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La Sclerosi Sistemica è una patologia rara del tessuto connettivo 
caratterizzata da complesse alterazioni (danno endoteliale precoce, 
alterazioni del sistema immunitario, eccessiva produzione di collagene) 
che determinano una progressiva fibrosi a livello della cute e degli organi 
interni.  Il polmone è frequentemente interessato dalla malattia e in 
quest'ambito l'ipertensione polmonare è una condizione che influenza 
significativamente la prognosi e la qualità di vita dei pazienti 
sclerodermici. 
L'ipertensione polmonare è un quadro emodinamico e fisiopatologico 
contraddistinto da un aumento della pressione a livello del circolo 
polmonare. Le cause possono essere molteplici; le forme più severe sono 
quelle che  colpiscono direttamente il sistema vascolare polmonare, come 
si osserva anche nella sclerodermia. Il danno è determinato da un 
progressivo ispessimento della parete dei vasi, che diventano via via più 
ostruiti causando un aumento della resistenza al flusso sanguigno; la parte 
destra del cuore è sottoposta così a un aumento del suo lavoro di pompa, 
cui non riesce a far fronte in maniera efficace sino a dilatarsi e a diventare 
insufficiente.  
Dal punto di vista clinico nella fase iniziale della malattia i pazienti sono 
spesso asintomatici oppure presentano sintomi così aspecifici (moderata 
astenia, tachicardia, tossicola, lieve dispnea da sforzo) da non costituire 
per loro motivo di allarme o da essere confusi con altri aspetti della 
malattia sclerodermica (ad esempio la miopatia). Con il progredire del 
danno la difficoltà respiratoria (sintomo più caratteristico) si manifesta 
anche per sforzi lievi o addirittura a riposo, limitando gravemente 
l'autonomia personale. In passato, e per molto tempo, è stato questo il 
momento della diagnosi, tardiva e con scarsa efficacia del trattamento. 
I dati che si vanno accumulando nella letteratura scientifica e le 
esperienze cliniche dei Centri di Riferimento per la Sclerodermia 
dimostrano invece che la diagnosi precoce di ipertensione polmonare 
associata e la conseguente terapia, tempestiva e aggressiva, sono in grado 
di modificare significativamente l'aspettativa e la qualità di vita del 
paziente. Questa complicanza di malattia deve essere quindi ricercata sin 
dal momento della diagnosi di sclerodermia, con un successivo attento 
monitoraggio nel tempo, al fine di adottare la strategia di maggior 
vantaggio nel momento clinicamente più favorevole. 
Le attuali linee guida sull'ipertensione polmonare si caratterizzano per  
uno specifico algoritmo diagnostico, che prevede una serie di indagini 
mirate al riconoscimento di tutte le sue possibili cause. Questo algoritmo 
 



 

propone di controllare gli esami bioumorali, lo studio funzionale e di 
immagine del parenchima polmonare (prove funzionali respiratorie, TC 
toracica a strato sottile), il quadro circolatorio polmonare per escludere gli 
esiti di una trombo-embolia (scintigrafia ventilo-perfusoria), l'ecografia 
dell'addome, lo studio del cuore nelle sue due componenti di pompa 
sinistra e destra e per escludere eventuali difetti anatomici 
(ecocardiogramma).  
Tra tutte le metodiche, l'ecocardiogramma è un'indagine particolarmente 
importante sia nella fase diagnostica sia nel controllo dei pazienti nel 
tempo. Si tratta di un esame facilmente ripetibile, non invasivo e a basso 
costo. Le linee guida ne indicano l'esecuzione a cadenza annuale nei 
pazienti sclerodermici senza sintomi suggestivi per ipertensione 
polmonare. Laddove l'esame ponga invece il sospetto di ipertensione 
polmonare, è obbligatoria l'esecuzione del cateterismo cardiaco destro, 
che permettendo la misurazione delle pressioni presenti nel circolo 
polmonare è in grado di fornire i parametri necessari per la conferma 
della diagnosi. È un esame gravato da una limitata invasività con 
conseguente modesto disagio fisico, anche se è ben tollerato; prevede 
l'ospedalizzazione per qualche ora a scopo prudenziale di osservazione 
(generalmente in regime di Day Hospital).  
Identificare correttamente l’ipertensione arteriosa polmonare associata a 
sclerodermia è di fondamentale importanza per il paziente, perché al 
momento solo questa forma, che colpisce direttamente il sistema 
vascolare polmonare senza significative alterazioni del tessuto polmonare 
stesso, può essere trattata farmacologicamente. A disposizione del medico 
vi sono preparati appartenenti a classi di farmaci che agiscono su vie 
metaboliche intracellulari distinte, coinvolte nella patogenesi della 
malattia: la via dell'endotelina, la via dell'ossido nitrico, la via della 
prostaciclina. Le fasi più precoci di malattia prevedono un trattamento per 
via orale, mentre i casi più complessi e avanzati necessitano del passaggio 
a  terapie con somministrazione  endovenosa o sottocutanea o inalatoria. 
E' importante sottolineare che la gestione dei pazienti sclerodermici affetti 
da ipertensione arteriosa polmonare è particolarmente complessa e 
necessita di una strategia adeguata. Il paziente deve infatti essere valutato 
a cadenza con uno stretto monitoraggio dei segni clinici, dei parametri 
bioumorali, degli esami strumentali; è indispensabile un approccio 
multidisciplinare in rapporto al coinvolgimento multi-organo della 
malattia stessa e alle comorbidità che possono aggravarne il decorso; ci 
deve essere una organizzazione medico-infermieristica in grado di far 
fronte alle urgenze gestionali; bisogna ricordare infine che la terapia 
(nello specifico quella a somministrazione parenterale) può avere 
necessità di  intervenire in emergenza.  
L'esperienza e la competenza dei centri dedicati allo studio e all'assistenza 
dei pazienti sclerodermici, quali possono essere le “Scleroderma Units” 
che via via iniziano a caratterizzare l'offerta assistenziale del nostro Paese, 
è sempre più indispensabile nel garantire il miglior approccio diagnostico-
terapeutico alla malattia e alle sue complicanze, senza dimenticare il ruolo 
di indirizzo di quegli aspetti di appropriatezza gestionale indispensabile (e 
oramai obbligatoria) per un uso corretto delle risorse disponibili. 
 
 

 


