
 

 

Comunicato stampa 

Scleroderma Clinic:  un Centro Clinico multidisciplinare, di 

alta specializzazione, per l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da 

Sclerosi Sistemica 

 

“Il Centro multidisciplinare Scleroderma Clinic,” spiega il prof. Luigi Sinigaglia,  Direttore del 

Day Hospital di Reumatologia dell’Istituto Ortopedico GAETANO PINI,” è una risposta 

concreta alle esigenze dei pazienti affetti da Sclerosi Sistemica e delle loro famiglie.”  

 

La Sclerosi Sistemica costituisce una patologia rara ed autoimmune che, tra le malattie reumatiche, 

si pone come la patologia maggiormente gravata da complicanze di tipo internistico che 

impongono, nella gestione del paziente sclerodermico, il coinvolgimento di differenti specialisti e 

per la quale appare pertanto fondamentale un approccio clinico multidisciplinare in grado di 

assicurare il miglior iter diagnostico e le migliori scelte terapeutiche per i pazienti affetti da tale 

patologia.  

 

La Struttura Complessa Day Hospital di Reumatologia dell'Istituto, diretta dal Dott. Luigi 

Sinigaglia, costituisce da svariati anni uno dei migliori centri clinici di riferimento, presenti sul 

territorio nazionale, per la cura delle malattie reumatiche e della Sclerodermia e , nel corso degli 

ultimi  quindici anni,  buona parte dell'attività assistenziale e di ricerca svolta presso la suddetta 

struttura è stata dedicata alla cura dei pazienti affetti da Sclerosi Sistemica, con sviluppo di 

specifiche competenze e coinvolgimento di varie figure specialistiche che hanno collaborato a vari 

livelli con il personale sanitario ivi operante.  

 

“Tale cooperazione interdisciplinare”, sottolinea il prof. Luigi Sinigaglia ,”oltre a garantire un 

elevato grado qualitativo dell'assistenza ai pazienti sclerodermici, ha consentito inoltre di portare a 

compimento una rilevante attività di ricerca che ha reso numerose pubblicazioni scientifiche su 

riviste internazionali. Considerato che, nel corso degli ultimi anni, in diverse città del territorio 

nazionale, alcuni ospedali, che curano le malattie reumatiche, hanno istituito al proprio interno, 

secondo modelli già radicati nel mondo anglosassone e statunitense, centri clinici multidisciplinari 

per la presa in carico dei pazienti affetti da Sclerosi Sistemica, su proposta del Presidente 

dell'Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia Onlus (A.I.L.S.),  è stata istituita, nell'ambito 

della Struttura Complessa da me diretta e in analogia con quanto già avvenuto presso altri ospedali 

del territorio nazionale, un centro clinico multidisciplinare, di alta specializzazione, per l'assistenza 

e la cura dei pazienti affetti da Sclerosi Sistemica, denominata Scleroderma Clinic che risponde alle 

esigenze territoriali di competenza e che ha avuto,  anche da altre Regioni Italiane, un notevole 

afflusso di pazienti. 
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