
  
 

 

 

Milano, 09/10/2020 
 

Spett.le Comitato Scientifico GILS (Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia), 
 
 
 

Si comunica che nello studio proposto dal Dr Giacomo De Luca (IRCCS Ospedale San Raffaele – Milano) dal titolo “The 

impact of Mediterranean diet on depression, anxiety, gastrointestinal symptoms, nutritional status and overall quality 

of life in Systemic Sclerosis patients: an Italian epidemiologic survey” sono stati ad oggi arruolati 387 pazienti. 

Rispetto all’ultimo aggiornamento di Dicembre 2019, pertanto, sono stati arruolati ulteriori 61 pazienti. 

 

Il tasso di arruolamento complessivo e nei singoli centri (IRCCS Ospedale San Raffaele, Fondazione Policlinico 

Universitario Agostino Gemelli e Istituto Clinico Humanitas) è in linea con le previsioni e con le coorti dei centri 

coinvolti, considerata la recente e ancora in atto pandemia da Sars-Cov-2 che ha ridotto sensibilmente la capacità di 

arruolamento dei centri coinvolti, tutti designati come “Covid-19 hub” durante i primi mesi del 2020.  

L’attuale numerosità campionaria ha già consentito di effettuare una analisi statistica preliminare e una valutazione 

dei primi risultati, che sono stati già presentati in forma di e-poster al congresso EULAR 2020. Il prossimo obiettivo 

degli sperimentatori sarà quello di effettuare una ulteriore analisi dei dati disponibili, considerato l’aumento della 

numerosità campionaria, al fine di garantire un maggior numero di pazienti arruolati e una maggiore solidità e 

riproducibilità clinica dei risultati ottenuti. L’auspicio è che i risultati di tale analisi possano essere di interesse 

scientifico, conducendo ad una pubblicazione scientifica su riviste reumatologiche peer reviewed, e soprattutto clinico, 

conducendo ad un miglioramento della qualità di vita e dell’outcome clinico dei pazienti sclerodermici.  

Con l’attuale rate di arruolamento, considerata l’evoluzione della pandemia Covid-19 e la prevista riduzione 

dell’occupazione ambulatoriale degli ambulatori di Sclerosi Sistemica per i prossimi mesi nei centri coinvolti, che 

saranno a vario grado chiamati in causa nella gestione della fase 2 da Covid19, è auspicabile il raggiungimento del 

target di 500 pazienti entro 4-5 mesi. Il raggiungimento di tale obiettivo consentirebbe di presentare l’analisi dei dati 

su tutta la casistica dei 500 pazienti (o in ogni caso superiore all’attuale casistica di 387 pazienti) in occasione del 

prossimo convegno GILS del 15 maggio 2021.  

 



In fede, 

Dr Giacomo De Luca 

Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare 
 

IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute San Raffaele 


