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Progetto: “Utilizzo dei prostanoidi endovenosi nel trattamento 
della vasculopatia sclerodermica: stato attuale e prospettive 
future”.  

1. Premessa 
Il Consiglio Direttivo (C.D.) nel corso della seduta del 25 Ottobre 2014, su mandato dell’Assemblea 
GILS del 22 Marzo 2013, ha deciso di coinvolgere il Comitato Scientifico (C.S.) del GILS su un 
Progetto di studio osservazionale sul trattamento della vasculopatia sclerodermica (prostanoidi e 
altri farmaci), sullo stato attuale e sulle prospettive future. 
Su proposta della Presidente, il C.D. ha dato mandato al vicepresidente ed al prof. Indiveri di 
redigere una bozza di progetto da presentare al C.S. per l’approvazione preventiva. Ottenuta 
l’approvazione dei membri del C.S. si è redatto il seguente progetto, su di uno studio osservazionale 
che non risulta mai essere stato fatto prima e che coinvolgerà, come meglio evidenziato in seguito, 
le “Scleroderma Unit” ed i più importanti Centri nazionali di Cura della Sclerodermia, vagliati dal 
Comitato Scientifico GILS. 
Il Comitato Scientifico ha approvato la proposta che ha avuto anche l’approvazione dell’Assemblea 
dei Soci del 21 Marzo 2015. 

2. Motivazioni 
Questo studio osservazionale, che non risulta mai effettuato, riveste un aspetto di particolare 
importanza e rilevanza in quanto, anche in conseguenza del limitato numero di raccomandazioni 
standardizzate, esistono differenze nelle modalità di utilizzo sull’utilizzo dei prostanoidi endovenosi 
(Iloprost) da un centro specialistico all’altro.  
Il progetto si muove da una base che sarà finanziata con fondi raccolti con la Campagna della 
“Giornata del Ciclamino”. 

3. Analisi di scenario sulla malattia 
 La Sclerosi Sistemica (SSc, anche definita Sclerodermia) è una malattia cronica, multisistemica, ad 
eziologia sconosciuta, caratterizzata da fibrosi della cute e degli organi interni, da alterazioni 
caratteristiche del microcircolo arteriolare e da attivazione del sistema immunitario. La SSc è una 
malattia assai eterogenea per quanto riguarda le manifestazioni cliniche e la sua velocità di 
progressione individuale. In Italia la Sclerodermia colpisce, attualmente, meno di 30.000 persone, 
con un’incidenza maggiore tra le donne: oltre il 90% dei pazienti, in Italia, è infatti di sesso 
femminile. Insorge principalmente nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 50 anni, anche se la forma 
più grave e debilitante si manifesta tra i 20 ed i 25 anni. Le cause scatenanti di questa patologia 
sono attualmente sconosciute, anche se recenti studi clinici hanno messo in luce il ruolo 
fondamentale giocato dalla predisposizione individuale e dal patrimonio genetico quali fattori 
determinanti per l’insorgere della malattia. In tempi recenti, alcuni fattori sono stati associati con 
l’esordio della malattia. 
Il Fenomeno di Raynaud (FdR) e le ulcere digitali (UD) costituiscono le manifestazioni cliniche più 
evidenti della vasculopatia sclerodermica. Nella Sclerosi Sistemica il FdR rappresenta un reperto 
pressoché costante e può precedere la malattia vera e propria anche di molti anni. 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 
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un peggioramento progressivo della sintomatologia (aumento della durata e del numero degli 
attacchi) e che possono condurre a complicanze di organo (es. Raynaud cardiaco) e alla comparsa di 
ulcere cutanee. Le ulcere digitali costituiscono l’espressione più importante della vasculopatia 
periferica sclerodermica e si stima colpiscano annualmente un terzo dei pazienti sclerodermici. 

4. Scopo del Progetto (Finalità previste) 
Come dalla scheda tecnica allegata al progetto si evince che “come conseguenza del limitato 
numero di raccomandazioni standardizzate, esistono enormi differenze nelle modalità di utilizzo 
sull’utilizzo dei prostanoidi endovenosi da un centro specialistico all’altro. Va inoltre sottolineato 
che gli schemi di trattamento utilizzati sono spesso 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.)”. 
Questo studio osservazionale si prefigge lo scopo di fare il punto sulla situazione attuale e di 
elaborare suggerimenti per i medici curanti, per l’utilizzo dei prostanoidi. Ciò potrà permettere di 
disegnare un successivo, attualmente non previsto, studio clinico comparativo prospettico 
(idealmente randomizzato ed in cieco) finalizzato a definire quale modalità terapeutica risulti essere 
più attiva e tollerata nel trattamento della vasculopatia sclerodermica. 

5. Piano operativo 
Il piano operativo, meglio indicato, nell’allegata scheda tecnica, si sviluppa nelle seguenti fasi 
principali: 

 Indicazioni per le quali l’Iloprost viene prescritto (FdR e/o UD). 
 Utilizzo del farmaco in prima, seconda, terza linea (es. su tutti i pazienti sclerodermici, 

solo dopo fallimento del calcio antagonista). 
 Modalità e gestione della somministrazione IV (pompa infusionale o deflussore, scelta 

della velocità di infusione, schemi di aumento della velocità di infusione, utilizzo o 
meno di premedicazione per limitare la comparsa di effetti collaterali, durata della 
somministrazione, ambiente – ricovero, ambulatorio, domicilio - in cui viene eseguita la 
terapia, etc.). 

 Schema terapeutico adottato (numero di giorni d’infusione ad inizio del ciclo, numero 
d’infusioni mensili successive, intervallo tra le infusioni, utilizzo stagionale o 
continuativo) 

 Se vengono utilizzati diversi schemi terapeutici sarà valutato su che criteri vengono 
prescritti (es. pazienti con solo FdR = 1 infusione mensile, pazienti con UD attive = 
infusione giornaliera fino a risoluzione del quadro, etc.). 

 Utilizzo della perfusione. 
 Ricerca di situazioni cliniche che controindicano l’utilizzo del farmaco (sistematica, 

mirata, non effettuata) e metodiche utilizzate. 
 Gestione di farmaci concomitanti sconsigliati dalla scheda tecnica ma frequentemente 

utilizzati nella sclerodermia: sospensione, riduzione della dose, mantenimento. 
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6. Unità operative coinvolte 
Saranno coinvolte le Scleroderma Unit che rispondono ai requisiti dell’accordo stipulato con il 
GILS e quelle Unità Operative (maggiori Centri nazionali di cura della Sclerodermia) che stanno 
per firmare gli accordi per attivare le Scleroderma Unit. Pertanto saranno “arruolati” 9 Centri, in 
ordine alfabetico: Catania. Firenze, Genova, Legnano, Milano, Modena, Pisa, Roma e Torino. 
I Centri ospedalieri sono definiti ai punti successivi. 

7. Comitati Etici delle Unità coinvolte nel Progetto 
Lo studio sarà sottomesso alla valutazione da parte del Comitato Etico della Fondazione IRCCS Ca' 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Successivamente si procederà con la sottomissione alla 
valutazione dello studio anche da parte dei Comitati Etici a cui afferiscono le altre Unità Operative 
partecipanti, senza aggravio di costi, essendo studio osservazionale, no profit. Lo studio verrà 
avviato una volta ottenuto il parere favorevole dei Comitati Etici di tutti i centri coinvolti nello 
studio.  

8. Risultati Attesi 
Ricavare un numero interessante di casi che possano definire, in modo omogeneo, chiari indicatori 
su come è attualmente trattata la malattia, nei maggiori Centri di cura della Sclerodermia e, quindi, 
creazione di un consensus sulle modalità di utilizzo di Iloprost nella SSc al fine di proporre una 
standardizzazione nazionale delle sue modalità di impiego. Saranno “arruolati” 500 soggetti, con un 
minimo di 30 soggetti/centro.  
Dall’allegato tecnico si riportano alcune parti, opportunamente integrate:  
“Lo studio di tipo retrospettivo-osservazionale si propone di meglio comprendere gli aspetti 
clinico- epidemiologici legati alla somministrazione di Iloprost nella SSc, nonché l’effetto di tale 
terapia sui parametri principali di malattia al fine di arrivare ad un consensus fra i principali 
centri prescrittori in Italia sulle modalità di utilizzo del farmaco. Sulla scorta dei dati ottenuti e in 
analogia a quanto effettuato dal “Scleroderma Clinical Trials Consortium and Canadian 
Scleroderma Research Group” (Walker KM, Semin Arthritis Rheum, 2012) sarà possibile definire 
un consensus sul trattamento della vasculopatia sclerodermica (FdR e UD) e più specificatamente 
sull’utilizzo dell’Iloprost. Tale consensus ha lo scopo ultimo di fornire delle linee guida sull'utilizzo 
di iloprost nel trattamento della SSc (indicazioni d'uso, modalità di somministrazione). Per meglio 
produrre tali linee guida verrà anche preso in considerazione l'aspetto piscologico di tolleranza ed 
accettazione della terapia da parte dei pazienti tramite l'uso di specifici questionari”. 
Per gli obiettivi primari e secondari del progetto vedere gli allegati tecnici. 
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9. Modalità di Realizzazione e Costi 
Il progetto sarà coordinato da una CRO,  e nello specifico dall’Università Carlo Cattaneo – LIUC, 
Divisione Ricerca e Formazione che si farà carico del contatto con i Centri arruolati per la raccolta 
dei dati, secondo la/e Tabella/e concordate ed allegate al progetto. 
Il documento LIUC è il Protocollo PROSIT Study-2016, che sta per Utilizzo dei PROstanoidi 
endovenoSI nel Trattamento della vasculopatia sclerodermica: stato attuale e prospettive future. 
Per tutte le modalità dettagliate si rimanda agli allegati tecnici del progetto. 
In sintesi oltre alla raccolta dei dati clinici, sarà presa in valutazione la percezione del trattamento 
con Iloprost, da parte dei pazienti, tramite specifici questionari. Tutti i dati saranno raccolti 
mediante questionario elettronico, fornito ai Centri che parteciperanno allo studio. 
La sperimentazione sarà coordinata da medici esperti nella gestione e nel trattamento della 
sclerodermia e provenienti dai centri specialistici coinvolti nel progetto. 
In base ai criteri di scelta, definiti al punto 8, e per consentire un'equa distribuzione territoriale del 
campione e in relazione alle capacità di reclutamento dei singoli centri, il numero di pazienti 
arruolabili per centro sarà: 

• AOU Careggi, Firenze       58 pazienti 
• IRCCS Az. Ospedaliera - Universitaria San Martino IST di Genova 58 pazienti 
• Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano    58 pazienti 
• Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 58 pazienti 
• Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di Modena   58 pazienti 
• Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana     54 pazienti  
• Università Cattolica del Sacro Cuore, Compl. Integrato Columbus, Rm. 58 pazienti 
• Azienda Ospedaliera-Universitaria San Luigi Gonzaga, Torino  58 pazienti 
• A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, Catania     40 pazienti 

L'arruolamento dei centri è di tipo non competitivo e terminerà al raggiungimento della quota target 
prevista per ogni unità operativa coinvolta. Qualora, al termine del 6° mese di studio, alcuni centri 
non abbiano raggiunto il 75% dei pazienti arruolati, lo studio proseguirà in maniera competitiva e 
sarà possibile arruolare pazienti oltre alla propria quota limite fino al raggiungimento dell'obiettivo 
globale di 500 soggetti inclusi. 
I criteri di arruolamento dei pazienti sono definiti negli allegati tecnici del documento PROSIT. 
Una volta “fotografata” la situazione attuale sul trattamento della vasculopatia sclerodermica e sulle 
modalità di utilizzo di Iloprost sarà possibile disegnare un successivo studio (attualmente non 
previsto) clinico comparativo prospettico (idealmente randomizzato ed in cieco) finalizzato a 
definire quale modalità terapeutica risulti essere più attiva e tollerata nel trattamento della 
vasculopatia sclerodermica. 
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 Budget di spesa complessivo 
Lo stanziamento, attualmente previsto dal GILS è di 80.000,00 €, IVA compresa. 
Le spese previste, con il dettaglio dei compiti attesi, sono come dalla seguente tabella: 
 

Capitolato Costo 
Scleroderma Units 

 Attività di raccolta dati clinici ed economici da 
30/70 cartelle per ciascuna struttura per un totale di 
500 pazienti tramite database elettronico* 

 Coordinamento aspetti clinici 
 Somministrazione di questionari di percezione agli 

utenti arruolati 
 Interfaccia con Monitor per controllo qualità e 

omogeneizzazione dati raccolti 
 Partecipazione alla definizione del consensus 
 Condivisione e stesura report finale 
 Incontri e riunioni anche fuori sede 

60.000,00 € 

CREMS – Università Carlo Cattaneo – LIUC 
 Predisposizione documentazione per Comitati 

Etici** 
 Coordinamento 
 Interfaccia con Monitor per aggiornamento sulla 

raccolta dati 
 Supporto alla definizione del consensus 
 Analisi dei dati, stesura report finale e sua 

condivisione 
 Incontri e riunioni anche fuori sede 

18.300,00 € 

Analisi statistica a fine studio Gratuito 
Spese Gestione Progetto (a carico GILS) 1.700,00 € 

Totale 80.000,00 € 
 

 
 
* Per arruolamento di 500 pazienti, e lo svolgimento delle attività previste nella tabella, sarà 
corrisposto una quota di 120,00€ a paziente arruolato. Nel caso di arruolamenti inferiori al target 
ipotizzato, tale ammontare sarà riproporzionato in funzione del numero effettivo di pazienti 
reclutati. 
** per i Comitati Etici vedere Punto 7. 
Alla fine del progetto le conclusioni saranno pubblicate sul sito WEB e sul giornalino 
dell’Associazione e/o su riviste scientifiche. Nel caso di pubblicazioni su riviste scientifiche dovrà 
essere scritto “Studio effettuato con il contributo del GILS”. 
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10. Durata del Progetto 
Durata 14 mesi. Il progetto inizierà il 1 Novembre 2015 e finirà entro il 31 Dicembre 2016. 
Dall’allegato, concordato con LIUC, i tempi, con lo spaccato delle macro attività sarà il seguente: 
 

Fasi dello studio\Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Condivisione della scheda di raccolta dati e del questionario di 
percezione; predisposizione della documentazione per i 
Comitati Etici e loro sottomissione – Fase 0                         

  

Attività di arruolamento pazienti, predisposizione database, 
data management e gestione interviste strutturate – Fase 1             

  

Definizione del consensus a livello di prassi cliniche – Fase 2 
            

  

Analisi dati e stesura report – Fase 3  
                        

  

 

11. Enti e Professionalità Coinvolte 
Saranno coinvolte le Scleroderma Unit che rispondono ai requisiti dell’accordo stipulato con il 
GILS e quelle Unità Operative come definite al punto8, i dettagli e i nomi sono definiti al Punto13. 
Ogni Centro partecipante dovrà sottoscrivere un’accettazione delle regole progettuali e rispondere 
in proprio della riservatezza dei dati dei soggetti partecipanti. 
Al GILS devono pervenire dati senza alcun riferimento a dati sensibili dei soggetti coinvolti nello 
studio. 
 
12. Team di Progetto 
Il Coordinamento dello studio sarà a cura di 

• CREMS – Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale, LIUC – 
Università Cattaneo di Castellanza (VA). 

Il Comitato scientifico sarà formato da: 
• dott. Lorenzo Beretta; dott.ssa Paola Faggioli; dott. Simone Negrini. 

Le attività di analisi dei dati e di strutturazione del report finale saranno effettuate dal Dr. Emanuele 
Porazzi e dalla Dr.ssa Marzia Bonfanti sotto la supervisione del Prof. Davide Croce. 
I Centri, i direttori di Centro ed i referenti locali sono sotto nominati.  
All’interno del team di lavoro verrà nominato un esperto responsabile della Quality Assurance 
(Monitor certificato), al fine di verificare e controllare l’attendibilità dei dati, il rigore dell’analisi, 
fornire osservazioni, suggerimenti e critiche, per assicurare la qualità della raccolta dati. 
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13. Medici di riferimento nei Centri partecipanti  
• A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania  

U.O.D. di Reumatologia, Direttore: Dott.ssa Elisabetta Battaglia  
Responsabile Scleroderma Unit: Dott.ssa Alessandra Russo (Responsabile locale) 

• AOU Careggi, Firenze  
Dipartimento di Biomedicina-S.O.D. di Reumatologia  
Direttore: Prof. Marco Matucci Cerinic (Responsabile locale) 

• IRCCS Az. Ospedaliera - Universitaria San Martino IST di Genova  
U.O.Cl. Medicina Interna ed Immunologia Clinica, Direttore: Prof. Francesco Puppo  
Responsabile Scleroderma Unit: Dott. Simone Negrini (Responsabile locale) 

• Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano  
Unità Operativa di Medicina Interna Struttura semplice, Direttore: Prof. Antonino Mazzone 
Referente Scleroderma Unit: Dott.ssa Paola Faggioli (Responsabile locale) 

• Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano   
UOC Allergologia e Immunologia, Direttore: Prof. Nicola Montano  
Responsabile Scleroderma Unit: Dott. Lorenzo Beretta (Responsabile Locale) 

• Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di Modena  
UOC di Reumatologia, Scuola di Specializzazione in Reumatologia Centro Riferimento  
Regionale Malattie Reumatiche Rare, Direttore: Prof. Clodoveo Ferri  
Referente Scleroderma Unit: Dott.ssa Dilia Giuggioli (Responsabile locale) 

• Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana  
U.O. Reumatologia, Direttore: Prof.ssa Marta Mosca  
Dott.ssa Alessandra Della Rossa (Responsabile locale) 

• Università Cattolica del Sacro Cuore, Complesso Integrato Columbus  
Unità Operativa Complessa di Reumatologia, Direttore: Prof. Gianfranco Ferraccioli  
Responsabile Scleroderma Unit: Dott.ssa Silvia Laura Bosello (Responsabile locale) 

• Azienda Ospedaliera-Universitaria San Luigi Gonzaga  
S.S.D. Day Hospital Internistico Centralizzato, Direttore: Prof. Piero Paccotti  
Responsabile Scleroderma Unit: Dott. Renato Carignola (Responsabile locale) 

14. Piano di Finanziamento del Progetto 
Il progetto è finanziato in fase iniziale dal GILS con fondi propri destinati alla ricerca e raccolti con 
la Campagna della Giornata del Ciclamino. . 
I Referenti del Progetto ed il Comitato Scientifico del Progetto e del GILS prestano la loro opera a 
titolo completamente gratuito. 
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15. Piano di controllo e verifica del Progetto 
Sarà compito del Responsabile di Progetto controllare l’arrivo delle relazioni sull’avanzamento 
delle attività ogni step significativo. Il Responsabile Progetto del GILS si potrà avvalere, con 
richiesta motivata, della collaborazione di membri del Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico. 
Il Comitato Scientifico verificherà le relazioni intermedie dello sviluppo del Progetto ed il rispetto 
dei tempi e dei modi programmati e sarà l’interlocutore esclusivo del Responsabile di Progetto 
dell’Associazione ed insieme ne cureranno la verifica, la correttezza dello sviluppo 
dell’avanzamento dei lavori e le relazioni intermedie e finali. 

16. Responsabili interni di progetto 
L’Associazione, per decisione del Consiglio Direttivo, ha assegnato i seguenti incarichi: 

 
1. Responsabile di Progetto GILS:  Il presidente GILS. 
2. Referenti e Team Progetto:   dottori sopra nominati. 
3. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS. 
4. Tesoriere:     Il Tesoriere dell’Associazione. 

 
Deve essere creata una “cartella di progetto” ed un registro di progetto tenuti dalla Segretaria di 
Progetto e a responsabilità del Responsabile di progetto. 
Il Responsabile di Progetto: 

1. Provvederà alla Comunicazione dello stato di avanzamento del progetto, come previsto. 
2. Relazionerà e/o attiverà il Consiglio Direttivo ed, eventualmente, il Comitato Scientifico 

sull’andamento delle attività finanziate. 
3. Curerà la pubblicazione sul WEB e sul Giornalino dell’Associazione degli articoli/relazioni 

dei progetti. 
4. Terrà i rapporti con i Media e gli eventuali sponsor per mantenerli aggiornati sugli sviluppi 

progettuali. 

17. Allegati Tecnici e Scientifici 
Lista degli allegati: 

1. Progetto “Utilizzo dei prostanoidi endovenosi nel trattamento della vasculopatia 
sclerodermica: stato attuale e prospettive future”. 

2. Documentazione relativa al progetto comprensiva del formato dei parametri (tabelle) da 
prendere in considerazione. 

3. Proposta/accordo con la LIUC. 
4. Tutti i documenti che saranno prodotti (es. richieste e risposte dei Comitati Etici, ecc.). 


