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All’interno delle eccellenze con cui il
Gruppo Italiano per la Lotta alla Scleroder-
mia (Gils) collabora da anni, ci sono, a loro
volta, delle eccellenze. Da questa osser-
vazione è scaturita un’idea: perché non
fare in modo che collaborino in rete per il
bene dei pazienti?

Come sappiamo noi malati, la sclero-
si sistemica non colpisce un solo organo
o un solo apparato; ciò rende spesso
necessari controlli presso specialisti che
non siano necessariamente immunologi
o reumatologi. Questo accade per compli-
canze talvolta importanti, che necessita-
no di mani esperte e selezionate e che
conoscano la nostra malattia, cosa per
nulla scontata. Dopo aver individuato i
centri di eccellenza nella diagnosi e nel
trattamento della sclerodermia (Sclero-
derma Unit), il Gils ha trovato degli ambu-
latori che sappiano occuparsi di proble-
matiche specifiche, mantenendo sempre
fermo il livello di eccellenza.

Si è partiti dall’area metropolitana di
Milano, con l’intenzione di allargarsi all’in-
tero territorio nazionale, come già acca-
duto con le Unit.

Quello che mi preme sottolineare è
che, ancora una volta, noi pazienti siamo
al centro del progetto: tutto ruota attorno a
noi malati, alle nostre esigenze e ai nostri
bisogni. Sì, perché la nostra malattia è
decisamente complessa e necessita di
un approccio multidisciplinare.

Ecco che il Gils ha cercato delle com-

Progetto ScleroNet

Abbiamo messo in rete strutture ospedaliere e universitarie con ambulatori
specialistici e strutture ambulatoriali complesse, tutti specializzati nella diagnosi e
nella cura della sclerosi sistemica.

petenze e professionalità ai massimi livel-
li, che conoscano - e bene - la nostra
patologia. E li ha trovati!

viene da chiedersi, è stato facile far
collaborare in rete degli specialisti prove-
nienti da diversi ospedali, ognuno con il
proprio personale modo di lavorare? Se
dicessi che è stato facilissimo? Lo assi-
curo, io c’ero! E ho capito perché è stato
semplice: oltre a essere tutti dei profes-
sionisti con la “p” maiuscola, hanno a
cuore il bene di noi malati. Si sono seduti
intorno ad un tavolo, fuori dai rispettivi orari
lavorativi, portando ciascuno le proprie
competenze e sottolineando, quando era
il caso, le possibili criticità del progetto.
E così è nato ScleroNet; un progetto che
comprende 4 centri a Milano (per ora,
perché altri verranno aggiunti) che tratta-
no la sclerosi sistemica a 360° e che
desiderano “condividere” i pazienti fra di
loro. Si tratta di una cosa assolutamente
rivoluzionaria, perché il paziente non vie-
ne più vissuto come un possesso esclu-
sivo, bensì come una persona che ne-
cessita della massima expertise, che può
essere trovata presso un collega le cui
capacità sono riconosciute proprio dai
colleghi stessi, oltre che dalla comunità
scientifica.

Faccio qualche esempio. Sappiamo
che una complicanza molto comune è la
fibrosi polmonare che, a volte, si associa
all’ipertensione arteriosa polmonare. Esi-
ste a Milano un centro altamente specia-



I N N O V A Z I O N E
|

n. 3/2018 |
E M P O W E R M E N T

lizzato nella prevenzione, diagnosi e cura
dell’ipertensione polmonare secondaria a
sclerodermia. Questo significa che, se
presso uno dei 4 centri arriva un malato
con una importante fibrosi polmonare o
con sospetta ipertensione polmonare,
verrà mandato nel centro di riferimento,
senza volerlo tenere per sé.

Quasi sempre anche il tratto gastro-
intestinale è coinvolto, portando a forme di
disfagia (difficoltà a deglutire e, di conse-
guenza, ad alimentarsi in maniera appro-
priata), malassorbimento, sovraccrescita
batterica o ostruzione intestinale, solo per
citare alcuni esempi. Qualora l’immunolo-
go o il reumatologo che ci ha in cura
ravveda la necessità di un intervento nutri-
zionale, troverà all’interno di questo
network, un ambulatorio di specialisti cui
far afferire il paziente, per farlo star meglio
e per migliorarne la qualità di vita, fatto che
non deve essere mai trascurato.

Da sempre poniamo particolare at-
tenzione verso le nuove diagnosi: oltre ad
inserire queste persone nel percorso della
Scleroderma Unit, nel quale trovano un
grande conforto psicologico e aiuto con-
creto, si è ritenuta utile una immediata e
attenta valutazione ecografica per valuta-
re un possibile coinvolgimento muscolo-
tendineo.

Non abbiamo dimenticato il lipofilling
per il trattamento chirurgico/plastico rico-
struttivo, sia per le labbra, in caso di
riduzione dell’apertura buccale,
sia per le ulcere digitali.

Così come la risonanza magnetica
cardiaca, effettuata in un centro all’interno
del quale sono presenti macchinari al-
l’avanguardia, di ultimissima generazione
in grado di valutare eventuali complicanze
cardiache che altri macchinari non sono in
grado di evidenziare.

Ricapitolando: abbiamo messo in rete
strutture ospedaliere e universitarie con
ambulatori specialistici e strutture ambu-
latoriali complesse, tutti specializzati nella
diagnosi e nella cura della sclerosi siste-
mica. All’interno di questa rete sono state
create delle agende prioritarie dedicate ai
pazienti seguiti all’interno di questo network,
con una notevole riduzione dei tempi d’at-
tesa. I referenti di questo progetto si incon-
trano mensilmente per fare un consulto
collegiale dei casi più complessi. In prati-
ca il Gils ha attuato i Pdta, i Percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali che
Regione Lombardia aveva deliberato nel
2015, proprio in collaborazione anche con
la nostra associazione.

Inoltre, cosa molto importante, una
paziente è all’interno di questo gruppo di
lavoro per essere aggiornata sullo stato di
avanzamento dei lavori e per portare sem-
pre il nostro punto di vista che, talvolta,
serve ai medici per perfezionare le moda-
lità che portano tutte al benessere del
paziente stesso.

*Vice Presidente Gils,
Gruppo Italiano per la

Lotta alla Sclerodermia


