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Il Progetto iniziato nel 2018 ha richiesto più tempo del previsto  a causa del COVID  e della 

difficoltà di reclutamento pazienti nelle Unità coinvolte, la relazione finale sarà illustrata dal dott. 

Giacomo de  Luca, responsabile progetto al Convegno di GILS del 15 maggio 2021. 

Sono stati arruolati 387 pazienti e l’analisi preliminare su 265 di loro è stata presentata in forma di 

Poster ai congressi EULAR 2020 e SIR 2020  e ha dimostrato che una scarsa adesione alla dieta 

mediterranea è associata a sintomi depressivi, compromissione della qualità della vita  e maggior 

intensità dei sintomi gastro-intestinali e vascolari nei pazienti affetti da sclerosi sistemica. I peggiori 

outcome osservati potrebbero essere secondari alle abitudini alimentari non ottimali o esserne 

concausa. 

Al Convegno GILS del 15 maggio 2021 verranno presentati i dati su una coorte ancora più ampia di 

pazienti sui 387 arruolati nei diversi centri. 

Il risultato di questo studio suggeriscono che la valutazione sistematica delle abitudini alimentari e 

la promozione di uno stile di vita sano sono fondamentali nei pazienti affetti da sclerosi sistemica, 

in particolare per  migliorare i sintomi gastrointestinali e la qualità di vita. 

Se confermati  dalla prossima analisi su una popolazione più ampia e anche in altre coorti, i risultati così 

ottenuti  potrebbero aprire la strada ad interventi dietetici mirati nei pazienti sclerodermici, in particolare 

per una migliore gestione della sintomatologia gastro intestinale per la quale ad oggi gran parte dei 

trattamenti disponibili si sono dimostrati  inefficaci. 

La strada rimane aperta per altri studi 

 

Si allegano abstract Eular e Poster 
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