
 

 
  
 

INCONTRO MEDICI –PAZIENTI SULLA SCLERODERMIA 
 

18 maggio 2013 
Aula Magna – Istituto Ortopedico GAETANO PINI 

Via G.Pini 9 
Milano 

Ore 10.00-12.30  
La Sclerosi Sistemica (Sclerodermia) è una malattia autoimmune cronica, rara ed evolutiva, 
colpisce più frequentemente le donne (rapporto donne:uomini = 10:1).  
La signora Ines Benedetti, Presidente AILS – Associazione italiana Lotta alla Sclerodermia onlus - 
sottolinea l’importanza di far conoscere la Sclerosi sistemica: “Conoscerla vuol dire combatterla. 
Informare che una diagnosi precoce può ritardare la disabilità e salvare delle vite é stata la nostra 
campagna informativa 2011/2012 rivolta ai 27.250 medici di base.  La nostra Associazione è 
presente su tutto il territorio nazionale a sostegno del malato sclerodermico, tutelandone i diritti e 
promuovendo incontri  tra medici e pazienti, come questo, del 18 maggio, dove i malati potranno 
confrontarsi con i medici che in ospedale si occupano della malattia”. 
La Sclerosi sistemica, da non confondere con la Sclerodermia localizzata,  porta il sistema 
immunitario ad aggredire in modo anomalo l’organismo del malato. Il bersaglio preferito sono le 
cellule endoteliali che sono il rivestimento interno dei vasi sanguigni. Questo fenomeno patologico 
porta ad una maggiore produzione di collagene causando la fibrosi degli organi colpiti. 
La causa della malattia è sconosciuta. 
In Italia il numero di persone colpite da Sclerosi sistemica sono circa 20.000. Infatti è considerata 
malattia rara ed è inserita nelle ormai “famose 109” patologie in attesa di entrare  nell’elenco 
ufficiale delle malattie rare. Nelle Regioni Piemonte e Toscana è già classificata rara.  
 
Non esiste una cura definitiva ad oggi ma vi sono una serie di trattamenti per i suoi specifici sintomi 
che possono rallentarne il decorso. Il programma della mattinata prevede un approfondimento delle 
prospettive terapeutiche per la sclerosi sistemica; una relazione sul trapianto adiposo come 
riparatore cutaneo e saranno illustrati ai presenti quali sono le modalità per prevenire e per trattare 
al meglio le ulcere sclerodermiche.  
“Serve un approccio corretto con il paziente e soprattutto un team dedicato perché ad esempio le 
ulcere sclerodermiche sono ulcere difficili da trattare, i cui successi terapeutici sono condizionati 
dalla tempestività e dalla adeguatezza delle cure”, spiega la dott.ssa Nicoletta Del Papa, dirigente 
medico UOC Day Hospital di Reumatologia del G.Pini,”Incontri informativi come questo sono 
fondamentali. Al momento della loro insorgenza le ulcere sono di modesta dimensione come una 
punta di spillo o una fessura di un taglio e inducono il clinico non esperto ad una valutazione 
ottimistica e conservativa di tipo attendistico. Tuttavia per il paziente sclerodermico il trattamento 
primario e ottimale dell’ulcera comincia proprio dalla prevenzione, dalla diagnosi precoce e da un 
audit clinico specifico.  Il paziente va inquadrato nel contesto familiare, va informato sui 
meccanismi fisiopatologici della sua malattia e guidato passo passo”. Le ulcere sclerodermiche sono 
a lenta guarigione, intensamente dolenti e invalidanti, ed hanno una naturale tendenza alla recidiva. 
Non è ancora disponibile una terapia antifibrotica che guarisca la sclerosi sistemica.  
Proprio per questo occorrono adeguati trattamenti ed un regolare follow up clinico del paziente. 
Ails ha un servizio telefonico che consente al paziente di consultare un medico reumatologo il 



 

 
mercoledì dalle 17 alle 19 al numero 334-2804047  ed offre altri servizi utili quali l’assistenza 
psicologica e legale. Presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini inoltre  è stata  attivata una 
importante collaborazione con la Scuola di Specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed 
estetica dell’Università degli Studi di Milano che consente di  effettuare trapianti adiposi come 
riparatori cutanei e i risultati migliorano la qualità di vita dei pazienti. Presso l’ospedale un team 
medico e infermieristico dedicato, consentono al paziente di fruire di un rapporto di fiducia e di 
continuità assistenziale personalizzata.                
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