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Istituto Ortopedico Gaetano Pini: gruppo di studio sulla 
Sindrome di Sjogren
Pubblicato il:18-04-2014

La Sindrome di Sjögren è una malattia notevolmente invalidante e costituisce una patologia reumatica 

per la quale appare fondamentale avere un approccio clinico multidisciplinare. Infatti, data la non elevata 

presenza della malattia nella popolazione generale, il paziente che ne è affetto trova spesso difficoltà a 

individuare i centri medici specializzati. 

Si è pertanto costituito un Gruppo di Studio su questa Sindrome in possesso delle competenze 

necessarie per una corretta gestione di questa patologia in tutti i suoi aspetti clinici, che sono di tipo 

reumatologico, immunologico, oculistico, stomatologico e anatomo-patologico. “Questo team è in grado 

di formulare,” spiega la dott.ssa Nicoletta Del Papa, U.O.C Day Hospital di Reumatologia, Dipartimento 

di Reumatologia, Istituto Ortopedico Gaetano Pini e Coordinatore di tutto il Gruppo, ”una tempestiva e 

corretta diagnosi perché è formato da specialisti che da molti anni, nelle varie discipline, hanno seguito 

pazienti e sono sempre aggiornati sui trattamenti di questa Sindrome rara ma molto invalidante, che 

necessita un approccio multidisciplinare per poter migliorare la qualità di vita di chi ne è affetto”. 

Infine, non essendoci una terapia specifica risolutiva della  Sindrome di Sjögren, che è considerata una 

“malattia rara”, il Gruppo si pone l’obiettivo di impostare e incrementare gli studi condotti su questa 

malattia, finalizzandoli all’individuazione anche di possibili nuovi farmaci o trattamenti.
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