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PROGETTO: “Il ruolo del microcircolo nella diagnosi precoce del 

fenomeno di Raynaud sclerodermico”. 
  

Il Consiglio Direttivo (C.D.) su mandato dell’Assemblea GILS del 22 marzo 2014, ha deliberato per 

la prosecuzione del progetto da parte di un supervisore senior, dello “Studio del microcircolo” in 

atto presso il Policlinico Umberto I di Roma, per un importo di 30.000,00€, provenienti da fondi 

Raynaud Onlus. Per poter operare ha chiesto (Prot. GILS 165) alla Direzione Generale e Sanitaria 

dell’Ospedale di indire un Bando per ricercatore medico (senior) e la conferma dell’accettazione del 

finanziamento.  

Essendo pervenuta la delibera dell’Ospedale si è dato luogo a procedere. 
 

Obiettivi e Sviluppo:  

 

Dal documento originale di progetto: 

“Il presente progetto prevede l’arruolamento di tutti i pazienti con fenomeno di Raynaud che 

afferiranno alla UOC di Immunologia Clinica B-PGRM Centro di Riferimento per la Sclerosi 

Sistemica del Policlinico Umberto I nell’arco di un anno (numero medio di visite annuali pari a 

1500).  Saranno esclusi da tale studio i pazienti che presentano patologie vascolari periferiche e/o 

trombofilie non riconducibile ad una malattia autoimmune sistemica. Tutti i pazienti saranno 

valutati clinicamente per registrare i sintomi e i segni di una possibile malattia sclerodermica. 

Inoltre i pazienti saranno sottoposti ad una valutazione del danno strutturale e funzionale del 

microcircolo e macrocircolo delle mani e del rene. Per i pazienti di sesso maschile sarà effettuato 

uno studio della funzione erettile mediante doppler penieno basale e dopo farmaco stimolazione.  I 

dati raccolti verranno monitorizzati trimestralmente al fine di poter valutare la progressione nel 

tempo. I dati della disfunzione del micro e macrocircolo saranno messi a confronto con i dati 

clinici (sviluppo di ulcere digitali, fibrosi cutanea valutata mediante mRSS) e strumentali 

d’interessamento d’organo (ecocardiografia, prove di funzionalità respiratorie, TC del torace ad 

alta risoluzione, esofagogastroduodenoscopia) al fine di poter valutare se il danno funzionale del 

microcircolo e/o del macrocircolo possa rappresentare un fattore predittivo di sviluppo di malattia. 

……..” 

Il piano operativo prevede uno sviluppo del progetto in 12 mesi. Al sesto mese sarà redatta una 

breve relazione sullo stato/avanzamento del progetto. Alla fine del progetto sarà redatta la relazione 

finale che sarà presentata al Comitato Scientifico ed al Comitato Direttivo per le opportune 

valutazioni. Un estratto della relazione finale sarà pubblicato sul Giornalino del GILS e messo sul 

sito WEB. 

Il progetto di ricerca della di un anno, sarà svolto, da un ricercatore senior, vincitore del Bando, 

presso l’Unità operativa: 

 Sapienza Università di Roma- Dipartimento di Medicina Clinica-UOC Immunologia Clinica 

B-PGRM Centro di riferimento per la Sclerosi Sistemica, sotto la supervisione e 

responsabilità della Responsabile f.f. dell’Istituzione, prof. Simonetta Pisarri. 

L’Associazione, per decisione del Consiglio Direttivo, ha assegnato i seguenti incarichi: 

1. Responsabile di Progetto GILS:  Il presidente GILS. 

2. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS. 

3. Tesoriere:     Il Tesoriere dell’Associazione. 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 

Prot. 227 bis 


