
Abstract Progetto Scleronet: Erogazione di contributo liberale a favore  

della UOC di Cardiologia equipe Marco Vicenzi - Fondazione IRCCS  

Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 
 

Premessa 

Il Consiglio Direttivo ha dato parere favorevole a sostenere il progetto di ricerca rivolto a pazienti 

sclerodermici afferenti alle unità di Immunologia e Reumatologia incluse nella rete Scleronet con una 

liberalità di 10.000,00 euro. Titolo del progetto: “Rimodellamento miocardico quale equivalente di 

cardiomiopatia sclerodermica in stadio precoce: gestione clinica guidata da una diagnosi precoce basata 

su concetti di fisiopatologia sistemica”.  

Il presente Progetto è parte del Progetto Scleronet, già oggetto di contributo economico da parte del Gils 

nel 2019, e rappresenta un ulteriore studio volto all’area di intervento di Fisiologia, Fisiopatologica degli 

organi e dei sistemi, tecnologie mediche applicate, diagnostica avanzata, nuove terapie e alla definizione e 

all’individuazione della cardiomiopatia sclerodermica in pazienti affetti da SSc. 

 

Sviluppo e obiettivi  

La sclerosi sistemica (SSc) è molto frequentemente associata a complicanze cardiovascolari che 

determinano un incremento della morbi-mortalità. Sebbene i meccanismi di coinvolgimento cardiaco da 

parte della SSc non siano ben noti è riconosciuto che alterazioni del microcircolo coronarico e una 

deposizione di fibrosi possano sostenerne la genesi. Le manifestazioni aritmiche possono costituire 

un’espressione di stadio precoce di malattia miocardica. Questo studio prevede la valutazione morfo-

funzionale cardiaca mediante test comunemente usati nella pratica clinica. Laddove indicato, in base alle 

caratteristiche cliniche, una mappa dei potenziali miocardici endocavitari permetterà di verificare 

l’ipotesi che il rimodellamento elettrico cardiaco indotto dalla SSc sia il primo segnale di coinvolgimento 

d’organo. I risultati positivi di questo studio potranno definire in modo preciso i criteri di diagnosi e le 

indicazioni al trattamento della patologia cardiaca sclerodermica. 

 

Piano di finanziamento del progetto  

Il progetto è interamente finanziato dal GILS con erogazione liberale di € 10.000,00 5x mille 2018. 

 

Responsabili del progetto  

Responsabile Scientifico interno al progetto:  dott. Marco Vicenzi 

Responsabile di progetto:     Carla Garbagnati, Presidente GILS 

Segreteria del progetto:     Segreteria del GILS  

Tesoreria del progetto:    Tesoreria del GILS  
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