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Nelle persone affette da Sclerosi Sistemica le mani sono interessate nel 
90% circa dei casi  da modificazioni sia dal punto di vista estetico  che 
funzionale. Esse rappresentano spesso la sede della prima manifestazione 
di malattia (fenomeno di Raynaud) e successivamente continuano a 
risentire delle conseguenze della cattiva circolazione locale. Possono 
apparire gonfie soprattutto a livello delle dita (scleredema digitale), 
successivamente possono presentare ispessimento cutaneo, tendenza a 
chiudersi per l’interessamento fibrotico dei tendini (anchilosi in 
flessione), accorciamento delle dita (acroosteolisi ) e comparsa di ulcere e 
calcinosi. Ciò ha un’influenza molto importante sulla vita delle persone 
con questa patologia sia per l’impatto psicologico che tale cambiamento 
comporta (alterazione della percezione di sé) che per quello pratico 
(difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane con necessità di 
presidi o di assistenza, alterazioni della motilità fine e grossolana, dolore 
legato alla presenza di lesioni o calcinosi). Per tale ragione molta 
attenzione è stata dedicata negli anni sia alla ricerca di terapie 
farmacologiche che potessero intervenire sull’evoluzione della disabilità 
prevenendola, andando cioè a inibire i meccanismi responsabili di tali 
alterazioni con risultati incoraggianti ma parziali (terapia vasodilatatrice e 
antiaggregante, iloprost, antagonisti dell’endotelina, immunosoppressori) 
che alla pratica di diverse tecniche fisiche (fisioterapia mirata, tecniche di 
strecthing, massaggio, linfodrenaggio, massaggio connettivale) con 
risultati sempre parziali. Tutto ciò ovviamente in associazione a una serie 
di misure che il paziente deve adottare per mantenere al caldo e 
proteggere le proprie mani. Fermo restando che i vari presidi 
farmacologici, fisici e comportamentali rimangono importanti, al 
panorama delle opportunità attualmente presenti si è aggiunta di recente 
l’iniezione di cellule vascolari stromali ricavate dal tessuto adiposo del 
paziente stesso (autologo). Il tessuto adiposo viene estratto dal soggetto 
con siringhe apposite, in sedazione e anestesia locale, successivamente il 
tessuto adiposo viene trattato e le cellule ricavate iniettate in siti 
prestabiliti a livello delle mani. Tale procedura è attualmente praticata in 
via sperimentale sia per migliorare la mobilità delle mani che per 
facilitare la guarigione di ulcere cronicizzate. I primi dati mostrano 
risultati incoraggianti: innanzitutto appare sicura e ben tollerata, inoltre la 
mobilità delle mani, il fenomeno di Raynaud e il dolore mostrano un 
miglioramento nei sei mesi successivi, mentre quando il trattamento viene 
eseguito con lo scopo di aiutare la guarigione delle ulcere esso appare 
efficace. Per ora sono presenti studi con basso numero di pazienti che 
sono stati monitorati per un numero limitato di mesi ma tale approccio 
appare promettente. 
In casi estremi, infine, quando la mobilità delle mani è molto ridotta e 
l’anchilosi in flessione non consente la presa, abbiamo fatto ricorso, in 
collaborazione con i chirurghi della mano, all’intervento chirurgico volto 
a raddrizzare le dita con risultati anche in questo caso incoraggianti, in 
quanto le persone così trattate hanno recuperato la presa e non hanno più 
presentato in tale sede ulcere con netto miglioramento della qualità della 
vita. 


