
Progetto:  “Valutazione dell’efficacia, della tollerabilità e della safety della 

paraffinoterapia combinata con mobilizzazione delle dita e del polso nella 

riabilitazione della mano in pazienti con sclerosi sistemica”. 
Partecipazione al Finanziamento dello Studio sviluppato dal centro di Reumatologia 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP) 
 

Premessa: 

La prof.sa Marta Mosca, direttore della Reumatologia dell’AUO Pisana, ha chiesto, alla Presidente 

del GILS, un contributo di partecipazione al progetto “Valutazione dell’efficacia, della tollerabilità 

e della safety della paraffinoterapia combinata con mobilizzazione delle dita e del polso nella 

riabilitazione della mano in pazienti con sclerosi sistemica”. 

Il Consiglio Direttivo (C.D.), nell’ambito dei propri poteri discrezionali, concessi dall’Assemblea 

dei Soci, e dei fondi a sua disposizione, ha deciso all’unanimità, nel corso della riunione del 24 

ottobre, di cofinanziare questo progetto ritenendolo di grandissimo interesse per i malati di SSc. 
 

Motivazioni: 

Il Consiglio Direttivo GLS, ha ritenuto questo progetto, che si allega agli atti, molto interessante e 

potenzialmente molto utile per poter, se non risolvere, almeno alleviare le difficoltà e sofferenze di 

molti malati di SSc. Dato che il progetto potrebbe essere sviluppato anche in anni seguenti, il C.D. 

ritiene utile che, alla fine del primo anno finanziato, i risultati siano presentati al nostro Comitato 

Scientifico per valutarne l’efficacia e l’eventuale rifinanziamento per la prosecuzione dello studio 

stesso. 

 

Scopo del Progetto: 

Dal protocollo di riabilitazione si estrae: 

 Obiettivo primario:   

- Valutazione della risposta funzionale al trattamento riabilitativo della mano in pazienti affetti 

da sclerosi sistemica.  

 Obiettivi secondari:  

- Valutazione della prevalenza delle alterazioni funzionali della mano in pazienti con sclerosi 

sistemica;   

- Valutazione della compliance e della sicurezza del trattamento riabilitativo della mano 

sclerodermica;  

- Valutazione dell’efficacia del trattamento riabilitativo della mano sclerodermica sul dolore; 

- Valutazione della riduzione dell’edema a carico della mano nel paziente con SSC; 

- Valutazione delle eventuali correlazioni tra delle alterazioni funzionali della mano e lo  stato 

di attività/danno di malattia nei pazienti affetti da sclerosi sistemica studiati; 

- Valutazione del mantenimento dell’efficacia sulla riduzione dell’edema, dolore e disabilità 

dopo la sospensione del trattamento. 

Una relazione finale, sui risultati ottenuti, sarà pubblicata sul Giornalino dell’Associazione. 

 

Durata prevista del progetto: 12 mesi, dicembre 2015-dicembre 2016. 
 

1. Responsabile di Progetto GILS:  Carla Garbagnati Crosti, presidente GILS. 

2. Interfaccia Locale    Camilla Sandrucci C.D. GILS. 

3. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS. 

4. Tesoriere:     Il Tesoriere dell’Associazione. Per maggiori 

informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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