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 Progetto “La fisioterapia telemonitorizzata per i pazienti sclerodermici durante la pandemia 

da COVID19” Dott.ssa S. Bosello - Vincitrice Bando WSF & GILS 2020/2021 

 

Premessa 
L’Assemblea dei soci il 3 ottobre 2020 ha deliberato all’unanimità di lanciare un Bando di ricerca  

in collaborazione con la Word Scleroderma Foundation di € 50.00,00 di cui € 25.000,00 da 

destinare ad un progetto con all’interno un centro italiano  con due step. 

Primo passaggio entro il 31 gennaio 2021, proclamazione del vincitore a fine febbraio. 

Sono stati selezionati ben 10 progetti  e, il comitato riunitosi on line il 3 di marzo, ha deliberato il 

seguente progetto vincitore per la Call del centro italiano. 

 

“La fisioterapia telemonitorizzata per i pazienti sclerodermici durante la pandemia da 

COVID19” 

Dott.ssa S.Bosello – Reumatologa Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Roma 

Vincitrice Bando Internazionale WSF / GILS 

Motivazioni e obiettivi del Progetto 

La sclerosi sistemica è una malattia autoimmune caratterizzata da un danno microvascolare e da una 

fibrosi eccessiva della cute e degli organi interni, che influenza purtroppo notevolmente la qualità di 

vita dei pazienti. Le maggiori cause di disabilità sono legate alla ridotta mobilità dovuta alla fibrosi 

cutanea, alle contratture muscolari e alle deformità delle mani da una parte e dall’altra parte alla 

stanchezza e alla dispnea e/o alla tosse cronica legata anche al coinvolgimento polmonare. Il 

trattamento non farmacologico – che include la fisioterapia – è un importante supporto alla terapia 

farmacologica in molte malattie croniche reumatologiche e nelle patologie polmonari, ma il suo 

ruolo nella sclerosi sistemica non è stato ancora estesamente studiato. I dati attualmente a nostra 

disposizione supportano l’efficacia della fisioterapia nel migliorare la forza e il range di movimento 

delle mani, nel prevenire le contratture e nel migliorare la qualità di vita nei pazienti. Inoltre 

l’esercizio aerobico e l’allenamento potrebbero migliorare lo stato globale di malattia. Infine, gli 

esercizi per la respirazione sono spesso inclusi nei programmi di fisioterapia dei pazienti con fibrosi 

polmonare, ma i dati in corso di sclerosi sistemica sono molto scarsi.  

La pandemia dovuta al virus SARS-COV2 ha rivoluzionato la nostra vita quotidiana, ma ha 

permesso una rapida espansione dei servizi di telemedicina. La telemedicina rappresenta la 

possibilità di utilizzare la tecnologia digitale per favorire la salute e la cura dei pazienti a distanza. 

Nell’ultimo anno anche la tele-fisioterapia si è diffusa per permettere di continuare programmi di 

riabilitazione nelle case dei pazienti e potrebbe rappresentare un’alternativa o una strategia 

complementare alla fisioterapia in presenza soprattutto nei pazienti con ridotta mobilità. 

Il nostro Progetto di ricerca si propone di valutare la fattibilità e l’efficacia sulla disabilità di un 

programma di tele-fisioterapia nei pazienti con sclerodermia. In particolare verrà proposto un 

programma fisioterapico telemonitorizzato mirato a contrastare le modificazioni dovute all’impegno 

cutaneo e polmonare rispetto ad un programma da effettuare autonomamente dal paziente secondo 

un programma semplicemente condivisio, ma non tele-monitorizzato.  



 
 

Progetto Prot. 088 Bando WSF/GILS  2020-2021  
dott.ssa S. Bosello                                                                                   Milano    8 Aprile 2021 

  
   

 

 

Enti e Professionalità coinvolte 

Parteciperanno allo studio due centri universitari italiani:  

La Divisione di reumatologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS - 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma e l’Unità di Immunologia, Reumatologia, 

Allergologia e Malattie Rare dell’ IRCCS San Raffaele – Università Vita e Salute San Raffaele, 

Milano.  

 

Piano operativo 

Il progetto avrà durata di un anno con una relazione semestrale che deve comprendere il lavoro in 

rete dei partecipanti fatta dal capofila e dovrà essere nominato il GILS in ogni pubblicazione o 

abstract che sarà presentato a Congressi scientifici.  

 

Piano di finanziamento del Progetto 

Il progetto è finanziato dal GILS con i fondi del 5xmille 2019, pari a € 25.000,00 

Interamente versati  

 

Piano di controllo e verifica del Progetto 

Sarà compito dei  Responsabili di Progetto controllare l’arrivo delle relazioni sull’avanzamento 

delle attività.  

 

Responsabili interni di Progetto 

L’associazione ha assegnato i seguenti incarichi 

Responsabile di progetto:  Ilaria Galetti   

                                              International Affairs Manager GILS Direttivo 

Figure coinvolte           Carla Garbagnati Presidente GILS 

              Segreteria GILS 

              Tesoriera dell’Associazione  
 


