng/kg/min. La scheda tecnica precisa inoltre che la sicurezza e l'efficacia di un 

trattamento di durata superiore alle 4 settimane o di cicli di trattamento ripetuti non sia stata accertata e che 

periodi brevi di trattamento (da 3 a 5 giorni) siano spesso sufficienti nel FdR per ottenere un miglioramento 

clinico della durata di diverse settimane. 

L'efficacia dell'Iloprost nel trattamento del FdR secondario a SSc è stata riportata in diversi studi, con 

benefici clinici riportati nel breve e medio-lungo periodo (Rademaker et al., 1989; Torley et al., 1991; 

Wigley et al., 1992; Wigley et al., 1994; Ceru et al., 1997; Scorza et al., 2001). In relazione alla grande 

variabilità di quanto riportato in letteratura e in assenza di raccomandazioni cliniche standardizzate, nella 

pratica clinica vengono utilizzati schemi infusivi assai differenti, che prevedono ad esempio, richiami 

giornalieri effettuati periodicamente (da 2 a 8 settimane) dopo una prima fase di induzione di 5 giorni 

consecutivi oppure l'esecuzione di più giorni consecutivi di infusione con cadenza mensile o bimensile od 

altri. Non è ben chiaro quali siano le cause delle disparità nella prescrizione di Iloprost nei diversi centri 

specialistici, ma in assenza di sicure evidenze che mostrino una diversa efficacia degli schemi di trattamento 

esistenti, esse sembrano da attribuire a fattori locali o contingenti più che a motivi di evidence based 

medicine. Verosimilmente gli schemi di trattamento utilizzati sono adattati su problematiche cliniche 

(efficacia, tollerabilità), ma anche in base ad aspetti gestionali (es. limitazioni di budget, capacità di 

accoglienza delle strutture ambulatoriale, situazione climatica delle diverse realtà, disponibilità di personale 

medico e paramedico dedicato, etc.). 
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2. Disegno dello studio 

 

2.1 Scopo dello studio 

Lo studio di seguito presentato si propone di migliorare le conoscenze sulle modalità di utilizzo di Iloprost 

nella gestione della vasculopatia sclerodermica, cercando di chiarire quali siano le modalità di 

somministrazione del farmaco e se tali modalità siano da attribuire a fattori medici o altri fattori contingenti.  

Si tratta di effettuare una indagine conoscitiva (di survey) dei pazienti affetti da SSc in trattamento con 

Iloprost seguiti presso centri individuati dal Gruppo Italiano per la Lotta ala Sclerodermia (GILS) sul 

territorio italiano come eccellenze nel campo del trattamento della SSc e dove la malattia è seguita e trattata 

secondo i migliori standard clinici. Inoltre, si vuole valutare in che misura una terapia cronica e periodica da 

effettuarsi in regime controllato (ricovero ordinario, regime ambulatoriale, Day-hospital) abbia un impatto 

sulla qualità della vita dei pazienti e se i benefici attesi da essi superino i disagi legati alla somministrazione. 

Si ritiene che una migliore conoscenza di tali aspetti possa essere utile per stilare una guida alla miglior 

somministrazione del farmaco destinata ai centri con minor esperienza nella gestione della malattia in esame 

e per disegnare eventualmente futuri studi di confronto fra i diversi schemi di somministrazione del farmaco. 

Ciò premesso, lo studio si propone di raggiungere i seguenti obiettivi primari e secondari. 

Obiettivi primari 

A. Descrivere l’atteggiamento prevalente nella prescrizione di Iloprost nei centri specialistici valutando il 

dosaggio e la frequenza di somministrazione del farmaco comunemente utilizzato nella pratica clinica 

(statistiche descrittive degli schemi terapeutici). A tale scopo verrà creato un questionario esplorativo 

rivolto a tutti i medici operanti nei differenti centri specialistici. Sulla scorta dei dati ottenuti si potrà 

definire una “fotografia attuale” dell’utilizzo del farmaco nelle Sclerodema Unit italiane e in analogia a 

quanto effettuato dal “Scleroderma Clinical Trials Consortium and Canadian Scleroderma Research 

Group” (Walker, 2012) sarà possibile valutare se tra gli esperti esiste omogeneità oppure disparità sul 

trattamento della vasculopatia sclerodermica e più specificatamente sull’utilizzo dell’Iloprost . 

B. Valutare se l’utilizzo del farmaco e gli schemi terapeutici prescritti siano correlabili a parametri clinico-

epidemiologici di malattia (dati demografici, indici di severità di malattia, parametri di valutazione della 

severità del coinvolgimento d’organo e della microcircolazione periferica). 

C. Valutare l'impatto sulla qualità della vita e la soddisfazione complessiva del paziente al trattamento 

tramite l'utilizzo di un questionario generico di soddisfazione al trattamento medico (Treatment 

Satisfaction Questionnaire for Medication - TSQM) ampiamente validato in letteratura (Atkinson et al., 

2004, Atkinson et al., 2005, Bharmal et al., 2009). Considerata la particolarità del trattamento con 

prostanoidi endovenosi, il questionario TSQM sarà integrato da alcune domande specifiche inerenti a 
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Iloprost. 

 

Obiettivi secondari 

A. Valutare l’effetto dei diversi schemi di somministrazione della terapia con Iloprost sui parametri di 

evoluzione della malattia per valutare se esistano differenze long-term sul controllo delle manifestazioni 

vascolari e sui alcuni parametri di malattia. Si porrà particolare attenzione a: 

• recidiva e numero di ulcere digitali; 

• severità dell’interessamento cardio-polmonare tramite valutazione dei parametri spirometrici ed 

ecocardiografici. 

 

2.2 Centri arruolati 

Lo studio è stato condotto nell'ambito di 8 centri individuati come centri di riferimento nell'ambito della 

sclerosi sistemica, ovvero centri che per numerosità di malati seguiti e per expertise rappresentano 

un’eccellenza sul territorio italiano nel contesto della gestione di pazienti sclerodermici.  

Nello studio verranno considerati tutti i soggetti con FdR secondario a SSc che effettuano attualmente un 

trattamento periodico con Iloprost , secondo qualsiasi schema. 

Di seguito si riporta l’elenco di dettaglio dei centri arruolati. 

1. A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania (U.O.D. di Reumatologia). 

2. AOU Careggi, Firenze (Dipartimento di Biomedicina-S.O.D. di Reumatologia). 

3. IRCCS Az. Ospedaliera - Universitaria San Martino IST di Genova (U.O.Cl. Medicina Interna ed 

Immunologia Clinica). 

4. Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (UOC Allergologia e 

Immunologia). 

5. Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di Modena (UOC di Reumatologia, Scuola di 

Specializzazione in Reumatologia Centro Riferimento Regionale Malattie Reumatiche Rare). 

6. Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (U.O. Reumatologia). 

7. Università Cattolica del Sacro Cuore, Complesso Integrato Columbus (Unità Operativa Complessa di 

Reumatologia). 

8. Azienda Ospedaliera-Universitaria San Luigi Gonzaga (S.S.D. Day Hospital Internistico Centralizzato) 
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2.3 Tipo di studio 

Lo studio si configura come un’indagine conoscitiva (di survey) nell'ambito di centri ad alta specializzazione 

nel trattamento della SSc e individuati come tali dal GILS. In relazione alla natura dell'indagine non sono 

quindi stati effettuati cambiamenti alla normale gestione clinica dei pazienti inclusi. La sperimentazione 

clinica sarà condotta nel rispetto delle norme di Buona Pratica Clinica e di tutte le norme vigenti e 

applicabili. 

 

2.4 Comitati etici 

Lo studio è stato sottomesso alla valutazione da parte da parte dei Comitati Etici a cui afferiscono i centri 

partecipanti, senza aggravio di costi, trattandosi di studio osservazionale, no profit. Si puntualizza che lo 

studio è stato avviato una volta ottenuto il parere favorevole dei singoli Comitati Etici. 

 

2.5 Numerosità del campione, criteri di inclusione ed esclusione 

Lo studio non ha previsto un arruolamento massimo di pazienti per centro. L’arruolamento, infatti, è stato di 

natura competitiva, per ciascun centro è stato chiamato ad arruolare il massimo numero possibile di pazienti 

entro uno specifico orizzonte temporale (6 mesi). 

Per quanto concerne i criteri di inclusione ed esclusione, essi sono di seguito specificati. 

Criteri di inclusione 

− Approvazione da parte del paziente alla partecipazione allo studio tramite consenso informato 

scritto. 

− Soggetti con SSc definita secondo i criteri EULAR/ACR 2013. 

− Presenza di FdR e/o UD secondari a SSc all’inizio del trattamento con Iloprost . 

− Trattamento long-term con Iloprost della durata minima di 12 mesi dalla sua introduzione a qualsiasi 

dosaggio e secondo qualsiasi schema. 

− Età > 18 anni al momento dell'introduzione della terapia. 

− Qualsiasi trattamento concomitante per la SSc o per altre patologie è considerato accettabile e non è 

condizione limitante all'arruolamento dei pazienti. 

Criteri di esclusione 

− Pazienti senza FdR e/o UD come manifestazione cardine della SSc. 

− FdR primitivo oppure secondario ad altre patologie non sclerodermiche. 
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− Trattamento con Iloprost di tipo short-term e per una durata complessiva inferiore ai 12 mesi. 

 

2.6 Durata dello studio 

Lo studio ha avuto una durata complessiva di 14 mesi. Tale orizzonte temporale è risultato comprensivo sia 

delle tempistiche di predisposizione della documentazione da presentare agli 8 Comitati Etici e di successiva 

sottomissione e approvazione dello studio da parte di questi ultimi, sia di quelle necessarie alla strutturazione 

dei database, controllo da parte dei monitor e rielaborazione e analisi finale dei dati raccolti. 

 

2.7 Considerazioni di natura etica 

A tutela della privacy, i dati sono stati trattati con riservatezza e confidenzialità e divulgati solo in forma 

aggregata e anonima. 

È stata garantita la tutela dei soggetti secondo quanto raccomandato nella Convenzione di Oviedo 

(“Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti 

dell’applicazione della biologia e della medicina” - Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedica – 4 

Aprile 1997) e nella Dichiarazione di Helsinki relativa ai principi etici per la ricerca medica e il cui obiettivo 

è quello di fornire consigli ai medici e ad altri partecipanti alla ricerca medica. 

I ricercatori che hanno rielaborato i dati dei pazienti non sono a conoscenza del nome e del cognome degli 

stessi, ma a garanzia e tutela della riservatezza dei dati, i questionari sono stati consegnati in forma anonima, 

con un codice identificativo, dal quale non sarà possibile risalire alla reale identità dei pazienti rispondenti. 
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3. Metodologia 

 

3.1 Articolazione dello studio e metodologia 

Lo studio si è articolato nelle seguenti fasi: 

 

Fase 0 

Condivisione della scheda di raccolta dati e del questionario di percezione tra i Responsabili Scientifici e 

Coordinatori dello studio, e successivamente presentazione della stessa ai referenti delle Strutture 

partecipanti. Predisposizione della documentazione per il passaggio ai Comitati Etici con il supporto dei 

ricercatori del CREMS. 

 

Fase 1 

Arruolamento degli utenti afferenti alle Scleroderma Units ed eventuali altri centri nazionali altamente 

specializzati nel trattamento della Sclerodermia e avvio della raccolta dei dati clinici e di percezione dei 

pazienti. 

Si puntualizza che questa seconda analisi è di competenza dei clinici afferenti alle singole strutture arruolate. 

A tal proposito occorre segnalare che, poiché le modalità di somministrazione dei prostanoidi negli anni 

recenti sono state notevolmente migliorate, l’agreement dei pazienti potrebbe avere subito delle 

modificazioni sostanziali, ma tali dati verranno eventualmente poi considerati separatamente ai fini analitici. 

Questa valutazione verrà condotta attraverso la strutturazione e successiva somministrazione di un 

questionario attraverso delle interviste strutturate da parte dei clinici che hanno in carico il paziente, sia in 

presenza sia telefonicamente. 

Per rendere più agevole la compilazione delle schede di raccolta dati ed evitare una variabilità operatore 

dipendente delle informazioni da inserire all’interno delle stesse, si propone di individuare un referente per 

ogni singola struttura, con elevate competenze in ambito di SSc che sarà il soggetto deputato alla valutazione 

e imputazione dei dati nel database. Le informazioni raccolte dai singoli referenti all’interno di ciascuna 

struttura arruolata sono poi state controllate da un monitor certificato nominato dal committente con il 

compito di controllare la qualità dei dati raccolti (clinici, economici e di percezione rispetto alle modalità di 

somministrazione utilizzate per la terapia), assicurando così un controllo di almeno il 50% del campione in 

modalità random. 
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Fase 2 

I dati ottenuti saranno analizzati in analogia a quanto effettuato dal “Scleroderma Clinical Trials COnsortium 

and Canadian Scleroderma Research Group” (Walker, 2012) definendo un consensus di esperti appartenenti 

alla rete nazionale delle Scleroderma Units sul trattamento della vasculopatia sclerodermica (FdR e UD) 

mediante l’uso di prostanoidi e di Iloprost nello specifico circa efficacia, rischi e applicazioni cliniche dei 

trattamenti utilizzati. La formulazione del consensus sarà aperta anche ai rappresentanti di ciascuna 

Scleroderma Unit e ad eventuali altri centri nazionali altamente specializzati nel trattamento della 

Sclerodermia arruolati ai fini dello studio. 

Questa attività sarà sviluppata seguendo le indicazioni dei responsabili scientifici e dei coordinatori di area 

clinica. 

 

Fase 3 

Al termine dello studio è stata svolta un’analisi delle informazioni e dei dati raccolti ed è stato steso il 

presente report finale per la condivisione dei risultati emersi.  

 

La figura seguente sintetizza la flowchart dello studio. 
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Figura 1: Flowchart dello studio 

 

 

3.2 Dati raccolti 

Le CRF utilizzate per la raccolta delle informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente 

studio hanno permesso il reperimento di 3 tipologie di dati: 

• dati forniti dai i medici operanti nei differenti centri specialistici inerenti alle modalità di utilizzo di 

Iloprost; 

• dati clinico-epidemiologici basali dei pazienti in trattamento con Iloprost; 

• dati sulla qualità della vita, raccolti secondo appositi questionari (questionario TSQM ver 1.4 e 

questionario specifico per Iloprost). 
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4. Risultati 

 

I seguenti paragrafi forniranno una descrizione delle principali evidenze emerse facendo riferimento alle 

seguenti aree: 

• dati clinico-epidemiologici; 

• dati sull’utilizzo di Iloprost; 

• dati sulla qualità di vita dei pazienti affetti da sclerosi sistemica. 

 

4.1 Dati clinico-epidemiologici 

La seguente tabella sintetizza le principali caratteristiche clinico-epidemiologiche della popolazione arruolata 

ai fini dello studio. I dati riporti si rivelano di particolare interesse in quanto fanno riferimento a un campione 

ampio (346 pazienti) e rappresentativo del Paese Italia, trattandosi di uno studio multicentrico. 

Tabella 1: Inquadramento della popolazione di studio, analisi clinico-epidemiologica 

Parametro Pazienti (n=346) 
Sesso Femminile, n (%) 298 (86.2%) 
Subset, n (%) 
EaSSc 
SSc conclamata 
lcSSc 
dcSSc 

 
13 (3.8%) 
15 (4.3%) 
238 (68.8%) 
80 (23.1%) 

Autoanticorpi 
Nessuno 
ANA non specific 
Anti-Centromero 
Scl70 

 
10 (2.9%) 
79 (22%) 
136 (39.3%) 
124 (35.8%) 

Età alla comparsa del FdR 41,1 ± 14,5 
Età alla diagnosi (primo sintomo non Raynaud) 46,6 ± 14,2 
Età al referral 47,4 ± 14,3 
Fibrosi polmonare, n (%) 
Non nota 
Si 
No 

 
26 (7.5%) 
178 (51.4%) 
144 (41.6%) 

FVC all’introduzione Iloprost, n (%) 
Non nota 
>80% 
70-80% 
60-70% 
<60% 

 
35 (10,1%) 
268 (77,5%) 
15 (4,3%) 
21 (6,1%) 
7 (2%) 

DLco all’introduzione Iloprost, n (%) 
Non nota 
>80% 
70-80% 

 
37 (10,7%) 
100 (28,9%) 
78 (22,5%) 
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60-70% 
<60% 

64 (18,5%) 
67 (19,4%) 

Ipertensione polmonare, n (%) 
Arteriosa 
Altra 

 
6 (1.7%) 
4 (1.1%) 

Altre complicanze all’introduzione Iloprost, n (%) 
RGE 
Coinvolgimento intestinale 
Cardiopatia ascrivibile a SSc 
Pericardite 
Disturbi della conduzione cardiaca 
Crisi renale sclerodermica 
Calcinosi 
Telangectasie 
Ulcere/pitting Scar 
Artrite 
Mioiste 
Nessuna 

 
255 (73,7%) 
60 (17,3%) 
6 (1,7%) 
6 (1,7%) 
19 (5,5%) 
3 (0,9%) 
55 (15,9%) 
141 (40,8%) 
125 (36,1%) 
56 (16,2%) 
18 (5,2%) 
33 (9,5%) 

Complicanze all’ultima osservazione, n (%) 
Fibrosi polmonare 
Ipertensione polmonare 
RGE 
Coinvolgimento intestinale 
Cardiopatia ascrivibile a SSc 
Pericardite 
Disturbi della conduzione cardiaca 
Crisi renale sclerodermica 
Calcinosi 
Telangectasie 
Ulcere/pitting Scar 
Artrite 
Miosite 
Nessuna 

 
163 (47,1%) 
30 (8,7%) 
260 (75,1%) 
81 (23,4%) 
11 (3,2%) 
5 (1,4%) 
35 (10,1%) 
3 (0,9%) 
82 (23,7%) 
174 (50,3%) 
153 (44,2%) 
64 (18,5%) 
20 (5,8%) 
21 (6,1%) 

 

Dall’osservazione della tabella è possibile effettuare le seguenti considerazioni: 

• il campione non vede una distribuzione omogenea in termini di genere: le donne rappresentano oltre 

l’86% del totale pazienti arruolati, probabilmente a dimostrazione che esse hanno una 

predisposizione più alta a contrarre la sclerosi sistemica; 

• la tipologia più diffusa è la sclerosi sistemica limitata (lcSSc) che rappresenta quasi il 70% del totale; 

• per quanto concerne la diagnosi per la maggior parte del campione questa è avvenuta attraverso 

l’analisi degli Anti-Centromero (39,3%) e degli Anticorpi antinucleari con specificità anti-Scl 70 

(35,8%); 

• con riguardo al fenomeno di Raynaud, l’età media alla comparsa è risultata pari a 41,1. Maggiori al 

contrario sono risultate sia l’età media alla diagnosi 46,6 sia l’età media in cui viene fatta la 

valutazione specialistica (early referral) pari a 47,4; 

• un altro aspetto cruciale nella gestione e nella prognosi del paziente affetto da sclerodermia è il 

coinvolgimento polmonare: i pazienti a cui è associata anche una diagnosi di fibrosi polmonare 
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risultano essere leggermente superiori rispetto a quelli che non presentano tale problematica (51,4% 

contro il 41,6%); 

• a livello di test di funzionalità respiratoria, la maggior parte del campione presenta valori > 80% sia 

per quanto concerne la FVC (capacità vitale forzata) sia DLCO (Diffusione alveolo-capillare del 

monossido di carbonio), dimostrando quindi una buona funzione polmonare; 

• tra i pazienti che presentano un’ipertensione polmonare (10 pazienti), 6 presentano un’ipertensione 

polmonare di origine arteriosa, mentre 4 di altra origine; 

• infine per quanto concerne le complicanze riscontrate dai pazienti a seguito dell’introduzione di 

Iloprost, quella più frequente è rappresenta del Reflusso gastroesofageo (73,7%), seguita da 

Telangectasie (40,8%) e da Ulcere/pitting Scar (36,1%). Considerando invece l’ultimo controllo post 

introduzione di Iloprost le complicanze più frequenti riscontrate dai pazienti restano Reflusso 

gastroesofageo (75,1%), Telangectasie (50,3%) e Ulcere/pitting Scar (44,2). Rilevante è anche la 

comparsa della fibrosi polmonare riscontrata nel 47,1% dei pazienti. 

 

4.2 Dati sull’utilizzo di Iloprost 

Per quanto concerne l’utilizzo di Iloprost, il seguente paragrafo intende fornire un quadro sia relativo alla 

pratica clinica e quindi alle modalità di impiego di questo farmaco sia rispetto alle caratteristiche dei pazienti 

ai quali lo stesso viene somministrato al fine di valutare l’esistenza di comportamenti similari in realtà 

ospedaliere diverse in termini di somministrazione e di casistica trattata. 

 

Rispetto alle modalità di utilizzo di Iloprost nei diversi centri, i dati raccolti hanno portato alle seguenti 

evidenze: 

• nella Terapia di un paziente con FdR moderato (<10 attacchi/settimana) i farmaci più 

comunemente utilizzati (rango medio) sono risultati: 1) Calcio antagonista diidropiridinico, 2) 

Antiaggreganti e 3) Prostanoidi e.v. Gli altri farmaci non vengono comunemente utilizzati ad 

eccezione degli inibitori delle fosfodiesterasi 5 nei centri di Pisa, Firenze e Roma. 

• In caso di FdR moderato non responsivo alla terapia l’atteggiamento più comune è quello di 

aggiungere un nuovo farmaco alla terapia in atto (7 centri su 8).  

• Nella Terapia di un paziente con FdR severo (>10 attacchi/settimana): i farmaci più 

comunemente utilizzati (rango medio) sono risultati: 1) Prostanoidi e.v. 2) Calcio antagonista 

diidropiridinico, 3) Antiaggreganti. Gli altri farmaci non vengono comunemente utilizzati ad 

eccezione degli inibitori delle fosfodiesterasi 5 e gli antagonisti recettoriali dell’endotelina nei centri 

di Pisa, Firenze e Roma.  

• In caso di FdR severo non responsivo alla terapia l’atteggiamento più comune è quello di aggiungere 
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un nuovo farmaco alla terapia in atto (7 centri su 8).  

• Nella Terapia di un paziente con storia anamnestica di UD (prevenzione UD): i farmaci più 

comunemente utilizzati (rango medio) sono risultati: 1) Calcio antagonista diidropiridinico, 2) 

Prostanoidi e.v. 3) Antiaggreganti, 4) Gli antagonisti recettoriali dell’endotelina e 5) Gli inibitori 

della fosfodiesterasi 5 (solo in 5 centri su 8).  

• Per la Terapia di paziente con UD attive: il farmaco più utilizzato sono i prostanoidi e.v. (tutti i 

centri esaminati), in combinazione con calcio-antagonisti (6 centri su 8 e in seconda linea 7 su 8) e/o 

antagonisti recettoriali dell’endotelina (6 centri su 8 e in seconda linea 7 su 8). 

• In tutti i centri, per il paziente con UD attive non responsivo l’atteggiamento è quello di aggiungere 

un nuovo farmaco alla terapia in atto.  

• L’Iloprost viene consigliato comunemente a tutti i pazienti con SSc (forme definitive e pre-

cliniche/EaSSc) in 6 centri su 8. Solo in 2 centri (Firenze e Roma), il trattamento è riservato ai 

pazienti con SSc definitiva. Altri prostanoidi (Altprostadil)  non sono comunemente utilizzati, se 

non in pazienti selezionati, ad esempio per motivi di tolleranza, in 5 centri su 8. La scelta di 

utilizzare Iloprost è motivata in tutti i centri da ragioni cliniche. 

• In 7 centri su 8 Iloprost viene infuso con pompa volumetrica e solo in un caso con deflussore e alla 

dose massima tollerata. Per limitare gli effetti collaterali 3 centri effettuano sistematicamente una 

premedicazione, 4 centri la effettuano in casi selezionati e un centro non la effettua mai. 

• Il paracetamolo è il farmaco più comunemente utilizzato per limitare la comparsa di cefalea (7 

centri su 8), in un caso nella formulazione con codeina.  

• Per limitare la comparsa di nausea vengono comunemente utilizzati gli anti-dopaminergici (in 5 casi 

“centrali” e in 2 casi “periferici”). In un solo centro vengono utilizzati gli antagonisti del recettore 5-

HT3 della serotonina.  

• Nella maggior parte dei centri (7 su 8) la somministrazione di Iloprost viene effettuata in regime di 

Day Hospital o assimilati e in un solo caso in regime di ricovero ordinario. Solo in questo centro la 

durata dell’infusione viene protratta per 8-12 ore, mentre negli altri casi essa viene limitata a 4-6 

ore (3 centri) o 6-8 ore (4 centri). La durata di infusione è determinata sia da motivi medici sia 

logistici (in 2 casi entrambi, in 4 casi solo motivi medici, in 2 casi solo motivi logistici). 

• L’infusione di Iloprost nella maggior parte dei centri viene effettuata anche nei mesi estivi (6 centri 

su 8) e solo in 2 casi viene sistematicamente interrotta nei mesi estivi (2 centri). 

• Per quanto riguarda lo schema terapeutico, l’induzione di più infusioni continuative per verificare 

la tolleranza è utilizzata in 7 centri su 8 (in 4 casi 3 giorni, in 3 casi 3 giorni). A regime, il farmaco 

viene tipicamente infuso per 1 giorni al mese (6 centri su 8), in un centro per 2 giorni consecutivi al 

mese e in uno per tre giorni ogni mese e mezzo. Schemi infusivi più aggressivi per più giorni 

consecutivi vengono utilizzati nella metà dei centri in caso di ulcere attive e possibilmente fino alla 

risoluzione delle lesioni. Infusioni continue vengono utilizzate in 4 centri in casi selezionati. 
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• La ricerca di situazioni cliniche che controindichino l’esecuzione della terapia è effettuata 

sistematicamente in 4 centri, in casi selezionati in 3 e mai in un solo centro. 

• I calcio antagonisti vengono sospesi il giorno dell’infusione in 4 centri, ridotti in 3 e mantenuti 

invariati in un solo centro. 

• Per quanto riguarda i benefici attesi dalla terapia con Iloprost, tre centri non pensano che il farmaco 

possa avere altri benefici oltre a quelli legati alla vasculopatia sclerodermica. I rimanenti 4 centri 

pensano che possa influire sulla malattia in genere (5 centri), sulla sclerosi cutanea (3 centri), sui 

parametri capillaroscopici (3 centri) o sulle alterazioni capillaroscopiche (2 centri). 

 

Con riguardo invece alle caratteristiche dei pazienti che hanno utilizzato Iloprost, la tabella seguente propone 

un quadro di sintesi. 

Tabella 2: Fotografia dei pazienti trattati con Iloprost 

Età all’introduzione di Iloprost 51,2 ± 14 
Linea di trattamento con Iloprost, n (%) 
Prima linea 
Seconda linea (dopo fallimento CCB) 
Terza linea (dopo fallimento CCB e altre terapie) 

 
135 (39%) 
195 (56.1%) 
17 (4.9%) 

Indicazione per utilizzo di Iloprost 
Solo FdR 
Fdr e Ulcere 
Trattamento ulcere digitali attive 
Prevenzione ulcere digitali 

 
187 (54.1%) 
91 (26%) 
64 (18.2%) 
7 (1.7%) 

Velocità infusione, ng/kg/min 
All’introduzione 
Attuale 

 
1.55 ± 0.63 
1.58 ± 0.51 

Cambio velocità di infusione 
Nessuna modifica 
Riduzione velocità 
Incremento velocità 

 
174 (50.3%) 
50 (14.4%) 
122 (35.3%) 

Numero di giorni consecutivi all’induzione 3.9 ± 1.6 
Schema richiami (n giorni/frequenza), n (%) 
1 giorno, < 30 giorni 
+ giorni, <30 giorni 
1 giorno, 30 giorni 
+ giorni, 30 giorni 
1 giorno, > 30 giorni 
+ giorni, > 30 giorni 

 
16 (4,6%) 
6 (1,7%) 
210 (60,7%) 
81 (23,4%) 
1 (0,3%) 
32 (9,2%) 

Terapia estiva (=Si), n (%) 255 (73.7%) 
 

Dall’osservazione dei dati riportati nella tabella precedente, è possibile fare le seguenti considerazioni: 

• l’età media di inizio del trattamento con Iloprost nel campione analizzato è pari a 51 anni; 

• la maggior parte dei pazienti ha iniziato il trattamento con Iloprost in seconda linea, ossia a seguito 

del fallimento dei calcio-antagonisti (CCB) (56,1%); 
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• con riguardo alla velocità di infusione, quest’ultima risulta non subire particolari variazioni 

dall’inizio della terapia e durante il trattamento: si passa da una media di 1,55 ng/kg/min a 1,58 

ng/kg/min; inoltre la maggior parte dei pazienti ha dichiarato di non essere andato incontro a 

modifiche nella velocità di infusione (50,3%); 

• rispetto al numero di giorni consecutivi all’induzione, il campione analizzato ha dichiarato una 

media di circa 4 giorni; 

• infine con riguardo allo schema di richiami e alla terapia estiva, la maggior parte dei pazienti effettua 

un richiamo ogni 30 giorni (60,7%) e continua la terapia anche durante il periodo estivo (73,7%). 

 

4.3 Dati sulla soddisfazione dei pazienti affetti da sclerosi sistemica 

Quest’ultima sezione vuole presentare le evidenze emerse dalla somministrazione del questionario TSQM 

(Atkinson et al., 2004) volto ad analizzare il livello di soddisfazione/insoddisfazione dei pazienti rispetto al 

trattamento farmacologico utilizzato per la cura della sclerosi sistemica. 

La tabella seguente evidenzia per ciascuna domanda del questionario il giudizio espresso dai pazienti. 
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Tabella 3: Risposte al questionario TSQM 

Quanto è soddisfatto/a o insoddisfatto/a della capacità del farmaco di prevenire o trattare il suo 
problema? 

Estremamente insoddisfatto/a 3 1% 

Molto insoddisfatto/a 11 3% 

Insoddisfatto/a 14 4% 

Abbastanza soddisfatto/a 126 35% 

Soddisfatto/a 115 32% 

Molto soddisfatto/a 56 16% 

Estremamente soddisfatto/a 24 7% 

Non risponde 6 2% 

Quanto è soddisfatto/a o insoddisfatto/a del modo in cui il farmaco allevia i suoi sintomi? 
Estremamente insoddisfatto/a 5 1% 

Molto insoddisfatto/a 11 3% 

Insoddisfatto/a 18 5% 

Abbastanza soddisfatto/a 145 41% 

Soddisfatto/a 101 28% 

Molto soddisfatto/a 50 14% 

Estremamente soddisfatto/a 17 5% 

Non risponde 8 2% 

Quanto è soddisfatto/a o insoddisfatto/a della quantità di tempo che il farmaco impiega ad agire? 
Estremamente insoddisfatto/a 2 1% 

Molto insoddisfatto/a 7 2% 

Insoddisfatto/a 29 8% 

Abbastanza soddisfatto/a 133 37% 

Soddisfatto/a 122 34% 

Molto soddisfatto/a 36 10% 

Estremamente soddisfatto/a 5 1% 

Non risponde 21 6% 

Questo farmaco le causa effetti collaterali di qualche genere? 
Sì 217 61% 

No 131 37% 

Non risponde 7 2% 

Quanto sono fastidiosi gli effetti collaterali del farmaco che assume per trattare il suo problema? 

Estremamente fastidiosi 7 3% 

Molto fastidiosi 22 10% 

Abbastanza fastidiosi 62 28% 

Un po’ fastidiosi 110 49% 

Per niente fastidiosi 11 5% 

Non risponde 12 5% 
In che misura gli effetti collaterali interferiscono con la sua salute fisica e la capacità di svolgere le sue 

attività quotidiane? 
Moltissimo 5 2% 

Molto 18 8% 

Abbastanza 75 33% 

Poco 93 42% 
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Per niente 25 11% 

Non risponde 8 4% 
In che misura gli effetti collaterali interferiscono con le sue funzioni mentali (es. la capacità di pensare 

lucidamente, di restare sveglio/a ecc.)? 
Moltissimo 5 2% 

Molto 13 6% 

Abbastanza 43 19% 

Poco 86 38% 

Per niente 68 30% 

Non risponde 9 4% 
In che misura gli effetti collaterali del farmaco influiscono sul suo grado di soddisfazione generale per 

il farmaco? 
Moltissimo 1 0% 

Molto 15 7% 

Abbastanza 66 29% 

Poco 93 42% 

Per niente 37 17% 

Non risponde 12 5% 

Quanto facile o difficile è l’impiego del farmaco nella sua forma attuale? 

Estremamente difficile 3 1% 

Molto difficile 7 2% 

Difficile 49 14% 

Abbastanza facile 156 44% 

Facile 90 25% 

Molto facile 25 7% 

Estremamente facile 16 5% 

Non risponde 9 3% 

Quanto facile o difficile è pianificare quando usare il farmaco ogni volta? 

Estremamente difficile 4 1% 

Molto difficile 6 2% 

Difficile 35 10% 

Abbastanza facile 131 37% 

Facile 119 34% 

Molto facile 31 9% 

Estremamente facile 18 5% 

Non risponde 11 3% 

Quanto è comodo o scomodo assumere il farmaco come da istruzioni? 

Estremamente scomodo 7 2% 

Molto scomodo 10 3% 

Scomodo 46 13% 

Abbastanza comodo 137 39% 

Comodo 119 34% 

Molto comodo 16 5% 

Estremamente comodo 12 3% 

Non risponde 8 2% 

Complessivamente, quanto è sicuro/a che il farmaco le sia di giovamento? 
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Per niente sicuro/a 5 1% 

Poco sicuro/a 38 11% 

Abbastanza sicuro/a 200 56% 

Molto sicuro/a 72 20% 

Estremamente sicuro/a 30 8% 

Non risponde 10 3% 

Quanto è sicuro/a che i vantaggi offerti dal farmaco superino gli svantaggi? 

Per niente sicuro/a 3 1% 

Poco sicuro/a 27 8% 

Abbastanza sicuro/a 201 57% 

Molto sicuro/a 81 23% 

Estremamente sicuro/a 29 8% 

Non risponde 14 4% 

Complessivamente, quanto è soddisfatto/a o insoddisfatto/a del farmaco? 

Molto insoddisfatto/a 1 0% 

Insoddisfatto/a 15 4% 

Abbastanza soddisfatto/a 144 41% 

Soddisfatto/a 123 35% 

Molto soddisfatto/a 35 10% 

Estremamente soddisfatto/a 25 7% 

Non risponde 12 3% 
 

Analizzando complessivamente le risposte aggregate dei pazienti al questionario TSQM è possibile 

formulare le seguenti considerazioni sul trattamento con Iloprost: 

• la maggior parte dei pazienti risulta essere abbastanza soddisfatta della capacità del farmaco 

analizzato di prevenire/risolvere il suo problema (35%), di alleviare i sintomi della patologia 

(41%) e del tempo necessario al farmaco per produrre effetti (37%); 

• sebbene inoltre la maggior parte del campione abbia dichiarato che il farmaco abbia causato 

degli effetti collaterali (61%), questi ultimi sono giudicati dalla più parte dei pazienti un po’ 

fastidiosi (49%), poco interferenti con la salute fisica e la capacità di svolgere le normali attività 

(42%), poco interferenti con le funzioni mentali (38%) e poco influenti sul livello di 

soddisfazione nei confronti del farmaco (42%); 

• rispetto all’utilizzo del farmaco, il maggior numero di pazienti ritiene che il farmaco sia di 

abbastanza facile impiego (44%), di abbastanza facile pianificazione (37%) e di abbastanza 

comoda assunzione (56%); 

• infine la maggior parte del campione risulta essere abbastanza sicuro sul fatto che i vantaggi 

ottenibili dall’utilizzo del farmaco superino gli svantaggi (57%) e quindi nel complesso appare 

abbastanza soddisfatta del farmaco (41%). 

 



 

  23 
 

4.4 Analisi critica 

Per concludere la presentazione dei risultati emersi dallo studio ivi presentato la tabella seguente propone 

una sintesi per ciascun centro dei principali parametri indagati nello studio utilizzando i diversi questionari. 

Nello specifico i parametri considerati sono i seguenti: 

1. efficacia; 

2. effetti collaterali; 

3. convenienza; 

4. soddisfazione; 

5. velocità di infusione; 

6. schema di infusione. 

I primi 4 parametri sono stati ricavati dal TSQM considerando una scala 0 – 100 (0 = peggior risultato; 100 = 

miglior risultato); mentre il quinto e il sesto parametro dal questionario “Dati relativi ai pazienti SSc con 

vasculopatia digitale ed in trattamento con Iloprost” (ALLEGATO 2). 

 

 



 

 

Tabella 4: Analisi per centro arruolato 

 Catania (n=12) Firenze (n=15) Genova (n=54) Milano (n=68) Modena (n=36) Orbassano (n=78) Pisa (n=50) Roma (n=33) 

Efficacia* 62,6 ± 17,6 74,3 ± 14,5 57,6 ± 16 58 ± 15,2 66,7 ± 13,9 57,6 ± 16,7 62,5 ± 15,8 58,4 ± 15,9 

Effetti Coll* 88,6 ± 11,5 96,9 ± 7,3 72,8 ± 19,7 76,8 ± 20 85,2 ± 18,4 79 ± 22,5 90,4 ± 16 71,6 ± 22,2 

Convenienza* 49 ± 8,5 64,6 ± 12 57,8 ± 11,3 56,2 ± 12,4 56,7 ± 10,8 55,8 ± 13,7 53,9 ± 10,5 52,4 ± 14,4 

Soddisfazione* 57,1 ± 10,6 66,5 ± 22,9 55,9 ± 13,9 57,8 ± 16,4 68,6 ± 17,1 60 ± 15,3 60,9 ± 15,4 53,2 ± 14,5 

Vel Infusione** 1,7 ± 0,2 1 ± 0,3 1,7 ± 0,5 1,8 ± 0,3 1,5 ± 0,3 1,7 ± 0,3 0,8 ± 0,2 1,6 ± 0,9 

Schema infusione*** 
+gg, < 30 gg 
1 g / 30 gg 
+gg / 30 gg 
+gg / 45 gg 

 
 
12 (100%) 

 
 
15 (100%) 

 
 
54 (100%) 

 
16 (23,5%) 
33 (48,5%) 
18 (26,5%) 
1 (1,5%) 

 
 
36 (100%) 
 

 
5 (6,4%) 
27 (34,6%) 
46 (59%) 

 
1 (2%)  
20 (40%) 
2 (4%) 
27 (54%) 

 
 
13 (39,4%) 
15 (45,5%) 
5 (15,2%) 

 

*TSQM, 100=miglior risultato, 0=peggior risultato; **, ng/kg/min; ***giorni/frequenza 
 

In termini complessivi, l’osservazione della tabella sopra presentata non dà evidenza di alcuna correlazione fra velocità di infusione o schema di infusione con 

TSQM o comparsa di nuove manifestazioni cliniche. 

 

 



 

 

Conclusioni 

 

Il presente lavoro ha inteso provare a colmare l’attuale assenza di evidenze concordi sul trattamento della 

sclerosi sistemica mediante l’utilizzo di prostanoidi, di Iloprost in particolar modo, in termini di modalità di 

somministrazione del farmaco. 

Nello specifico lo studio ha voluto anzitutto individuare una casistica tipo (dati clinici ed epidemiologici) dei 

pazienti affetti da sclerosi sistemica e in secondo luogo indagare se le diverse modalità di somministrazione 

adottate nella pratica clinica nei centri specializzati siano da attribuire a fattori medici o altri fattori 

contingenti al fine di identificare l’esistenza o meno di un atteggiamento prevalente. 

Inoltre, è stata condotta una valutazione sulla soddisfazione complessiva del paziente al farmaco tramite 

l'utilizzo di un questionario generico di soddisfazione al trattamento medico (Treatment Satisfaction 

Questionnaire for Medication - TSQM) già validato dalla comunità specifica. 

Infine, ulteriore obiettivo è stato quello di valutare l’esistenza di eventuali correlazioni tra utilizzo di farmaci 

e schemi terapeutici, e parametri clinico-epidemiologici della malattia. 

Ciò premesso, lo studio ha permesso il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati fornendo considerazioni 

e contributi importanti per la pratica clinica in termini di gestione della sclerosi sistemica. 

Rispetto all’inquadramento clinico ed epidemiologico, lo studio ha messo in evidenza come la sclerosi 

sistemica colpisca più le donne, che rappresentano oltre l’86% del totale della popolazione arruolata (346 

pazienti) e come la forma più diffusa sia la sclerosi sistemica limitata. Con riguardo all’età media di 

insorgenza della malattia, con manifestazione del fenomeno di Raynaud, il dato medio registrato oscilla tra i 

41 anni (età media alla comparsa) e i quasi 48 anni (early referral) a testimonianza di come la fascia più 

colpita sia la popolazione adulta. Altro aspetto rilevante, emerso dall’analisi dei dati raccolti è rappresentato 

dalla disamina delle complicanze conseguenti l’insorgenza della malattia. Di particolare rilievo si sono 

rivelate le complicanze polmonari (ipertensione), il reflusso gastroesofageo, la telangectasie e le 

ulcere/pitting scar.  

Per quanto concerne le diverse modalità di somministrazione adottate dai vari centri è emerso un sostanziale 

atteggiamento comune nella tipologia di farmaci utilizzati per il trattamento del fenomeno di Raynaud sia nel 

caso di patologia moderata sia in quello di patologia moderata non responsiva. Medesima considerazione può 

essere effettuata per la prevenzione e il trattamento delle ulcere digitali attive. 

Iloprost viene solitamente utilizzato per il trattamento delle forme definitive e pre-cliniche di sclerosi 

sistemica e solamente in alcuni casi per il trattamento delle sclerosi sistemiche definitive. L’età media di 

inizio di utilizzo di questo farmaco si attesta intorno ai 50 anni con un maggior impiego in seconda linea in 

seguito al fallimento del trattamento con i calcio-antagonisti. 
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Rispetto alle modalità di somministrazione di questo prostanoide, solitamente si procede con un ricovero di 

Day Hospital, l’infusione prevede l’utilizzo di una pompa volumetrica ed è spesso accompagnata da una 

premedicazione per prevenire eventuali effetti collaterali. La durata dell’infusione è risultata invece variabile 

dipendendo da motivi medici e logistici, così come lo svolgimento della terapia anche durante il periodo 

estivo. 

Infine, per quanto concerne i benefici attesi dell’utilizzo di Iloprost non è emerso un atteggiamento comune: 

secondo alcuni pareri clinici i vantaggi sono da limitarsi alla vasculopatia sclerodermica, mentre secondo 

altri ulteriori benefici si potrebbe avere anche sulla gestione in generale della sclerosi sistemica, della 

sclerosi cutanea, dei parametri capillaroscopici e delle alterazioni capillaroscopiche. 

Assumendo il punto di vista dei pazienti, l’analisi dei dati raccolti tramite il questionario indagante il 

giudizio di soddisfazione/insoddisfazione al trattamento farmacologico utilizzato, la conclusione principale 

che può essere tratta è un livello medio di soddisfazione sia rispetto all’efficacia del farmaco sia rispetto alla 

facilità di utilizzo dello stesso, nonostante la comparsa di alcuni effetti collaterali. 

Infine, la ricerca di eventuali correlazioni fra velocità di infusione o schema di infusione con 

efficacia/soddisfazione al trattamento o comparsa di nuove manifestazioni cliniche non ha prodotto alcuna 

evidenza. 
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Allegato 1 

PRIMO QUESTIONARIO 

INFORMAZIONI SULL’IMPIEGO DI ILOPROST NEI CENTRI NA ZIONALI 

SPECIALIZZATI NEL TRATTAMENTO DELLA SSC 

 
0. Denominazione Centro:  

[__________________________________________________] 
 
1. ID Medico: 

[__________________________________________________] 
 
2. Terapia di un paziente con FdR moderato (<10 attacchi/settimana): indicare in che “linea di 

trattamento” viene utilizzato ogni farmaco (1, 2, 3, …). Se i farmaci elencati non vengono 
comunemente impiegati in questo contesto inserire 0; se due farmaci vengono abitualmente 

utilizzati in concomitanza indicare lo stesso numero (1, 2, 3,…) per entrambi i farmaci. 
• Calcio antagonista diidropiridinico [___________] 
• Prostanoidi ev [___________] 
• Ace-inibitore [___________] 
• Inibitori della fosfodiesterasi 5 [___________] 
• Inibitori del recettore dell’endotelina [___________] 
• Alfa bloccante [___________] 
• Nitrato topico [___________] 
• Cilostazolo [___________] 
• Inibitori del re-uptake della serotonina [___________] 
• Antiaggreganti [___________] 
• Anticoagulanti [___________] 
• Statine [___________] 
• Pentossifillina [___________] 
• Chirurgia (es simpaticectomia) [___________] 

 
3. Se il paziente con FdR moderato (<10 attacchi/settimana) non risponde alla terapia in atto (es. 

terapia di prima linea con calcio antagonista): 
� In genere aggiungo un nuovo farmaco  
� In genere sospendo ed inserisco un nuovo farmaco 
 

4. Terapia di un paziente con FdR severo (>10 attacchi/settimana): indicare in che “linea di 
trattamento” viene utilizzato ogni farmaco (1, 2, 3, …). Se i farmaci elencati non vengono 
comunemente impiegati in questo inserire 0; se due farmaci vengono abitualmente utilizzati in 

concomitanza indicare lo stesso numero (1, 2, 3, …) per entrambi i farmaci. 
• Calcio antagonista diidropiridinico [___________] 
• Prostanoidi ev [___________] 
• Ace-inibitore [___________] 
• Inibitori della fosfodiesterasi 5 [___________] 
• Inibitori del recettore dell’endotelina [___________] 
• Alfa bloccante [___________] 
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• Nitrato topico [___________] 
• Cilostazolo [___________] 
• Inibitori del re-uptake della serotonina [___________] 
• Antiaggreganti [___________] 
• Anticoagulanti [___________] 
• Statine [___________] 
• Pentossifillina [___________] 
• Chirurgia (es simpaticectomia) [___________] 

 
5. Se il paziente con FdR severo (>10 attacchi/settimana) non risponde alla terapia in atto (es. 

terapia di prima linea con calcio antagonista): 
� In genere aggiungo un nuovo farmaco  
� In genere sospendo ed inserisco un nuovo farmaco 

 
6. Terapia di un paziente con storia anamnestica di UD (prevenzione UD): indicare in che 

“linea di trattamento” viene utilizzato ogni farmaco (1, 2, 3, …). Se i farmaci elencati non 
vengono comunemente impiegati in questo contesto inserire 0; se due farmaci vengono 

abitualmente utilizzati in concomitanza indicare lo stesso numero (1, 2, 3, …)per entrambi i 
farmaci). 
• Calcio antagonista diidropiridinico [___________] 
• Prostanoidi ev [___________] 
• Ace-inibitore [___________] 
• Inibitori della fosfodiesterasi 5 [___________] 
• Inibitori del recettore dell’endotelina [___________] 
• Alfa bloccante [___________] 
• Nitrato topico [___________] 
• Cilostazolo [___________] 
• Inibitori del re-uptake della serotonina [___________] 
• Antiaggreganti [___________] 
• Anticoagulanti [___________] 
• Statine [___________] 
• Pentossifillina [___________] 
• Chirurgia (es simpaticectomia) [___________] 

7. Se il paziente con storia anamnestica di UD (prevenzione UD) non risponde alla terapia in atto 
ovvero presenta recidive: 
� In genere aggiungo un nuovo farmaco  
� In genere sospendo ed inserisco un nuovo farmaco 

 
8. Terapia di paziente con UD attive: indicare in che “linea di trattamento” viene utilizzato ogni 

farmaco (1, 2, 3, …). Se i farmaci elencati non vengono comunemente impiegati in questo 
contesto inserire 0; se due farmaci vengono abitualmente utilizzati in concomitanza indicare lo 

stesso numero (1, 2, 3, …) per entrambi i farmaci). 
• Calcio antagonista diidropiridinico [___________] 
• Prostanoidi ev [___________] 
• Ace-inibitore [___________] 
• Inibitori della fosfodiesterasi [___________] 
• Inibitori del recettore dell’endotelina [___________] 
• Alfa bloccante [___________] 
• Nitrato topico [[___________]campo libero] 
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• Cilostazolo [___________] 
• Inibitori del re-uptake della serotonina [___________] 
• Antiaggreganti [___________] 
• Anticoagulanti [___________] 
• Statine [___________] 
• Pentossifillina [___________] 
• Chirurgia (es simpaticectomia) [___________] 

 
9. Se il paziente con UD attive non risponde alla terapia in atto (es. terapia di prima linea con 

calcio antagonista): 
� In genere aggiungo un nuovo farmaco  
� In genere sospendo ed inserisco un nuovo farmaco 

 
10. Tipologia di pazienti ai quali Iloprost viene abitualmente prescritto  

� Solo pazienti con SSc, ma non forma pre-clinica (early-SSc) 
� Pazienti con SSc e pazienti con forma pre-clinica (early-SSc) 

 
11. Utilizza altri prostanoidi parenterali (es Alprostadil) per il trattamento della vasculopatia 

sclerodermica: 
� mai 
� molto spesso 
� solo in pazienti selezionati (ad es. per motivi di tolleranza) 

 
12. La selezione dei pazienti che effettuano Iloprost avviene per: 

� motivi unicamente clinici 
� criteri clinici ma anche motivi logistici (es disponibilità di personale) e/o economici (es 

budget ospedaliero) 
 
13. Modalità di somministrazione IV. È possibile selezionare più opzioni. 

� pompa infusionale volumetrica 
� pompa infusionale a siringa 
� microinfusore portatile 
� deflussore con regolatore di flusso (tipo dial flow) 

 
14. Scelta della velocità massima di infusione 

� dose massima tollerata a prescindere dal peso del paziente 
� dose massima tollerata ma non oltre a quanto previsto in base al peso del paziente (secondo 

scheda tecnica 0.5 e 2.0 ng/kg/min) 
� dose fissa per tutti i pazienti 

 
15. Utilizzo o meno di premedicazione per limitare la comparsa di effetti collaterali 

� Si, a tutti i pazienti 
� No, a nessuno 
� Solo in pazienti selezionati 

 
16. Che farmaco viene utilizzato generalmente per limitare la cefalea (in premedicazione o al 

bisogno): Indicare una sola opzione 
� Paracetamolo 
� Paracetamolo + oppiaceo 
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� Oppiacei  
� FANS 
� Triptani (es sumatriptan) 

 
17. Che farmaco viene utilizzato generalmente per limitare la nausea (in premedicazione o al 

bisogno): Indicare una sola opzione 
� Antagonista dei recettori 5-HT3 della serotonina (es ondansetron) 
� Anti-dopaminergici “periferici” – procinetici (es domperidone) 
� Anti-dopaminergici “centrali” (es metoclopropamide, neurolettici, etc) 

 
18. Ambiente di somministrazione più frequentemente utilizzato: Indicare una sola opzione  

� ricovero ordinario 
� ambulatorio-Day hospital  
� domicilio 

 
19. Durata media della somministrazione (in ore). Indicare una sola opzione  

� <4, 
� 4-6,  
� 6-8, 
� 8-12 
� infusione continua  

 
20. La durata della somministrazione è generalmente dettata da: Indicare una sola opzione 

� prevalentemente motivi logistici (es diponibilità del personale infermieristico, necessità di 
“turnazioni” dei pazienti) 

� prevalentemente motivi medici (es non credo che una durata maggiore rispetto a quella 
adottata apporterebbe vantaggi clinici) 

� entrambi i fattori 
 

21. Schema terapeutico generalmente adottato: Indicare una sola opzione 
� di massima schema stagionale (con interruzione estiva – mesi caldi)  
� di massima schema continuativo 

 
22. L’interruzione estiva è basata su: Indicare una sola opzione 

� Considerazioni prevalentemente cliniche (es. non lo ritengo necessario) 
� Considerazioni prevalentemente logistiche  

 
23. Schema terapeutico generalmente adottato in “induzione” (ovvero numero di giorni di infusione 

ad inizio del ciclo stagionale)  
[__________________________________________________] 
 

24. Schema terapeutico generalmente adottato in “mantenimento” (ovvero numero di giorni di 
infusioni mensili successive all’induzione)  
[__________________________________________________] 

 
25. Intervallo tra le infusioni (in giorni). Se i cicli sono mensili indicare 30: 

� 21 giorni 
� 30 giorni 
� 45 giorni 
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26. Vengono utilizzati diversi schemi terapeutici a seconda del quadro clinico dei pazienti? Indicare 
una sola opzione  
� non applicabile, uso lo stesso schema per tutti i pazienti 
� in genere se UD attive e/o grave vasculopatia (es ischemia critica) prescrivo [campo libero] 

infusioni mensili 
� in genere se UD attive e/o grave vasculopatia (es ischemia critica) proseguo 

quotidianamente le infusioni (eventuale stop il fine settimana) fino a risoluzione del quadro 
� in genere se il paziente presenta solo FdR prescrivo a [campo libero] infusioni mensili 

 
27. Fa utilizzo della perfusione continua (sconsigliata dalla scheda tecnica a causa del possibile 

sviluppo di tachifilassi ed alla possibilità di una iperaggregabilità piastrinica “rebound” al 
termine del trattamento)? Indicare una sola opzione 
� mai 
� sempre 
� solo in casi selezionati 

 
28. Effettua una ricerca di situazioni cliniche che controindicano l’utilizzo del farmaco (es. 

coronaropatia)? Indicare una sola opzione 
� sistematica a tutti i pazienti 
� mirata in pazienti selezionati 
� non effettuata 
 

29. Gestione di farmaci concomitanti: antiaggreganti – anticoagulanti – FANS sono sconsigliati in 
scheda tecnica per il rischio emorragico aggiuntivo (poiché Iloprost inibisce la funzione 
piastrinica), ma frequentemente utilizzati nel trattamento di pazienti affetti da SSc. Come 
vengono gestiti? Indicare una sola opzione  
� sospensione solo nei giorni di infusione  
� sospensione con anticipo rispetto infusione in base alla cinetica del farmaco (es. aspirina 7-

10 gg prima) 
� riduzione della dose  
� mantenimento ovvero nessuna variazione 
� assunzione a distanza di alcune ore dal termine dell’infusione  

 
30. Gestione di farmaci concomitanti: calcioantagonisti e vasodilatatori possono determinare un 

incremento degli effetti collaterali di Iloprost (es cefalea, ipotensione). Come vengono gestiti? 
Indicare una sola opzione 
� sospensione  
� riduzione della dose  
� mantenimento ovvero nessuna variazione 

 
31. Aldilà dei benefici noti sulla vasculopatia sclerodermica, a Suo avviso, su che altre complicanze 

della malattia Iloprost potrebbe influire positivamente? È possibile selezionare più risposte 
� Solo su FdR e/o UD, a mio avviso nessun ulteriore beneficio 
� Andamento in generale della malattia e sua progressione (ma non saprei precisare meglio) 
� Sclerosi cutanea 
� Lesioni videocapillaroscopiche, in particolare in pazienti con forma pre-clinica (early) 
� Reflusso gastro-esofageo 
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� Coinvolgimento intestinale 
� Cardiopatia ascrivibile a SSc 
� Pericardite 
� Disturbi della conduzione cardiaca 
� Crisi renale sclerodermica 
� Calcinosi 
� Teleangectasie 
� digital pitting scar  
� Artralgie-artrite 
� Miosite 
� Altro. Indicare:…………………………………………… 
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Allegato 2 

SECONDO QUESTIONARIO 

DATI RELATIVI AI PAZIENTI SSC CON VASCULOPATIA DIGI TALE ED IN TRATTAMENTO 

CON ILOPROST  

 

0. Denominazione Centro:  
[__________________________________________________] 

 

1. ID Paziente 
[___________] 

 

2. Sesso: 
� M 
� F 

 

3. Malattia – subset:  
� SSc non cutanea (SSc definitiva secondo criteri ACR/EULAR senza interessamento 

fibrotico cutaneo) 
� Early SSc  
� lcSSc (variante cutanea limitata) 
� dcSSc (variante cutanea diffusa) 

 

4. Autoanticorpi 
� None (No autoanticorpi) 
� ANA (ANA >= 1:160 senza specificità ACA o Scl70) 
� ACA - Anti-Centromero (ACA) 
� Scl70 - Anti-Topoisomerasi I (Scl70) 
� Non Noto 

 

5. Età Raynaud (Età al momento della comparsa del fenomeno di Raynaud) 
[___________] 

 

6. Età diagnosi (Età al momento della comparsa del primo sintomo non-Raynaud ascrivibile alla 
sclerosi sistemica)  
[___________] 

 

7. Età Referral (Età al momento della prima visita presso un centro specialistico, anche un centro 
diverso da quello attualmente di riferimento) 
[___________] 
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8. Età al momento dell'introduzione del trattamento con Iloprost  
[___________] 

 

9. Linea di trattamento con Iloprost. Indicare una sola opzione.  
� 1a_Linea  
� 2a_Linea (es. dopo fallimento calcio-antagonista) 
� 3a_Linea (es. dopo fallimento calcio-antagonista ED altra terapia) 
� 4a_Linea  

 

10. Indicazione Iloprost. Indicare una sola opzione. 
� Fenomeno di Raynaud (Presenza di fenomeno di Raynaud non controllato, ma non 

complicato da ulcere digitali) 
� Ulcere digitali attive (trattamento) 
� Ulcere digitali pregresse (utilizzo per prevenzione) 
� Entrambi (UD E FDR) 

 

11. Peso del paziente (in kilogrammi) 
[___________] 

 

12. Velocità massima di infusione di Iloprost in ml/h ad inizio terapia (considerando il preparato come 1 
fiala di prodotto in 250 ml di solvente) 
[___________] 

 

13. Se attualmente il paziente effettua il trattamento ad una velocità di infusione diversa a quanto 
effettuava ad inizio del trattamento indicare la velocità massima di infusione di Iloprost in ml/h 
(considerando il prodotto preparato 1 fiala in 250 ml). Qualora non ci sia stata nessuna variazione di 
velocità di infusione cliccare sull’opzione “NESSUNA VARIAZIONE DI VELOCITÀ) 
 

� Variazione di velocità: indicare la velocità massima di infusione [___________] 
� Nessuna variazione di velocità 

 

14. Se attualmente il paziente effettua il trattamento ad una velocità di infusione diversa a quanto 
effettuava ad inizio del trattamento, indicare la ragione: Indicare una sola opzione. 

� Sviluppo di intolleranza del paziente alle precedenti posologie 
� Miglioramento della tolleranza grazie ad utilizzo di premedicazioni e/o antidoti 
� Miglioramento della tolleranza spontaneo 
� Motivi non clinici del centro prescrittore (logistici-economici) 
� Motivi non clinici del paziente (es esigenze di lavoro) 
� Motivi clinici ma non legati alla tolleranza del paziente (es. convinzione del prescrittore che 

il dosaggio precedente fosse eccessivo o insufficiente) 
� Non indicato 

 

15. Schema di induzione (schema infusivo utilizzato ad inizio della terapia), indicare il numero di giorni: 
[___________] 
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16. Schema di mantenimento (schema infusivo "a regime", escludendo eventuale induzione), indicare il 
numero di giorni: 
[___________] 

 

17. Frequenza richiami (Frequenza con cui viene effettuato lo schema infusivo, in giorni), se infusioni 
mensili indicare 30. 

� 14 giorni 
� 21 giorni 
� 30 giorni 
� 45 giorni 

 

18. Terapia estiva (se la terapia con Iloprost viene effettuata anche nei mesi estivi). Indicare una sola 
opzione. 

� Si 
� No 

 

19. Fibrosi Polmonare nel periodo in cui è stata introdotto la terapia con Iloprost (Presenza di fibrosi 
polmonare di qualsiasi entità alla TC torace). Indicare una sola opzione. 

� Si (Fibrosi) 
� No (Assenza fibrosi) 
� ND (TC torace non eseguita o non ritenuta necessaria) 

 

20. FVC nel periodo in cui è stata introdotto la terapia con Iloprost (Capacità vitale forzata, % del 
predetto. Determinazione più vicina alla visita) 

� < 60 %  
� 60-70% 
� 70-80%  
� > 80 
� DATO NON DISPONIBILE 

 

21. DLco nel periodo in cui è stata introdotto la terapia con Iloprost (Diffusione alveolare del monossido 
di carbonio, % del predetto. Determinazione più vicina alla visita) 

� < 60 %  
� 60-70% 
� 70-80%  
� > 80 
� DATO NON DISPONIBILE 

 

22. Fumo sigaretta. Indicare una sola opzione. 
� Si, attualmente 
� Si, in passato 
� No 

 

23. Ipertensione arteriosa polmonare nel periodo in cui è stata introdotto la terapia con Iloprost. Indicare 
una sola opzione. 

� Si, confermata mediante cateterismo cardiaco 
� Sospetta (su criteri clinico-ecografici ma non confermata mediante cateterismo cardiaco) 
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� No 
 

24. Velocità di rigurgito polmonare. Indicare una sola opzione. 
� <2.8 m/s 
� 2.9-3.4 m/s 
� >3.4 m/s 
� Non disponibile 

 

25. Se presente ipertensione polmonare indicare il gruppo. Indicare una sola opzione. 
� Ipertensione arteriosa polmonare 
� PH dovuta a malattie del cuore sinistro 
� PH dovuta a malattie del polmone 
� PH dovuta a tromboembolismo polmonare cronico 
� Meccanismo verosimilmente misto 
� Meccanismo non definito 
� Non applicabile (il pz non ha ipertensione polmonare) 

 

26. WHO (Classe funzionale respiratoria) nel periodo in cui è stata introdotta la terapia con Iloprost (da 
1 a 4): 
[___________] 

 

27. Altre manifestazioni cliniche ascrivibili a SSc (in qualsiasi momento prima dell’inizio della terapia 
con Iloprost ). È possibile selezionare più risposte. 

� RGE (Reflusso gastro-esofageo sintomatico, presente per almeno 2 mesi ed alleviato dall'uso 
di PPI; non necessaria dimostrazione strumentale) 

� Coinvolgimento intestinale (Presenza di uno qualsiasi fra stipsi, diarrea, malassorbimento; 
non necessaria dimostrazione strumentale) 

� Cardiopatia ascrivibile a SSc (es fibrosi documentata mediante RM cardiaca) 
� Pericardite 
� Disturbi della conduzione cardiaca 
� Crisi renale sclerodermica 
� Calcinosi 
� Teleangectasie 
� digital pitting scar  
� Artrite 
� Miosite 
� Altre cause più probabili 
� Nessuna manifestazione 

 

28. Complicanze comparse nel corso degli anni e/o attualmente presenti. È possibile selezionare più 
risposte. 

� Fibrosi polmonare 
� Ipertensione polmonare 
� RGE  
� Coinvolgimento intestinale  
� Cardiopatia ascrivibile a SSc 
� Pericardite 
� Disturbi della conduzione cardiaca 
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� Crisi renale sclerodermica 
� Calcinosi 
� Teleangectasie 
� digital pitting scar  
� Artrite 
� Miosite 
� Nessuna complicanza 

 

29. WHO (Classe funzionale respiratoria) attuale (da 1 a 4): 
[___________] 

 

30. Terapie concomitanti all’epoca dell’inizio della terapia con Iloprost (escludere farmaci assunti 
sporadicamente o solo al bisogno). È possibile selezionare più risposte. 

� Calcio antagonista diidropiridinico 
� Altro calcioantiagonista di classe diversa (ad es diltiazem, verapamil) 
� Ace-inibitore o ARB 
� Inibitori della fosfodiesterasi 5  
� Inibitori del recettore dell’endotelina  
� Alfa bloccante  
� Nitrato topico 
� Cilostazolo 
� Inibitori del re-uptake della serotonina, ma per altra indicazione rispetto alla vasculopatia  
� Antiaggreganti 
� Anticoagulanti  
� Statine 
� Pentossifillina 
� Corticosteroidi 
� Prostanoidi inalatori 
� Prostanoidi ev per PAH (es epoprostenolo) 
� Micofenolato 
� Metotrexate  
� Leflunomide 
� Azatioprina 
� Ciclofosfamide 
� Ciclosporina A 
� Idrossiclorochina  
� Abatacept  
� Tocilizumab  
� Anti-TNF  
� Rituximab 
� Procinetici (es. domperidone) 
� Gastroprotettori (es. IPP, anti-H2) 
� Prodotti “topici” per il reflusso GE 

 

31. Terapie attuali (escludere farmaci assunti sporadicamente o solo al bisogno). È possibile selezionare 
più risposte. 

� Calcio antagonista diidropiridinico  
� Altro calcioantiagonista di classe diversa (ad es diltiazem, verapamil) 
� Ace-inibitore o ARB 
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� Inibitori della fosfodiesterasi 5 
� Inibitori del recettore dell’endotelina 
� Alfa bloccante 
� Nitrato topico 
� Cilostazolo 
� Inibitori del re-uptake della serotonina 
� Antiaggreganti 
� Anticoagulanti 
� Statine 
� Pentossifillina 
� Corticosteroidi 
� Prostanoidi inalatori 
� Prostanoidi ev per PAH (es epoprostenolo) 
� Micofenolato 
� Metotrexate  
� Leflunomide 
� Azatioprina 
� Ciclofosfamide 
� Ciclosporina A 
� Idrossiclorochina  
� Abatacept  
� Tocilizumab  
� Anti-TNF  
� Rituximab 
� Procinetici (es. domperidone) 
� Gastroprotettori (es. IPP, anti-H2) 
� Prodotti “topici” per il reflusso GE 
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Allegato 3 

 

TERZO QUESTIONARIO 

TSQM (Versione 1.4) 

 

QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE PER IL TRATTAMENTO  CON IL FARMACO 

 

0. Denominazione Centro:  
[__________________________________________________] 

 

1. ID Paziente 
[___________] 

 

 

Istruzioni: la preghiamo di riflettere sul suo livello di soddisfazione o insoddisfazione riguardo al 
farmaco che sta assumendo in questa sperimentazione clinica. Vorremmo la sua opinione 
sull’efficacia, sugli effetti collaterali e sulla praticità del farmaco durante le ultime 2-3 settimane o 
dall’ultima volta che l’ha assunto. Per ogni domanda, contrassegni solo la risposta che meglio 
corrisponde alle sue esperienze. 

 

1. Quanto è soddisfatto/a o insoddisfatto/a della capacità del farmaco di prevenire o trattare il suo problema? 
Indicare un’unica opzione. 

□   Estremamente insoddisfatto/a 
□   Molto insoddisfatto/a 
□   Insoddisfatto/a 
□   Abbastanza soddisfatto/a 
□   Soddisfatto/a 
□   Molto soddisfatto/a 
□   Estremamente soddisfatto/a 

□   Non risponde 
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2. Quanto è soddisfatto/a o insoddisfatto/a del modo in cui il farmaco allevia i suoi sintomi? Indicare 
un’unica opzione. 

□   Estremamente insoddisfatto/a 
□   Molto insoddisfatto/a 
□   Insoddisfatto/a 
□   Abbastanza soddisfatto/a 
□   Soddisfatto/a 
□   Molto soddisfatto/a 
□   Estremamente soddisfatto/a 

□   Non risponde 

 

3. Quanto è soddisfatto/a o insoddisfatto/a della quantità di tempo che il farmaco impiega ad agire? Indicare 
un’unica opzione. 

□   Estremamente insoddisfatto/a 
□   Molto insoddisfatto/a 
□   Insoddisfatto/a 
□   Abbastanza soddisfatto/a 
□   Soddisfatto/a 
□   Molto soddisfatto/a 
□   Estremamente soddisfatto/a 

□   Non risponde 

  

4. Questo farmaco le causa effetti collaterali di qualche genere? 

□   Sì   
□   No (in questo caso, passi alla domanda n. 9) 

□   Non risponde 
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5. Quanto sono fastidiosi gli effetti collaterali del farmaco che assume per trattare il suo problema? Indicare 
un’unica opzione. 

□   Estremamente fastidiosi 
□   Molto fastidiosi 
□   Abbastanza fastidiosi 
□   Un po’ fastidiosi 
□   Per niente fastidiosi 

□   Non risponde 

 

6. In che misura gli effetti collaterali interferiscono con la sua salute fisica e la capacità di svolgere le sue 
attività quotidiane (es. forza fisica, livello di energia, ecc.)? Indicare un’unica opzione. 

□   Moltissimo 
□   Molto 
□   Abbastanza 
□   Poco 
□   Per niente 

□   Non risponde 

 

7. In che misura gli effetti collaterali interferiscono con le sue funzioni mentali (es. la capacità di pensare 
lucidamente, di restare sveglio/a ecc.)? Indicare un’unica opzione. 

□   Moltissimo 
□   Molto 
□   Abbastanza 
□   Poco 
□   Per niente 

□   Non risponde 

 

8. In che misura gli effetti collaterali del farmaco influiscono sul suo grado di soddisfazione generale per il 
farmaco? Indicare un’unica opzione. 

□   Moltissimo 
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□   Molto 
□   Abbastanza 
□   Poco 
□   Per niente 

□   Non risponde 

 

9. Quanto facile o difficile è l’impiego del farmaco nella sua forma attuale? Indicare un’unica opzione. 

□   Estremamente difficile 
□   Molto difficile 
□   Difficile 
□   Abbastanza facile 
□   Facile 
□   Molto facile 
□   Estremamente facile 

□   Non risponde 

 

10. Quanto facile o difficile è pianificare quando usare il farmaco ogni volta? Indicare un’unica opzione. 

□   Estremamente difficile 
□   Molto difficile 
□   Difficile 
□   Abbastanza facile 
□   Facile 
□   Molto facile 
□   Estremamente facile 

□   Non risponde 
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11. Quanto è comodo o scomodo assumere il farmaco come da istruzioni? Indicare un’unica opzione. 

□   Estremamente scomodo 
□   Molto scomodo 
□   Scomodo 
□   Abbastanza comodo 
□   Comodo 
□   Molto comodo 
□   Estremamente comodo 

□   Non risponde 

 

12. Complessivamente, quanto è sicuro/a che il farmaco le sia di giovamento? Indicare un’unica opzione. 

□   Per niente sicuro/a 
□   Poco sicuro/a 
□   Abbastanza sicuro/a 
□   Molto sicuro/a 
□   Estremamente sicuro/a 

□   Non risponde 

 

13. Quanto è sicuro/a che i vantaggi offerti dal farmaco superino gli svantaggi? Indicare un’unica opzione. 

□   Per niente sicuro/a 
□   Poco sicuro/a 
□   Abbastanza sicuro/a 
□   Molto sicuro/a 
□   Estremamente sicuro/a 

□   Non risponde 

 

14. Complessivamente, quanto è soddisfatto/a o insoddisfatto/a del farmaco?  Indicare un’unica opzione. 

□   Estremamente insoddisfatto/a 
□   Molto insoddisfatto/a 
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□   Insoddisfatto/a 
□   Abbastanza soddisfatto/a 
□   Soddisfatto/a 
□   Molto soddisfatto/a 
□   Estremamente soddisfatto/a 

□   Non risponde 
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Allegato 4 

 

QUARTO QUESTIONARIO 

 

QUESTIONARIO PER I PAZIENTI INERENTE A ILOPROST 

 

0. Denominazione Centro:  
[__________________________________________________] 

 

1. ID Paziente 
[___________] 

 

Gent.le Signora/Egr. Signore, 

vorremmo avere un suo parere a proposito della terapia con Iloprost a cui è sottoposto. 

Se desidera ricevere chiarimenti o maggiori informazioni, la preghiamo di fare riferimento al medico che le 
ha consegnato il presente questionario o al foglio informativo che le è stato dato. 

La ringraziamo anticipatamente per il tempo dedicato. 

 

 

1. In passato ha eseguito terapia con Iloprost con frequenze diverse (numero di giorni, durata 
degli intervalli tra le infusioni)? Indicare qualora lo si ritenga opportuno anche opzioni 
diverse. 

� no 
� si, facevo più giorni 
� si, facevo meno giorni 
� si, infusioni più ravvicinate 
� si, infusioni più distanziate 
� non risponde 

 

2. Se in passato ha eseguito terapia con Iloprost con frequenze diverse, secondo Lei, con lo 
schema attuale di trattamento il controllo della malattia (Fenomeno di Raynaud, Ulcere 
digitali): Indicare un’unica opzione. 

� è migliorato 
� è invariato 
� è peggiorato 
� non risponde 
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3. Se in passato ha eseguito terapia con Iloprost con frequenze diverse, secondo Lei, con lo 
schema attuale di trattamento la Sua qualità di vita: Indicare un’unica opzione. 

� è migliorata 
� è invariata 
� è peggiorata 
� non risponde 

 

4. Se in passato ha eseguito terapia con Iloprost con frequenze diverse, è ha conoscenza delle ragioni 
per cui è stata cambiata la frequenza di somministrazione del farmaco? Indicare un’unica opzione. 

� No, il motivo non mi è stato spiegato in maniera adeguata 
� Si, il cambio è stato motivato da esigenze organizzative e non dal mio stato di salute 
� Si, il mio stato di salute ha richiesto una modifica del trattamento 
� non risponde 

 

5. Ha mai effettuato il trattamento con Iloprost con diverse metodiche di infusione (ES. Pompa 
volumetrica, deflussore, microinfusore)? Indicare un’unica opzione. 

� Si 
� No 
� non risponde 

 

6. Nel caso avesse modificato in passato la modalità di trattamento di infusione, potrebbe 
indicarci il gradimento delle metodiche di cui ha esperienza? Ci indichi il gradimento della 
metodica di infusione da 0 (peggiore ) a 4 (migliore gradimento) 

 

 0 Pessimo 1 Poco 2 Discreto 3 Buono 4 Ottimo Non risponde 

Pompa 
volumetrica 

0 1 2 3 4 5 

Deflussore 0 1 2 3 4 5  

Microinfusore 0 1 2 3 4 5 
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7. Ci indichi gli effetti collaterali più frequenti che ha riscontrato indicando un grado da 1 a 3 
di intensità (1 = poco o niente; 3 = molto) 

 

Nausea Cefalea 

Contratt
ura dei 
muscoli 

della 
bocca 

Diarrea Vomito 

Flushing 

(Arrossa
mento 

del volto) 

Altro specificare 
(______________
______________) 

Non ho 
esperienza 

Pompa 
volumetrica 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

Deflussore 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

Microinfusore 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

 

8. Nel complesso gli effetti indesiderati legati alla somministrazione di Iloprost: ? Indicare 
un’unica opzione. 

� Scompaiono rapidamente una volta terminata l’infusione 
� Perdurano per alcune ore 
� Perdurano per circa un giorno 
� Perdurano per alcuni giorni 
� non risponde 

 

9. Quanto il trattamento (ovvero la pianificazione degli appuntamenti, la necessità di recarsi in 
ospedale, gli eventuali effetti collaterali, etc) influisce sulla Sua vita lavorativa (intesa come 
lavoro retribuito)? Inserire un punteggio compreso tra 0/per nulla e 10/moltissimo). 
 

Vita Lavorativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Non 
risp 

 

10. Quanto il trattamento (ovvero la pianificazione degli appuntamenti, la necessità di recarsi in 
ospedale, gli eventuali effetti collaterali, etc) influisce sulla Sua vita sociale? Inserire un 
punteggio compreso tra 0/per nulla e 10/moltissimo). 
 

Vita Sociale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Non 
risp 

 

11. Secondo lei, rispetto a quando non effettuava terapia con Iloprost, il NUMERO di attacchi di 
fenomeno di Raynaud è: Indicare un’unica opzione. 

� Aumentato 
� Diminuito 
� Rimasto stabile nel tempo 
� non risponde 
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12. Secondo lei, rispetto a quando non effettuava terapia con Iloprost, la SEVERITÀ degli 
attacchi di fenomeno di Raynaud è: Indicare un’unica opzione. 

� Aumentata 
� Diminuita 
� Rimasta stabile nel tempo 
� non risponde 

 

13. Ha mai sofferto di ulcere cutanee (anche negli anni passati)? Indicare un’unica opzione. Se 
non ha mai sofferto di ulcere indicare “No, non ho mai avuto ulcere” e passare alla domanda 
15. 

� Si (alle mani) 
� Si (ai piedi o alle gambe) 
� No, non ho mai avuto ulcere 
� non risponde 

 

14. Secondo lei l’entità e la frequenza delle ulcere è diminuita da quando effettua la terapia? 
Indicare un’unica opzione. 

� Si  
� No 
� non risponde 

 

15. Ha mai sofferto di calcinosi cutanee? Indicare un’unica opzione. . Se non ha mai sofferto di 
calcinosi cutanee, indicare “No, non ho mai avuto calcinosi” e passare alla domanda 17. 

� Si  
� No, non ho mai avuto calcinosi 
� non risponde 

 

16. Secondo Lei le calcinosi sono diminuite o guarite nel corso della terapia? Indicare un’unica 
opzione. 

� Si 
� No 
� non risponde 

 

17. Potrebbe indicare come effettua la terapia: Indicare un’unica opzione. 
� Al letto 
� In poltrona per infusione 
� In poltrona non dedicata alle infusioni / seduto. 
� non risponde 

 

18. Quanto giudicherebbe confortevole l’ambiente in cui effettua la terapia? Indicare un’unica 
opzione. 

� Completamente confortevole 
� In gran parte confortevole 
� Solo minimamente confortevole 
� Decisamente non confortevole 
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� non risponde 
 

19. Come giudica l’accesso alla struttura per effettuare la terapia? Indicare un’unica opzione. 
� Sufficientemente comodo (per nulla disagevole) 
� Un poco disagevole 
� Molto disagevole 
� Estremamente disagevole 
� non risponde 

 

20. Complessivamente quale è il suo giudizio sulla terapia con Iloprost? Indicare un’unica 
opzione. 

� La tollero poco e non ho visto risultati positivi 
� La tollero poco e ma ho visto risultati positivi 
� La tollero abbastanza bene e ma non ho visto risultati positivi 
� La tollero abbastanza bene e ho visto risultati positivi 
� non risponde 

 


