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La Sclerosi Sistemica (SSc) è una complessa e multisistemica
malattia del connettivo, caratterizzata dal progressivo ispessimento e fibrosi della cute e degli organi interni, nonché da un diffuso
danno e obliterazione microvascolare, la cui patogenesi è caratterizzata da tre aspetti distintivi: l’eccessiva produzione di matrice
interstiziale, il danno vascolare ed endoteliale e l’ aberrante attivazione immunitaria. L’ identificazione delle varie molecole chiave
coinvolte nella patogenesi della patologia, ha permesso l’ introduzione nella pratica clinica di nuove terapie che migliorano il management della malattia: gli ACE-inibitori efficaci nel risolvere la crisi
renale sclerodermica, la ciclofosfamide e micofenolato mofetile
utile nel trattamento dell’ alveolite fibrosante, le prostaglandine,
gli antagonisti recettoriali dell’ endotelina e gli inibitori della
fosfodiesterasi tipo 5 efficaci nel migliorare l’ outcome di complicanze vascolari. Nella diagnosi precoce della malattia la capillaroscopia insieme alla determinazione degli autoanticorpi ed a una
attenta valutazione del Fenomeno di Raynaud rappresentano un
approccio fondamentale, cosi come la valutazione periodica del
coinvolgimento dei vari organi ed apparati è necessaria per poter
instaurare un corretto approccio terapeutico. L`applicazione nella
pratica clinica e l’ individualizzazione dei percorsi diagnostico
terapeutici, rappresenta l’obiettivo principale del corso L’implementazione di linee guida diagnostico- terapeutiche e di criteri classificativi condivisi, rappresenta uno degli obiettivi principali del
gruppo EUSTAR e la diffusione di alcuni dati e suggerimenti di
questo gruppo di studio rappresenta uno degli scopi del convegno.
La gran parte dei pazienti a causa delle retrazioni cutanee e delle
contratture in flessione presenta notevoli difficoltà ad eseguire le
attività di vita quotidiana, lavorative e sociali con importanti
ripercussioni sulla qualità di vita, oltre che sullo stato di salute. Un
approccio riabilitativo efficace consente di prevenire o ritardare
questa evoluzione. Infine la conoscenza delle sindromi simil sclerodermiche, pur rappresentando delle patologie rare, è essenziale per
un corretto e precoce approccio a queste patologie.

