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Alla cortese attenzione 
Sig.ra Carla Garbagnati Crosti 
Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia (GILS) 

Rozzano, 06 giugno 2016 
 
Carissima Carla; 
Ringraziando per la fiducia il nostro gruppo partecipa con entusiasmo al Progetto Scleronet promosso dal GILS 
attraverso il disegno clinico allegato. 
 
La RMN cardiaca nella valutazione della miocardiopatia sclerodermica 
Il coinvolgimento miocardico in corso di Sclerosi Sistemica (SSc) è importante causa di mortalità e la principale cause di 
morte improvvisa correlata alla malattia. Nei pazienti con SSc la prevalenza di miocardiopatia non relata ad aterosclerosi 
coronarica, valvulopatia o ipertensione polmonare è stimata al 4% (1) ed un terzo circa di questi pazienti va incontro a 
morte improvvisa entro 5 anni (1). La RMN cuore è una metodica di recente introduzione e sviluppo che si è dimostrata 
altamente sensibile e specifica nella diagnosi di miocardiopatia sclerodermica, correlando altamente con i dati istologici di 
fibrosi o infiammazione della biopsia endomiocardica (1). I reperti tipici sono il riscontro di delayed enhancement a 
distribuzione non coronarica es subepicardico o midwall (lineare o patchy) e di aree di iperintensità nelle sequenze T2-
pesate (2).  
I fattori associati a miocardiopatia sclerodermica sono risultati:   
- esordio recente di malattia 
- associazione con miosite 
- positività di c-ANCA/anti-PR3  
- extrasistolia ventricolare, ma anche tachicardia sinusale non spiegata da altre cause 
- versamento pericardico 
- ipocinesia ventricolare soprattutto del ventricolo dx in assenza di ipertensione polmonare o a distribuzione non 
coronarica del ventricolo sn es ipocinesia diffusa 
- alterazione enzimi cardiaci CK e CK-MB con o senza rialzo troponina 
La maggior parte dei pazienti con miocardiopatia sclerodermica beneficia di terapia immunosoppressiva, se instaurata 
prontamente e aggressivamente e pertanto un bisogno insoddisfatto è la diagnosi precoce. 
Proponiamo che i pazienti con sospetta miocardiopatia sclerodermica (extrasistolia ventricolare o tachicardia sinusale non 
spiegata da altre cause, versamento pericardico,  ipocinesia ventricolare soprattutto del ventricolo dx in assenza di 
ipertensione polmonare o a distribuzione non coronarica del ventricolo sn es ipocinesia diffusa all’ecoCG, specie in 
presenza di rialzo CK con o senza rialzo di  CK-MB e troponina) siano sottoposti a RM presso il nostro Centro (2 
apparecchi disponibili, 1 posto a settimana di venerdì) mentre per urgenze potrà essere utilizzata la strumentazione RM 
presso Humanitas Mater Domini a Castellanza. 
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Il radiologo di riferimento è il Dr Lorenzo Monti; per la reumatologia la Dott.ssa Maria De Santis 0282247486 
maria.de_santis@humanitas.it 
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Ringraziando per la fiducia ti saluto caramente, 
 

 


