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1. La sclerosi sistemica 

1.1 Introduzione 

La sclerosi sistemica (SSc) è una patologia caratterizzata da un abnorme accumulo di 

tessuto connettivo nella cute e negli organi interni con possibile esito in grave disabilità 

funzionale e insufficienza dei parenchimi. La SSc, che nella maggioranza dei casi 

esordisce col fenomeno di Raynaud, può colpire inizialmente la cute ed estendersi poi 

agli organi interni.1 

La patologia ha una storia molto antica risalente ai tempi di Ippocrate e Galeno. 

Possiamo leggere i primi riferimenti storici sulla Sclerodermia proprio negli scritti di 

Ippocrate, maestro di medicina in Atene e in Tessaglia, vissuto nel I secolo a.C. 

Nel 1754, il medico Italiano Carlo Curzio di Polla fu il primo a descrivere chiaramente 

una paziente di 17 anni con le caratteristiche della sclerodermia. Il termine 

“sclerodermia” (skleròs – duro; dèrma, -atos - pelle) fu utilizzato per la prima volta 

all’inizio dell’Ottocento dal medico italiano Fantonetti.2 

 

1.2 Epidemiologia  

La sclerosi sistemica fa parte delle connettiviti sistemiche. La prevalenza mondiale è tra 

19 e 75 casi per 100.000 e ha un’incidenza compresa tra 0.4 e 1.9 nuovi casi su 100.000 

per anno. In Italia sono affette 27.000 persone.1 Studi epidemiologici più recenti, 

suggeriscono un’incidenza della malattia maggiore e in continuo aumento, soprattutto 

negli Stati Uniti. É probabile che questo dato sia dovuto a un miglioramento dei mezzi 

di diagnosi a disposizione in grado di individuare precocemente tra i pazienti con 

fenomeno di Raynaud, quelli che svilupperanno Sclerosi Sistemica, mentre prima, l’età 

media in cui veniva diagnosticata la patologia era tra i 40 e i 60 anni: dato non 

corrispondente alla reale età d’insorgenza, poiché i sintomi di malattia possono 

presentarsi molti anni prima della diagnosi effettiva.3 A livello etnico, sembra esserci un 

aumento d’incidenza in soggetti neri, soprattutto tra le donne, con esordio precoce, 

maggiore severità delle complicanze e della mortalità.4-5 La malattia è più frequente nel 

sesso femminile (rapporto femmine:maschi di 8:1), con una maggiore prevalenza in età 
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giovanile (7:1) e minore al superamento dei 50 anni di età (2:1).6 Per quanto riguarda la 

familiarità, ci sono studi contrastanti circa l’influenza dell’insorgere della patologia.7 Il 

tasso di mortalità è stimato al 2.76, le cause di decesso avvengono principalmente per 

complicanze cardiache (27%) e respiratorie (17%), mentre l’età media al momento della 

morte è 63.6 anni ±13.4 (Figura 1).8-9 

 

Figura 1 – Età del decesso. I numeri sulle colonne indicano le percentuali in tale decade; le 

aree scure rappresentano i pazienti maschi (Hashimoto et al 2011) 

 

1.3 Classificazione 

La Sclerodermia si distingue prevalentemente in due forme: localizzata e sistemica. La 

seconda, oltre che per la diversa estensione del coinvolgimento cutaneo, si differenzia 

anche per quanto riguarda le caratteristiche cliniche, gli autoanticorpi, il pattern 

capillaroscopico, la progressione e la prognosi.10-11 

La forma localizzata si divide in: 

• Morfea: forma di Sclerodermia localizzata più comune. Si presenta all’inizio 

come una zona di cute isolata, arrossata e modestamente dolorante; 

successivamente la lesione si trasforma in un’area di cute ispessita al centro, 

circondata da un alone rosso scuro e sempre più pigmentato. Possono essere 

presenti più lesioni.  
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• Morfea generalizzata: caratterizzata da lesioni analoghe a quelle descritte nella 

Morfea semplice che tendono a confluire occupando aree più estese.  

• Sclerodermia lineare o in bande: si presenta con delle “bande” lineari di 

ispessimento cutaneo che frequentemente interessano gli arti inferiori, più 

raramente gli arti superiori, il cuoio capelluto e la zona frontale. 

• Colpo di sciabola: la lesione fibrotica in questo caso è più profonda e coinvolge 

cute, muscolatura e osso. Interessa tipicamente il volto ed il cuoio capelluto.10-11  

 

La forma sistemica comprende (figura 2): 

• Sclerosi sistemica diffusa: con riferimento al grado di coinvolgimento della cute 

solitamente sia degli arti che del tronco. Entrambe le forme (diffusa e limitata) 

sono associate al danneggiamento degli organi interni, ma quella di tipo diffusa 

ha decorso più rapido. Esiste, inoltre, una forma intermedia che colpisce 

prevalentemente arti, viso e collo senza coinvolgimento del tronco.10-11 

 

 

Figura 2 – Classificazione della Sclerosi Sistemica (SSc) in base all’estensione del danno 
cutaneo (aree nere). Sine scleroderma SSc (ssSSc). Limited cutaneous scleroderma (lcSSc). 

Intermediate cutaneous scleroderma (icSSc). Diffuse cutaneous scleroderma (dcSSc). 

(Ferri et al 2002) 

 

• Sclerosi sistemica limitata o sindrome di C.R.E.S.T.: a esordio graduale con 

diversi gradi di coinvolgimento soprattutto della cute; solitamente sclerosi delle 

dita (sclerodattilia) in presenza o assenza di lesioni sclerotiche al collo, faccia e 

gomiti. Successivamente si verifica un coinvolgimento gastrointestinale e 
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vascolare polmonare. C.R.E.S.T. è un acronimo inglese formato dalle iniziali dei 

principali segni clinici:  

(C) Calcinosi  

(R) Fenomeno di Raynaud’s  

(E) Coinvolgimento esofageo  

(S) Sclerodattilia  

(T) Teleangectasia  

 

I pazienti presentano almeno tre dei cinque segni cardinali. Il fenomeno di 

Raynaud è il segno più comune e spesso il primo, mentre gli altri insorgono 

qualche anno dopo. La cute è interessata solo a livello delle dita e del viso. La 

calcinosi interessa soprattutto gli arti e le aree intorno alle articolazioni. La 

sclerodattilia in genere inizia dalle estremità distali delle dita e la conseguenza 

principale sono le ulcere digitali. Le telangectasie sono soprattutto presenti sulle 

mani, sul viso e sulle labbra. Le alterazioni della motilità gastroesofagea possono 

causare il reflusso e la disfagia.12 

• Sclerosi sistemica senza coinvolgimento cutaneo (sine scleroderma): 

interessamento degli organi interni senza coinvolgimento cutaneo. Molto rara, 

rappresenta l’1,9% dei pazienti. Il profilo sierologico e il pattern 

capillaroscopico sono simili alla sclerosi sistemica limitata.13 

 

1.4 Eziopatogenesi 

L’eziologia della sclerosi sistemica non è ancora stata chiarita. Come avviene anche in 

altre patologie autoimmuni, è possibile che fattori esogeni tossici (idrocarburi, siliconi) 

oppure infettivi (citomegalovirus, epatite C) possano indurre lo sviluppo della 

malattia.14 Inoltre, anche fattori genetici vengono inclusi nell’eziopatogenesi: l’aumento 

della prevalenza della SSc in gruppi etnici differenti o la positività ad antigeni specifici. 

In persone di colore è stata dimostrata una sovra-espressione di fattori pro-fibrotici 

TGF-β and IL-6, viceversa una sotto-espressione di fattori anti-fibrotici caveolina-1, 

HGF e PPAR-γ;4 oltre a una presenza maggiore di anticorpi anti-Scl-70, anti-U1 RNP e 
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U3 RNP.5 La familiarità per la SSc è sicuramente rara, anche se esistono in Italia, dei 

nuclei familiari con più soggetti affetti.15 É comunque descritta l'associazione con alcuni 

antigeni di istocompatibilità (HLA Al, B8, DR1, DR3, DR5, DR11) e la presenza di 

altre patologie autoimmuni in parenti di I grado quali LES o artrite reumatoide.7 Esiste 

infatti una predisposizione individuale a sviluppare la SSc che dipende dal substrato 

genetico dell’individuo. Questo risulta particolarmente evidente nell’area Mediterranea, 

dove la malattia sembra prediligere i soggetti che hanno un particolare antigene di 

istocompatibilità, l’antigene HLA - DR11.15-16  

La patogenesi può essere semplificata in 3 punti centrali: l’attivazione del sistema 

immunitario contro i propri epitopi, la disfunzione endoteliale e l’attivazione di 

fibroblasti (figura 3).15  

 

 

Figura 3 - Interazione cellulare nella patogenesi della SSc (Stern et al 2015) 

 

L'attivazione del sistema immunitario coinvolge i linfociti sia T che B. È stato proposto 

che i linfociti CD4+ in risposta ad un antigene non ancora identificato, si accumulino 

nella cute e rilascino citochine in grado di attivare mastociti e macrofagi; questi a loro 

volta rilascerebbero altre citochine fibrogeniche come IL-1, PDGF e altri fattori attivanti 

la crescita dei fibroblasti. La possibilità che cellule T attivate abbiano un ruolo nella 

patogenesi della SS è sostenuta dall’osservazione che numerosi aspetti caratteristici 
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della malattia (compresa la sclerosi cutanea) sono presenti nella malattia GVH cronica, 

che si instaura, nei riceventi di trapianti di midollo allogenico, in seguito ad attivazione 

ripetuta dei linfociti T. L'attivazione dei linfociti B, anche se non è collegata alla fibrosi, 

è dimostrata dalla presenza di ipergammaglobulinemia e di anticorpi antinucleo.17  

Esistono due anticorpi antinucleo specifici per la SSc; uno di questi, diretto contro la 

DNA topoisomerasi I (Scl-70), è altamente specifico: è presente nel 70-75% dei pazienti 

con sclerodermia diffusa ed in meno dell'1% dei pazienti con altre malattie del 

connettivo. L'anticorpo dà luogo ad una fluorescenza nucleolare caratteristica della SSc. 

L'altro, un anticorpo anticentromero, si trova nel 60-80% dei pazienti con sclerodermia 

limitata (ad es., la sindrome CREST).18 La malattia microvascolare è costantemente 

presente nelle fasi precoci della SS.19 Fibrosi intimale è presente nel 100% delle arterie 

digitali dei pazienti con SS (figura 4). Si è suggerito che cicli ripetuti di stimolazioni 

dannose per l'endotelio seguiti da aggregazione piastrinica portino al rilascio di fattori 

piastrinici (ad es. PDGF, TGF- beta), 

 

Figura 4 – Attivazione del processo fibrotico nella SSc (Todesco et al. 2002) 
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che sono in grado di indurre fibrosi periavventiziale con conseguente e possibile danno 

ischemico causato da una diffusa stenosi della microvascolarizzazione.20 Il fattore che 

induce il danno endoteliale rimane ancora ignoto. È comunque possibile che il danno 

endoteliale non rappresenti l'evento primario, ma che invece le cellule endoteliali, 

attivate da citochine, attivate da linfociti T, rilascino PDGF ed altri fattori chemotattici 

per i fibroblasti. Di conseguenza, un’anomalia primitivamente immunitaria, potrebbe 

essere in grado di indurre danno vascolare e fibrosi.21-22 

 

1.5 Clinica 

1.5.1 Cute  

Le alterazioni cutanee sono caratteristiche della malattia e sono assenti in una minima 

percentuale di pazienti (figura 5). Comprendono la sclerosi, le discromie e la calcinosi.1  

• La sclerosi cutanea evolve attraverso tre fasi: nella prima la cute appare 

edematosa, nella seconda risulta francamente sclerotica, poco elastica e non 

sollevabile in pliche, nella terza diventa assottigliata e atrofica. Il processo 

fibroso colpisce anche le ghiandole sudoripare, con riduzione della loro funzione 

secretoria, e i bulbi piliferi, con perdita di annessi cutanei (peli).  

• Le discromie consistono in chiazze iperpigmentate talora molto estese 

(melanodermia), o più spesso ipopigmentate (falsa vitiligo).  

• La calcinosi è costituita da depositi grossolani di fosfato e carbonato di calcio, 

spesso affiorano alla superficie cutanea e possono ulcerarsi.1-16 

1.5.2 Apparato locomotore  

Si verificano artralgie, mono o oligoartriti che si autolimitano senza provocare 

particolari lesioni articolari, tendiniti quali sindrome del tunnel carpale (STC) e tendon 

friction rubs (TFR), ovvero tipici rumori di sfregamento palpabili sui tendini flessori ed 

estensori (interessano a livello di arto inferiore prevalentemente il tibiale anteriore e 

l'achilleo). Rara è la presenza di franca artrite erosiva e di miosite. La maggior parte dei 

pazienti manifesta atrofia muscolare in seguito alla limitata mobilità articolare.1-16  
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Figura 5 - Piede sclerodermico e relative lesioni (cortesia della dott.ssa Palmucci) 
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1.5.3 Apparato gastro-enterico  

Si presenza atrofia, sostituzione fibrotica della muscolaris mucosae e aumento di 

collagene nella lamina propria e nella sottomucosa.1-16 Tale impegno si manifesta a 

livello di:  

• Esofago: i primi sintomi sono legati al reflusso gastro esofageo e nelle fasi più 

tardive alla disfagia dovuta all’atonia muscolare;  

• Digiuno e ileo: sindrome da malassorbimento con diarrea, calo ponderale e 

distensione addominale fino alla “pseudostruzione”;  

• Crasso: stipsi e formazione di diverticoli a base larga;  

• Retto: incontinenza o prolasso per incompetenza della muscolatura sfinteriale. 

 

1.5.4 Microcircolo e macrocircolo 

Le alterazioni vascolari comprendono le teleangectasie, il fenomeno vasospastico di 

Raynaud e le ulcere ischemiche. Inoltre, i fenomeni ischemici possono provocare lesioni 

ossee con osteolisi e riassorbimento delle falangi distali (figura 6 – 7).16 

 

Figura 6 - Piede sclerodermico (fonte propria) 
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Figura 7 - Fase ischemica del fenomeno di Raynaud (Boin et al) 

 

1.5.4.1 Fenomeno di Raynaud 

Espressione clinica di una ischemia acrale transitoria, causata da vasocostrizione delle 

arterie digitali, delle arteriole pre-capillari e degli shunts artero-venosi cutanei. La 

prevalenza nella popolazione adulta è stimata tra il 4 ed il 30%, con predilezione per il 

sesso femminile (F:M=5:1), tra la seconda e la quarta decade di vita. In circa l’80% dei 

casi si esprime come una risposta fisiologica del microcircolo alle basse temperature, 

tuttavia può manifestarsi anche in corso di svariate condizioni cliniche (malattie del 

connettivo, vasculiti, attività lavorative, malattie ematologiche, malattie neurologiche, 

uso dei farmaci). Si manifesta generalmente alle mani, possono essere coinvolti anche i 

piedi, la punta del naso, le labbra, la lingua, le orecchie. Il fenomeno di Raynaud è 

molto tipico e viene descritto in maniera concorde dai pazienti. Esordisce di solito ad 

una o due dita per poi estendersi a tutte, simmetricamente, in occasione di esposizione al 

freddo o per sbalzi di temperatura o per fattori emotivi.Errore. Il segnalibro non è definito.-23  

Le fasi sono tre (figura 8): 

• Fase ischemica: le punte delle dita diventano bianche, ceree (cadaveriche); 

possono coesistere parestesie e dolore. 
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• Fase cianotica; è caratterizzata da una colorazione bluastra (indice di avvenuta 

cianosi) o, nei casi di maggior severità, addirittura violacea; il soggetto avverte 

di solito anche formicolio persistente e dolenzia acuta 

• Fase eritematosa: l’iperemia reattiva conclude il fenomeno, le dita diventano 

rosse e riprendono la temperatura di base. I vasi ora sono particolarmente dilatati 

(vasodilatazione compensatoria) e le parti interessate assumono una colorazione 

di un rosso piuttosto acceso; frequentemente, in questa fase, il soggetto avverte 

anche formicolio, dolenzia pulsante e ridotta sensibilità delle parti.Errore. Il 

egnalibro non è definito.-23 

 

 

Figura 8 - Fasi del fenomeno di Raynaud (Creager et al. 1983) 

 

La patofisiologia del Fenomeno di Raynaud ipotizza che la generazione di radicali liberi 

dell’ossigeno provocherebbe il danno endoteliale. Dal punto di vista anatomo-

patologico, nella forma primitiva vi è integrità basale, mentre in quella secondaria, ad 

esempio a Sclerosi Sistemica, si ritrovano iperplasia dell’intima e fibrosi 

dall’avventizia. Dal punto di vista capillaroscopico il Fenomeno di Raynaud viene 

distinto in primitivo o secondario, a seconda che il quadro mostri carattere normale o 
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patologico (figura 9). Non esistono ancora oggi criteri univoci per classificare il quadro 

capillaroscopico patologico in corso di Fenomeno di Raynaud secondario.  

Zeni e collaboratori distinguono i reperti capillaroscopici i 4 tipi: normale, lievemente 

alterato (borderline), gravemente alterato e scleroderma pattern.24 

 

Figura 9 – Capillaroscopia  a. Soggetto normale b. Paziente con iniziale SSc c. Tipico 
scleroderma pattern c. diffuso gigantismo capillare, presenza di gigantismo capillare e aree 

avascolari d. SSc tardiva (Cutolo et al. 2013) 

 

1.5.4.2 Lesioni ulcerative 

Alterazioni cutanee e vascolari portano a distrofie ungueali, ulcere ischemiche e necrosi. 

Le lesioni ulcerative, molto dolorose e invalidanti, sono una manifestazione comune 

della patologia e un biomarker della severità di progressione a livello viscerale anche in 

stadio iniziale; circa la metà dei pazienti riferisce una storia di lesioni e circa il 10% ne è 

attualmente affetto.25 L’eziologia delle ulcere digitali è ischemica a causa 

dell’alterazione del microcircolo, mentre le lesioni localizzate sulla faccia estensoria 

delle mani e dei piedi (in particolar modo a livello delle piccole articolazioni) sono di 

eziologia meccanica come risultato di microtraumi e progressiva tensione cutanea.26 

Pazienti con anticorpi anti-Scl-70 sviluppano ulcere all’incirca 5 anni prima rispetto a 
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pazienti positivi ad anticorpi anti-centromero.27 Un interessamento del macrocircolo può 

determinare un aumento del rischio di ulcere digitali.28 Inoltre, le lesioni si possono 

sviluppare in relazione a deposito di materiale calcinotico con conseguente risposta 

infiammatoria locale (figura 10).  

 

 

Figura 10 – Ulcere digitali in paziente con SSc: fingertip (A), faccia estensoria (B), 

calcinosi sottocutanea come mostrato in radiografia (rispettivamente C e D),  aspetto 
laterale (E) e letto ungueale (F) (Hughes el al. 2015) 

 

Classificazione:29 

• Digital Pitting Scar: ipercheratosi localizzate all’estremità delle dita 

• Lost of Tissue: perdita di tessuto a diversi livelli di profondità, con possibile 

estensione fino all’osso 

• Calcinosi (figura 11): ulcere secondarie a calcinosi 

Un’altra classificazione valuta la profondità: lesione superficiale, intermedia, profonda. 

L’inquadramento dell’ulcera comprende: 

• Sede e dimensioni 

• Margini e bordi 

• Letto della lesione 
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• Grado di umidità 

• Edema 

• Valutazione del dolore 

• Valutazione di segni di infezione 

 

Figura 11 - (a) Calcinosi delle dita in radiografia (b) Calcinosi sottocutanea molto visibile 
a livello della metacarpo-falange del I dito (c) Calcinosi chiaramente visibile sul terzo dito 

e formazione di un’ulcera su di una calcinosi pre-esistente (d) (Hughes el al. 2015) 

 

1.6 Diagnosi  

Nel 1980 a cura dell’ACR, sono stati istituiti i criteri per la diagnosi di SSc. Tali criteri 

hanno una sensibilità del 97% e specificità del 98%.1 

Criterio maggiore: 

• Sclerodermia bilaterale e simmetrica, prossimale alle articolazioni metacarpo-

falangee o metatarso-falangee. 

 

Criteri minori: 

• Sclerodattilia; 

• Digital pitting scars (ulcere digitali a “morso di topo”); 
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• Fibrosi polmonare bibasilare alla radiografia del torace. 

Per la diagnosi sono necessari un criterio maggiore o almeno due criteri minori. 

Secondo le linee guida della Regione Toscana, i criteri per la diagnosi molto precoce 

sono:  

• Fenomeno di Raynaud;  

• Dita edematose;  

• ANA positività.  

La loro presenza induce il sospetto di una forma molto precoce di SSc e pertanto si 

procede a:  

• videocapillaroscopia periungueale;  

• sierologia con la ricerca degli anticorpi anti topoisomerasi I e anticentromero 

(tabella 1).  

 

Antigene Tipologia di SSc Fenomeno clinico 

Topoisomerasi 1 (Scl70) Diffusa Fibrosi polmonare, 
coinvolgimento cardiaco 

Centromero (proteina B, C) Limitata 
Ischemia digitale severa, 

PAH, sindrome sicca, 
calcinosi 

RNA polymerasi III Diffusa 
Patologia cutanea severa, 

tendon rubs, crisi renale (± 
sine scleroderma) 

U3-RNP (fibrillarina) Diffusa o Limitata 

PAH primaria; 
coinvolgimento cardiaco, 

esofageo e renale; patologia 
muscolare 

Th/To Limitata 
Fibrosi polmonare, crisi 
renale rara, disfunzione 

gastro-intestinale 

B23 Diffusa o Limitata PAH, patologia polmonare 

Cardiolipina, β2GPI Limitata PAH, amputazione digitale 

PM/Scl Overlap 
Miosite, Fibrosi polmonare, 

acro-osteolisi 

U1-RNP Overlap 
LES, artrite infiammatoria, 

fibrosi polmonare 
 
Tabella 1- Anticorpi e relativo fenomeno clinico in SSc (Boin et al. 2007) 
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Se, oltre ai segni precedentemente descritti, risulta positivo uno dei due esami, si pone 

la diagnosi di SSc molto precoce e si richiedono ulteriori accertamenti per appurare 

l’interessamento degli organi interni. Criteri per la diagnosi di SSc precoce: i pazienti 

classificati come “SSc molto precoce”, in caso di interessamento degli organi interni, 

vengono automaticamente considerati pazienti con SSc precoce. Per giungere a questa 

diagnosi è necessario indagare il paziente come segue:  

• polmone: HRCT, PFR (FVC, DLCO);  

• cuore: ecocolordoppler cardiaco, ECG Holter, RM;  

• rene: ecocolordoppler delle arterie renali, clearance creatinina, proteinuria;  

• tratto gastroenterico: manometria esofagea e anale.  

Se gli esami mostrano un’alterazione funzionale o morfologica viene formulata 

definitivamente una diagnosi di SSc precoce.1 

La positività degli ANA è frequente, tuttavia non specifici di malattia. Gli anticorpi anti 

centromero sono invece specifici per la forma limitata (ma poco sensibili). Gli anti Scl 

70 (anti topoisomerasi I) sono specifici nella forma diffusa. Possono essere presenti 

anche anticorpi anti-fosfolipidi.1 

Nel 2013, sono stati pubblicati i nuovi criteri di diagnosi da parti di ACR/EULAR. Essi 

si sono dimostrati più sensibili e specifici dei precedenti ACR 1980 e sono applicabili a 

qualsiasi paziente abbia i criteri d’inclusione per l’arruolamento in uno studio SSc 

(Tabella 2):30  

• pazienti affetti da patologie scleroderma like quali: fibrosi sclerosante 

nefrogenica, morfea generalizzata, fascite eosinofila, scleredema diabetico, 

scleromixedema, eritromialgia, porfiria, lichen sclerosi, graft versus host 

disease, cheiroartropatia diabetici;  

• pazienti con moderato ispessimento cutaneo. 

Per valutare il grado di interesse cutaneo viene utilizzato il Rodnan’s skin thickness, un 

metodo semiquantitavo che consiste nel pinzamento della cute con un punteggio da 0 a 

3 in 17 sedi diverse. Le aree selezionate sono viso, spalle, petto, addome, avambracci, 
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mani, dita, cosce, gambe e piedi. Il punteggio totale può variare da 0 (nessun 

interessamento) a 51 (interessamento severo).31  

Criteri Sub-criteri Score 

Ispessimento cutaneo delle dita di 
entrambe le mani prossimale alle 
MCF (criterio sufficiente) 

- 
9 

Ispessimento cutaneo delle dita (si 
considera dei due quello con 
punteggio maggiore) 

Dita edematose 
Sclerodattilia (distale alle MCF ma 
prossimale alle IFP) 

2 
4 

Lesioni digitali (si considera dei due 
quello con punteggio maggiore) 

Ulcere digitali del polpastrello 
Pitting Scars 

2 
3 

Teleangectasie - 2 
Anomalia dei capillari del distretto 
periungueale 

- 2 

Ipertensione polmonare e/o 
interstiziopatia polmonare 
(punteggio massimo 2) 

PAH 
ILD 

2 

Fenomeno di Raynaud - 3 
Anticorpi scleroderma correlati 
Un anticorpo tra: anti-centromero, 
anti-topoisomerasi I, anti-
RNApolimerasi III (massimo 
punteggio 3) 

anti-centromero 
anti-topoisomerasi I 
anti-RNApolimerasi III 

3 

 

Tabella 2 - Criteri diagnostici di SSc conclamata (Linee Guida Toscana) 

 

1.7 Terapia 

1.7.1 Terapia sistemica 

Il trattamento farmacologico della SSc si basa su immunosoppressori ad ampio spettro e 

su terapia ad hoc per le complicanze d’organo come la fibrosi e l’ipertensione 

polmonare.16  

1.7.1.1 Complicanze vascolari 

Per ridurre la frequenza del fenomeno di Raynaud vengono utilizzati i farmaci calcio-

antagonisti grazie all’effetto vasodilatatore; in seconda battuta si possono somministrare 

i prostanoidi (Iloprost) per via endovenosa a cadenza variabile oppure gli inibitori della 
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PDE5 utili nel trattamento e nella prevenzione delle ulcere digitali. Gli effetti collaterali 

dei prostanoidi includono nevralgia , nausea e vomito. Oltre ad essi, per quanto riguarda 

l’ipertensione arteriosa polmonare vengono somministrati i farmaci (ERA) antagonisti 

dei recettori dell’endotelina (Bosentan) o il farmaco Riociguat32 in associazione a 

terapie di supporto con ossigeno o diuretici in caso di ipossia o problematiche del 

ventricolo destro. Per la crisi renale sclerodermica viene impostata una terapia con 

farmaci ACE-inibitori associati, eventualmente, con altri anti-ipertensivi.33 Importante 

ricordare al paziente di smettere di fumare oppure di non assumere tabacco aspirato o 

masticato.1 

1.7.1.2 Complicanze fibrotiche 

La terapia per la fibrosi è ancora carente di farmaci. Vengono utilizzati chemioterapici 

come il Methotrexate (indicato anche per artriti e miositi) e il Ciclofosfamide,34 

successivamente si passa a una terapia di mantenimento con immunosoppressori, ad 

esempio il Micofenolato Mofetile o l’Azatioprina.35 Maggiori evidenze sono state 

riportate in letteratura per il Rituximab in virtù degli effetti benefici sulla fibrosi sia 

cutanea che polmonare.36 

1.7.1.3. Complicanze gastroenteriche 

I segni principali del coinvolgimento dell’apparato gastroenterico sono caratterizzati da 

episodi di reflusso gastro-esofageo, difficoltà nella digestione e alterazioni dell’alvo. I 

farmaci più utilizzati sono gli inibitori della pompa protonica, i procinetici ed 

eventualmente gli antibiotici in caso di eccessiva crescita di batteri nel tratto 

intestinale.37 

Misure di ordine generale dalle linee guida della Regione Toscana:  

• Dieta: prescrizione di dieta povera di fattori promuoventi la proliferazione 

batterica (livello di prova IIa)  

• Protezione degli arti dal freddo (guanti, eccetera) (livello di prova IIa)  

• Uso di probiotici (livello di prova IIa, racc. C)  

Terapia di supporto: 
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• Ossigenoterapia per interessamento polmonare (livello di prova IIa, racc. C)  

• Inibitori di pompa protonica (livello di prova I, racc. C)  

• Vasodilatatori calcioantagonisti (livello di prova I, racc. B)  

• Inibitori della fosfodiesterasi 5 (sildenafil, tadalafil) (livello di prova IIb, racc. 

C)  

• Inibitori fosfodiesterasi 3 (pentossifillina) (livello di prova IIb, racc. C)  

• Bosentan per la prevenzione delle ulcere digitali (livello di prova IIa, racc. C)  

• Prostanoidi:  

- Iloprost (livello di prova I, racc. B)  

- PGE1 (livello di prova IIb, racc. C) 

 

1.7.2 Terapia locale 

 

Per un ottimale trattamento è necessario eseguire un’attenta valutazione della lesione 

(figura 12) secondo i principi della Wound Bed Preparation e seguire il protocollo 

TIME (T= Tissue, I= Infection/Inflammation, M= Moisture balance, E= Epidermal 

margin advancement).38 L’approccio alla lesione sclerodermica non è per nulla semplice 

a causa della sede e della dimensione delle ulcere: non sempre in commercio è possibile 

trovare prodotti in formato ridotto. 

 

 1.7.2.1 Tissue 

La detersione ha lo scopo di  rimuovere tessuto devitalizzato in modo atraumatico, viene 

effettuata con soluzione fisiologica (0,9% di sodio cloruro) oppure con ringer lattato 

(fugura 13).  

Andrebbero evitati o utilizzati con molta attenzione i detergenti cutanei e gli agenti 

antisettici (prodotti iodati, ipoclorito di sodio, iodoformi, acido acetico, clorexidina, etc) 

poiché, oltre a rimuovere il tessuto devitalizzato, possono essere dannosi sul tessuto di 

granulazione in quanto riducono il pH cutaneo distruggendo conseguentemente le 

cellule in fase di crescita. Se ritenuti necessari si possono diluire al 5%.31 
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Figura 12 - Gestione delle lesioni digitali nel paziente con SSc (Hughes el al. 2015) 
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Figura 13 - Lesione zona mediale I metatarso-falangea in deformità di I dito pre e post 

debridment (cortesia della dott.ssa Palmucci) 
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Il debridment del tessuto necrotico deve essere effettuato per evitare il progredire 

dell’infezione e per aiutare la granulazione del fondo lesionale, inoltre i depositi di 

materiale calcinotico vanno estratti per la medesima ragione.39 Il debridment può essere 

di due tipi: enzimatico (collagenasi) e autolitico (idrogeli).31 I prodotti in crema 

vengono associati a una medicazione secondaria, ad esempio garze a bassa aderenza. 

L’approccio chirurgico viene riservato ad una ristretta fetta di pazienti con indicazione 

di forte dolore, osteomielite e calcinosi.40 In caso di lesioni “ferme”, il principale scopo 

del debridment chirurgico è appunto quello di ridurre il dolore attraverso la rimozione 

del tessuto necrotico; tuttavia, l’amputazione terapeutica delle falangi distali è ancora 

un’opzione necessaria nei casi più gravi.41 La terapia a pressione negativa viene 

utilizzata quando le medicazioni, tradizionali o avanzate, falliscono oppure  in caso di 

lesioni fistolizzate, per evitare amputazioni o in preparazione a innesti cutanei. Sebbene 

non sia inclusa nelle raccomandazioni EULAR, induce la vascolarizzazione, la 

proliferazione cellulare e l’angiogenesi, viceversa riduce l’area della lesione e modula 

gli inibitori all’interno dell’essudato (figura 14-15).42-43-44 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Lesione fistolizzata tra I dito e I testa metatarsale piede dx in paziente affetto da 
SSc. a-b pre e post intervento di fistulotomia; c-d pre e post applicazione terapia a pressione 

negativa; e innesto cutaneo su fondo granuleggiante. (Kajihara et al. 2014) 
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Figura 15 - Terapia a pressione negativa e applicazione di innesto cutaneo in lesione 
digitale (Kajihara et al. 2014) 
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1.7.2.2 Infection/Inflammation 

La disinfezione viene praticata con antisettici a base di ipoclorito di sodio a bassa 

istolesività o prodotti a base di PHMB. In caso di lesioni infette è preferibile l’uso di 

antibiotici sistemici dopo tampone colturale.31 L’infezione è correlata con l’aumento 

dell’essudato; le medicazioni indicate possono essere, ad esempio, schiume di 

poliuretano o idrofibre con argento possibilmente atraumatiche al momento della 

rimozione.45 In alternativa possono essere utilizzate medicazioni antimicrobiche con 

PHMB.46 In caso di cute perilesionale infiammata possono essere applicati 

corticosteroidi topici al più basso dosaggio possibile fino a risoluzione (Figura 16).47 

 

   

 

Figura 16 - Ulcerazione cronica persistente da oltre 8 anni in paziente con SSc (Fiori et al. 
2002) 

 

 

1.7.2.3 Moisture balance 

Le lesioni sclerodermiche solitamente sono scarsamente essudanti (80%). L’utilizzo di 

idrocolloidi può risultare utile per due motivi: si verifica una diminuzione della tensione 

d’ossigeno al di sotto della barriera che favorisce la crescita del tessuto di granulazione; 

inoltre, la ritenzione dell’umidità favorisce la rigenerazione di derma ed epidermide e 

pertanto applicabile in pazienti sclerodermici poiché la cute contiene un numero minore 

di ghiandole sebacee e di conseguenza porta a secchezza e sclerosi.48 Le medicazioni 

HydroBalance sono in grado di gestire l’essudato cedendo umidità sul letto della 

lesione.46 Se, al contrario, si presentano ulcere iperessudanti (solitamente colonizzate 

criticamente o addirittura infette) sono indicati presidi assorbenti che non secchino 

eccessivamente la lesione e ne controllino l’infezione. Le lesioni cavitarie andrebbero 

zaffate con specifici presidi per evitare che si formino ascessi.31 L’idratazione della cute 

è importante e previene la ricomparsa di lesioni soprattutto digitali.39  



28 

 

 

1.7.2.4 Epidermal margin advancement 

Le medicazioni più utilizzate per favorire la riepitelizzazione sono gli idrocolloidi in 

virtù delle caratteristiche protettive soprattutto in sede digitale.49 Alcuni studi riportano 

l’applicazione di vitamina E in gel grazie alle proprietà anti-fibrotiche.50 In letteratura 

vengono indicati altri trattamenti tra cui gli innesti cutanei successivi alla terapia a 

pressione negativa51 oppure l’ossigeno-terapia iperbarica. Quest’ultima stimola la 

neoangiogenesi e inibisce le citochine pro-infiammatorie permettendo la 

riepitelizzazione delle lesioni in particolar modo in casi di ischemia del microcircolo; 

tuttavia le evidenze sono ancora scarse e non esiste un protocollo di applicazione.52 Il 

lipofilling è stato recentemente impiegato nella cura delle lesioni sclerodermiche: le 

cellule staminali derivate dal tessuto adiposo favoriscono la neoangiogenesi, aumentano 

i fattori anti-fibrotici e riducono i fattori pro-fibrotici (figura 17-18). Sono disponibili in 

commercio presidi specifici per la medicazione delle mani, come, ad esempio, i guanti 

monouso per mantenere la medicazione in sede.53-54 

 

 

Figura 17 - Ulcera digitale in SSc prima e dopo lipofilling (Del Bene et al. 2014) 
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Figura 18 – Necrosi digitale severe in paziente con SSc  (a-b), Fotografie intra e post 

operatorie mostrano il risultato dopo il lipofilling e amputazione digitale (c-d-e) (Del Bene 
et al. 2014) 

 

1.7.2.5 Gestione del dolore 

L’utilizzo di anestetici locali è sostenuto da evidenze scientifiche soprattutto quando si 

parla di dolore procedurale. Alcuni studi riportano l’efficacia di lidocaina in soluzione 

oppure in crema associata a prilocaina in pazienti con dolore moderato; in concomitanza 

al trattamento locale possono essere somministrati farmaci quali la morfina o il 

tramadolo per via sistemica in pazienti con dolore severo.55-56-57 In caso di lesioni molto 

dolenti è possibile applicare medicazioni al collagene oppure gel alla Vitamina E.58 

Inoltre, ci sono evidenze nella riduzione del dolore dopo applicazione di idrocolloidi in 

placca.48 L’approccio chirurgico è ancora molto dibattuto in letteratura: per quanto 

riguarda la simpatectomia periferica alcuni studi riportano casi di guarigione e 

prevenzione di ulcere digitali, altri un miglioramento del dolore; tuttavia questo tipo di 

procedura deve essere effettuata da personale altamente specializzato.59-60 

a 



30 

 

 

2 – Materiali e metodi 

2.1 Scopo del lavoro 

La sclerosi sistemica è una patologia invalidante e rende assai complicate le attività 

delle vita quotidiana. Lo scopo dello studio è quello di confrontare la qualità di vita (SF-

36, HAQ) e la funzionalità del piede (FFI) nel paziente affetto da sclerodermia con e 

senza ulcere (CWIS). Con qualità della vita si intende la percezione soggettiva che un 

individuo ha della propria salute fisica e psicologico-emotiva, della posizione che ha 

nella vita, nel contesto dell'ambiente in cui vive e in relazione alle proprie aspettative e 

preoccupazioni.61 Da una revisione della letteratura effettuata su banche dati quali 

Pubmed e Cochrane Library, non sono stati evidenziati studi similari (Appendice). 

2.2 Campione 

Grazie alla collaborazione con l’associazione Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus, il 

questionario è stato somministrato ad un campione di 213 pazienti volontari italiani (età 

media 48.6 SD ± 12.3; 7 soggetti di sesso maschile, 206 soggetti di sesso femminile) in 

forma anonima nel lasso di tempo compreso tra settembre e ottobre 2017 in modo tale 

da evitare una raccolta dati falsata dalla stagione invernale. I criteri di inclusione 

prevedono pazienti di qualsiasi fascia di età affetti da sclerosi sistemica e sclerosi 

localizzata in presenza o in assenza di lesioni ulcerative. Sono stati esclusi dallo studio 

pazienti affetti da altre patologie reumatologiche, ad esempio le connettiviti 

genericamente intese.  

2.3 Questionario 

Il questionario è suddiviso in 6 sezioni: 

 Dati demografici (età, sesso, provenienza, occupazione); 

 Dati clinici (età all’insorgenza del fenomeno di Raynaud, età alla diagnosi di 

SSc, tipologia di SSc, presenza di ulcere e localizzazione; conoscenza della 

figura del podologo, utilizzo di ortesi plantari e/o di calzature ortopediche); 

 Short Form 36 Health; 

 Health Assessment Questionnaire; 
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 Foot Function Index; 

 Cardiff Wound Impact Schedule; 

Il tempo di somministrazione è di circa 20 – 25 minuti. Essendo i questionari auto-

somministrabili, la compilazione è avvenuta sia in forma cartacea che in forma digitale 

tramite moduli Google®. Il personale non ha in alcun modo influenzato la 

compilazione. 

2.3.1 Valutazione della qualità della vita   

Per valutare la qualità della vita è stata somministrata la versione italiana di Short Form 

36 Health Survey (SF-36). Le 36 domande si riferiscono concettualmente a 8 domini di 

salute: AF-attività fisica (10 domande), RP-limitazioni di ruolo dovute alla salute fisica 

(4 domande) e RE-limitazioni di ruolo dovute allo stato emotivo (3 domande), BP-

dolore fisico (2 domande), GH-percezione dello stato di salute generale (5 domande), 

VT-vitalità (4 domande), SF-attività sociali (2 domande), MH-salute mentale (5 

domande) e una singola domanda sul cambiamento nello stato di salute (figura 9). Il 

questionario SF-36 può essere auto-compilato, o può essere oggetto di una intervista sia 

telefonica sia di persona. Tutte le domande dell'SF-36, ad eccezione di una soltanto, si 

riferiscono ad un periodo precedente di quattro settimane rispetto alla compilazione del 

questionario. La validità delle 8 scale dell'SF-36 è stata largamente studiata in gruppi 

noti di pazienti (figura 19). 62 

 

 

Figura 19 – Panoramica dell’ SF-36 Health Survey (Ware et al. 1998) 
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Oltre a SF-36, è stata somministrata la versione italiana dell’Health Assessement 

Quality (HAQ), la quale comprende 20 quesiti riguardanti altrettanti atti della vita 

quotidiana, suddivisi in 8 differenti categorie: lavarsi e vestirsi, alzarsi, camminare, 

igiene personale, attività quotidiane, mangiare, raggiungere oggetti ed afferrare (figura 

20). Ogni quesito consente 4 risposte (Likert-scale), in relazione al grado di difficoltà 

che comporta l’azione richiesta: 0 = senza difficoltà; 1 = con qualche difficoltà; 2 = con 

molta difficoltà; 3 = non possibile. Per ogni categoria viene considerato il punteggio più 

alto; la somma dei punteggi (da 0 a 24) diviso 8, rappresenta il punteggio finale 

dell’HAQ, che può variare, quindi, da un minimo di 0 ad un massimo di 3.63 Variazioni 

del punteggio dell’HAQ pari al 22-36% (corrispondenti a 0.22-0.46 punti) vengono 

considerati, nei trial clinici dell’artrite reumatoide, clinicamente importanti.64 Il 

questionario viene, di solito, completato in 5-8 minuti, senza alcuna difficoltà di 

comprensione. Inoltre, esso viene ampiamente utilizzato in campo reumatologico, 

esplora elettivamente la disabilità funzionale e, pertanto, la sua applicazione è stata 

integrata da altri strumenti multidimensionali, quali i questionari generici (SF-36).65 

 

Figura 20 - Versione italiana dell’HAQ (La Montagna et al. 2006) 

 

2.3.2 Valutazione della funzionalità del piede (FFI) 

Per quanto riguarda invece la funzionalità del piede è stata scelta la versione italiana del 

Foot Function Index (FFI), strumento specifico nella misurazione dell’impatto di 

patologie sul complesso piede-caviglia in particolar modo nelle patologie reumatiche 

oppure in problematiche non traumatiche (figura 21). Il questionario comprende 17 

domande suddivise in 3 sezioni: dolore (5 domande), disabilità (9 domande) e 

limitazione delle attività (3 domande). La scala di misurazione è numerica e ha un  
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Figura 21 - Versione italiana 17-FFI (Venditto et al. 2015) 

 

intervallo da 0 a 10 applicabile in ogni sezione: il punteggio 0 corrisponde a “nessun 

dolore” o “nessuna difficoltà” o “mai”, il punteggio 10 corrisponde a “peggior dolore 

immaginabile” o “estrema difficoltà” o “sempre”. Il punteggio viene calcolato 
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ottenendo la somma dei valori di ogni sezione dividendo per 170 e moltiplicando per 

100. La compilazione del questionario si riferisce ai 7 giorni precedenti e avviene in un 

range temporale di 8 - 10 minuti senza alcuna difficoltà nella compilazione.66 

2.3.3 Valutazione dell’impatto delle lesioni (CWIS) 

Il Cardiff Wound Impact Schedule è uno strumento studiato per la valutazione 

dell’impatto delle lesioni ulcerative sulla qualità di vita del paziente nei 7 giorni 

precedenti alla somministrazione (figura 22).  È suddiviso in quattro sezioni: (A) qualità 

della vita (4 domande); (B) benessere (7 domande): questo dominio si focalizza sulle 

sensazioni del paziente riguardo alla lesione in particolar modo sull’esito della 

 

Figura 22 - Versione inglese di una sezione del CWIS (Price et al. 2004) 
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guarigione; (C) sintomi fisici e vita quotidiana (12 domande in base al grado del 

problema e relativo stress): questa sezione valuta l’impatto dei sintomi sull’attività 

quotidiana; (D) vita sociale (7 domande in base al grado del problema e relativo stress): 

questo dominio analizza la capacità di camminare, uscire di casa. Ogni sezione viene 

valutata utilizzando una scala numerica da 1 a 5 (1 = per niente, 5 = sempre). Dalla 

somma dei punteggi di ogni sezione viene calcolata la media. Il questionario ha un 

tempo di somministrazione di circa 10 minuti. È stato associato all’SF-36 e all’HAQ per 

ricavare una valutazione globale e più completa della condizione di benessere del 

paziente.67 

2.4 Revisione della letteratura 

È stata effettuata una revisione della letteratura utilizzando le principali banche dati 

(Pubmed, Cochrane Library, ESCBO) per ricercare studi precedenti sulla SSc e la 

correlazione con la qualità della vita (SF-36, HAQ, EQ-5D, Health Quality of Life), la 

funzionalità del piede (FFI) e il disagio provocato dalle lesioni ulcerative (CWIS). 

Inoltre, in caso di irreperibilità dei dati, il confronto è stato effettuato con pazienti affetti 

da altre patologie, reumatiche o metaboliche. 

2.5 Analisi Statistica 

I dati sono stati estrapolati da fogli di calcolo forniti dai moduli Google oppure, in casi 

di somministrazione cartacea, inseriti manualmente. L’analisi statistica è stata effettuata 

da un laureato in ingegneria matematica utilizzando fogli di calcolo Excel (Microsoft 

Office 2010) e il software SPSS.  

Il campione è stato suddiviso in due gruppi: gruppo pazienti non ulcerati (PN), gruppo 

pazienti ulcerati (PU). I due gruppi sono stati confrontati tramite i test seguenti: 

 Test F (Test di Fisher) a due campioni si propone di valutare se le varianze di 

due gruppi con distribuzione normale di uno stesso campione sono 

significativamente differenti. Si assume come ipotesi iniziale che le due varianze 

siano uguali e in base al confronto di p-value e alpha si scopre: 

- (p-value < Alpha) il test è significativo, rifiuto l’ipotesi iniziale che i 

valori fossero uguali, cioè accetto che i valori sono diversi. Si ha valore F 

> valore critico di F  
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- (p-value > Alpha) il test non è significativo, non ho evidenza per rifiutare 

l’ipotesi iniziale, perciò accetto che i valori possano essere uguali. Si ha 

F < valore critico di F 

- (F nell’ordine di grandezza del valore F critico) osservo p-value e Alpha 

nei casi sopra. 

 Il Test T (test t-Student) a due campioni si propone di valutare se le medie di 

due gruppi, assumendo che abbiano distribuzione t-Student, di uno stesso 

campione siano significativamente differenti. Si assume come ipotesi iniziale 

che le due medie siano uguali e in base al confronto di p-value e alpha si scopre: 

- (p-value < Alpha) il test è significativo, i valori sono diversi. 

- (p-value > Alpha) il test non è significativo, si accetta che i valori 

possano essere uguali. 

 Test chi-quadro si propone di valutare se, suddividendo in 4 gruppi il campione 

secondo due fattori dicotomici che si combinano a coppie, i fattori scelti 

spieghino in modo significativo la numerosità del campione, ovvero ci siano 

sostanziali differenze nei 4 gruppi. L’ipotesi iniziale è che non ci siano 

differenze nei gruppi. Il risultato del test chi-quadro è un p-value da confrontare 

con alpha = 5%. Si scopre che:     

- (p-value < Alpha) il test è significativo, si ha evidenza per affermare che 

ci sono differenze nei gruppi significative, il test è affidabile al 95%. I 

fattori scelti sono significativi e spiegano i valori. 

- (p-value > Alpha) il test non è significativo, non ci sono evidenze per 

rifiutare l’ipotesi iniziale. I fattori scelti non spiegano i valori. 

 L’Indicatore di Pearson si propone di spiegare, suddividendo in 4 gruppi il 

campione secondo due fattori dicotomici che si combinano a coppie, quanta 

varianza del campione sia spiegata in percentuale dai fattori. 

Il coefficiente di determinazione R è stato considerato significativo a R= 0,7 anche in 

caso di p-value < 0,001. 
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3 – Risultati 

3.1 Dati demografici 

I dati ottenuti dai questionari sono stati elaborati e sottoposti a test statistici. 

I soggetti intervistati sono prevalentemente di sesso femminile con un rapporto di 29:1 e 

con un’età media di 48,6 anni SD ± 12,3. 19 pazienti sono affetti da sclerodermia 

localizzata, 194 da sclerosi sistemica diffusa. L’età media alla diagnosi di sclerosi 

sistemica è 39,7 SD ± 13,8 mentre l’età del primo segno del fenomeno di Raynaud è di 

34,6 anni SD ± 12,2 I pazienti ulcerati sono 88 su 213, le sedi principali di lesione sono 

mani (93%), piedi (16%) e gambe (12,5%). Per quanto concerne l’occupazione, il 22% 

dei pazienti è impiegato, il 19% è addetto alle faccende domestiche, il 18% è 

disoccupato, il 12% è pensionato, il 6% è insegnante mentre il 5% è operaio (Grafico 1).   

 

 

Grafico 1 – Distribuzione delle categorie occupazionali 

 

3.2 Dati provenienti dai questionari 

Per quanto riguarda SF-36, la media dei valori per il dominio Physical Component 

Score (PCS) è risultata essere 33,0 SD ± 9,4 nei pazienti ulcerati (PU), 37,73 SD ± 10,5 

18% 

12% 

19% 22% 

5% 

6% 

3% 

3% 

3% 
9% 

Stato Occupazionale 

Disoccupato

Pensionato

Casalinga

Impiegato

Operaio

Insegnante

Studente

Commerciante

Professione sanitaria

Altro



38 

 

 

nei pazienti non ulcerati (PN). In particolare, le medie dei valori per i sottodomini sono 

risultati: Physical Function 45,9 SD ± 26,4 (PU), 55,7 SD ± 28,1 (PN); Role Physical 

28,0 SD ± 36,1 (PU), 45,7 SD ± 38,8 (PN); Body Pain 42,7 SD ± 23,5 (PU), 54,6 SD ± 

21,1 (PN);  General Health 29,0 SD ± 18,4 (PU), 36,2 SD ± 17,4 (PN). La media dei 

valori per il dominio Mental Component Score (MCS) è risultata essere 37,7 SD ± 11,6 

nei pazienti ulcerati, 40,6 SD ± 10,5 nei pazienti non ulcerati. In particolare, le medie 

dei valori per i sottodomini sono risultati: Vitality 35,5 SD ± 18,3 (PU), 42,7 SD ± 17,2 

(PN); Role Emotional 39,0 SD ± 43,8 (PU), 46,7 SD ± 43,6 (PN); Mental Health 49,5 

SD ± 21,4 (PU), 56,0 SD ± 17,1 (PN); Social Function 47,5 SD ± 25,0(PU), 55,6 SD ± 

21,2 (PN).  

Per quanto concerne HAQ, la media dei valori del questionario è risultata essere 1,11 

SD ± 0,6 nei pazienti ulcerati, 0,74 SD ± 0,6 nei pazienti non ulcerati. Il range dei valori 

varia da un minimo di 0 a un massimo di 3 (Grafico 2). 

 

 

Grafico 2 - Confronto della densità di probabilità dei 3 gruppi in HAQ 

 

Durante l’analisi dei dati di FFI la media dei valori del questionario è risultata essere 

28,9% nei pazienti ulcerati, 19,1% nei pazienti non ulcerati. 
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Considerando la valutazione della qualità di vita attraverso CWIS, somministrato 

solamente al gruppo Pazienti Ulcerati, la media dei valori è risultata tale: 50,6% SD ± 

26,6 (Grafico 3). In particolare, se si valutano i sottogruppi la media dei valori è risulta 

tale: 45,6% SD ± 23,7 in Social Life, 50,0% SD ± 27,6 Physical Symptoms and Daily 

Living, 69,8% SD ± 24,6 Well-Being (Grafico 3) 

 

Grafico 3 - Andamento valori CWIS 

 

3.3 Correlazioni tra questionari  

Il test T, per quanto riguarda il dominio PCS di SF-36, è statisticamente significativo 

(p= 0.001). Le medie dei gruppi “PU” e “PN” nel test SF-36 per l’indice sintetico PCS 

sono significative con un errore del 5%, cioè il test è affidabile al 95%.  

Il test T, per quanto riguarda HAQ, è statisticamente significativo (p< 0.000). Le medie 

dei gruppi “PU” e “PN” nel test HAQ sono significative con un errore del 5%, cioè il 

test è affidabile al 95%.  

Il test F per quanto riguarda il FFI è statisticamente significativo (p= 0.007). Le 

varianze dei gruppi “PU” e “PN” nel test FFI sono significative con un errore del 5% e 

dell’ 1%, cioè il test è affidabile sia al 95% che al 99%. Il test T, per quanto riguarda il 

FFI, è statisticamente significativo (p= 0.006). Le medie dei gruppi “PU” e “PN” nel 

test FFI sono significative con un errore del 5%, cioè il test è affidabile al 95%. 
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Il test chi-quadro non è risultato statisticamente significativo, ovvero la presenza di 

ulcere non è correlato all’età (p= 0.926). 

L’indicatore di Pearson è stato applicato alle variabili età e presenza di ulcere (Tabella 

3). Per HAQ i dati hanno una variabilità che, con la suddivisione in gruppi presente in 

tabella, correla il 70% alla fascia d’età di appartenenza, il 30 % alle presenza di ulcere. 

In FFI, analizzando le medie ponderate, la variabilità dei dati è data dalle fasce di età 

piuttosto che dalla presenza di ulcere. 

 

Tabella 3 - Indicatore di Pearson e correlazione con l'andamento dell'età. * scarsa 

numerosità del campione; ** gruppo PU e gruppo PN; gruppo età compresa tra 40/50 

anni e gruppo età non compresa tra 40/50 anni 

 

Il coefficiente di determinazione (R) è statisticamente significativo per quanto riguarda 

la correlazione in positivo tra il dominio MCS e il sottodominio MH (R= 0,85) e il 

sottodominio RE (R= 0,77) (Grafico 4); esiste una correlazione positiva tra il dominio 

PCS e il sottodominio PF (R= 0,81), il sottodominio RP (R=0,72) e il sottodominio BP 

(R=0,71) di SF-36. Inoltre, è stata trovata una correlazione in negativo tra HAQ e PCS 

(R= 0,75) (Grafico 5).  

Analizzando CWIS e correlando il sottogruppo Physical Symptoms and Daily Living 

(PS_DL) con PCS di SF-36 troviamo una significatività in negativo bassa (R=  -

0,4694); egual risultato nella correlazione in negativo tra il sottogruppo Well-Being 

(WB) e MCS di SF-36 (R= -0,120). 

Correlazione tra questionari e relative variabili 

Test Fattore Ulcere Fattore fascia d’età 

HAQ 30% 70% 

FFI  31% 69% 

CWIS* 99%* 1%* 

PCS 73% 27% 

MCS  15% 85% 
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Grafico 4 - Correlazione positiva tra MCS e MH 

 

 

 

Grafico 5 - Correlazione negativa tra HAQ e PCS 
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4 – Discussione 

La SSc è una patologia a carattere progressivo, fortemente disabilitante, associata a 

dolore, limitazione funzionale, perdita di abilità al lavoro ed elevati costi sociali. Di 

conseguenza, i principali obiettivi della terapia non hanno lo scopo di guarire il 

paziente, bensì prevenire e ritardare la compromissione funzionale e la disabilità. Ciò 

comporta l'esigenza di una valutazione globale dello stato di salute del paziente che 

tenga conto, non solo delle caratteristiche clinico-biologiche della malattia, ma anche 

degli esiti più rilevanti come il benessere fisico, mentale e sociale. In tal senso, le linee 

guida internazionali tengono conto di questi aspetti ed includono, fra le misure 

raccomandate nella valutazione del decorso a lungo termine delle malattie reumatiche 

croniche, anche quelle concernenti la valutazione della qualità della vita.68 

 

4.1 Dati demografici 

L’analisi dei dati raccolti può essere così sintetizzata: il campione è giovane (età media 

48 anni), prevalentemente di sesso femminile, l’età al primo segno di fenomeno di 

Raynaud (34 anni) è precoce rispetto a studi precedenti,69-70 mentre l’età della diagnosi 

di SSc rimane nella media (39 anni). I pazienti non svolgono attività lavorative usuranti 

(18% disoccupati, 19% casalinghe). Quest’ultima considerazione viene sostenuta dalla 

letteratura: uno studio canadese riporta un tasso di disoccupati del 20% con conseguente 

peggioramento della qualità di vita,71 mentre una revisione sistematica belga afferma 

che il 37% dei pazienti affetti da SSc non lavora oppure riferisce una certa disabilità 

nell’eseguire mansioni (4/5), soprattutto concernenti i lavori manuali (1/2).72 Inoltre, è 

stato dimostrato che più il paziente possiede una disabilità, più ha la probabilità di 

perdere o rinunciare al lavoro e maggiori sono i costi diretti e indiretti derivanti dalla 

cura della SSc; una differenza sostanziale è presente, per giunta, tra la diagnosi di SSc 

diffusa e limitata: il binomio “maggior gravità di malattia” “maggiori costi” va di pari 

passo.73 In Italia, la spesa sanitaria annuale totale per un malato di SSc si aggira intorno 

ai 12,600€ difficilmente sostenibili in caso di disoccupazione (figura 23), inoltre in caso 

di ulcere i costi a carico del SSN aumentano (€ 413,007 PU vs € 61,600 PN).74-75 

L’impatto sociale della SSc non può essere valutato basandosi solo sugli indicatori 

epidemiologici essendo caratterizzata da alti indici di disabilità contrapposti a bassi tassi  
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di mortalità e prevalenza. 

 

4.2 Qualità della vita 

Per la valutazione della qualità di vita sono stati somministrati due tipi di questionari 

con la seguente motivazione: SF-36, ha una capacità maggiore nell’analisi della malattia 

in toto, mentre HAQ ha una capacità maggiore nell’analisi dei parametri clinici.76 

 

4.2.1 SF-36 

Il questionario SF-36 può essere confrontato tramite i due domini principali: PCS 

(Physical Component Score), che descrive la componente fisica e MCS (Mental 

Component Score), che esprime la condizione mentale; più il punteggio è basso e più la 

percezione del paziente circa la sua qualità di vita è insoddisfacente. Rispetto alla 

normalità, i pazienti affetti da SSc hanno una percezione negativa soprattutto a livello 

Figura 23 - Costi diretti e indiretti divisi per Paese (López-Bastida et al. 2016) 
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fisico (PCS 35,8 SSc vs 49,0 NOR; MCS 39,4 SSc vs 49,0 NOR). Inoltre, i sottodomini 

PF (Physical Function) e MH (Mental Health) sembrano influenzare l’andamento dei 

rispettivi domini. Similari sono i punteggi riportati in letteratura,77-78-79-80-81-82-83-84-85-86 

ad eccezione dello studio di Iudici et al. che riporta una percezione migliore di pazienti 

in stadio iniziale di SSc, e dello studio di Sariyildiz et al. (Tabella 3).87-88 La 

componente fisica risulta essere sempre peggiore rispetto a quella mentale, soprattutto 

nel gruppo pazienti ulcerati, in confronto a pazienti non affetti da SSc (33,0 SD ± 9,4 

PU; 37,73 SD ± 10,5 PN – p< 0,001). 

4.2.2 HAQ 

Il punteggio ottenuto da HAQ (1,11 SD ± 0,6 PU; 0,74 SD ± 0,6 PN) indica una 

sensazione di benessere bassa comparata con pazienti sani a parità di età, inoltre 

peggiora ulteriormente nei pazienti con ulcere rispetto ai pazienti non ulcerati. I risultati 

sono coerenti con lavori precedenti: l’intervallo è compreso tra 0,75 e 1,49 (Tabella 

4).77-79-80-81-82-84-85-86-87-88-88-89 

In aggiunta, il nostro studio ha dimostrato che il peggioramento della qualità della vita 

va di pari passo con l’aumentare dell’età (ƞ2= 70%): questa ipotesi è sostenuta dallo 

studio di Schnitzer et al. Con una variazione di HAQ di 0.12 in 3 anni.89  

Inoltre, è stata dimostrata una correlazione negativa tra SF-36 PCS e HAQ: l’aumento 

della percezione di malessere fisico è inversamente proporzionale alla percezione 

positiva dello stato di salute. Pertanto, i pazienti affetti da sclerosi sistemica, pur 

essendo in media al di sotto della soglia dei 50 anni, mostrano una qualità di vita non 

ottimale soprattutto in presenza di lesioni ulcerative, tale esito può essere spiegato come 

indicatore di ingravescenza della patologia: le ulcere sclerodermiche sono state descritte 

come biomarker della severità di progressione a livello viscerale anche in stadio 

iniziale.25 

 

4.3 Funzionalità del piede 

La maggior parte dei pazienti con SSc non riceve adeguate informazioni circa la salute 

del piede e lo sviluppo di complicanze. Dai questionari è emerso che solo 17 pazienti su 
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213 portano scarpe ortopediche, 38 hanno portato oppure portano attualmente ortesi 

plantari e 71 conoscono la figura del podologo. 

Autori SF-36 PCS SF-36 MCS HAQ 

Lima et al. (2015) 40.6 (28.6−46.1) 40.6 (29.9−48.5) 0.75 (0.04−1.27) 

Rannou et al. (2007) 
43.67 ± 23.44 (10–

81) 
47.94 ± 18.87 (26–

79) 
1.07 (± 0.68) 

Iudici et al. (2013) 51 (28–57)* 47 (18–67)* 0 (0–1)* 

Hudson et al. (2009) 36.7 (± 11.2) 49.0 (± 11.7) 0.82 (± 0.70) 

Piga et al. (2014) 32.4 (± 7.9) 43.2 (± 16.1) 1.49 (± 0.4) 

Hesselstrand et al. 
(2013) 

34.2 (± 10.1) 45.1 (± 12.5) 0.884 (0.822–0.926) 

El-Baalbaki  et al. 
(2010) 

37.9 (± 10.8) 49.0 (± 11.6) 0.8 (± 0.7) 

Khimdas et al. (2011) - - 0.91 (± 0.04) 

Morrisroe et al.  
(2017) 

38.9 (± 11.6) 46.3 (± 10.4) - 

Sariyildiz et al. 
(2013) 

52.06 (± 26.19) 57.39 (± 18.61) 1.55 (± 0.9) 

Nguyen et al. (2014) 35 (29–42) 34 (25–41) 1 (0.5–1.6) 

Gualtierotti et al. 
(2017) 

42.5 (30.9–49.3) 48.2 (37.7–52.5) 0.5 (0.0–1.0) 

Bongi et al. (2016) 32.38 (± 10.65) 38.67 (±11.40) 1.13 (± 0.80) 

Schnitzer et al. - - 0.84 (0.70) 

Studio in oggetto 
(2017) 

35.8 (± 10.3) 39.4 (± 11.1) 0.90 (± 0.64) 

 

Tabella 4 - Punteggio di SF-36 e HAQ in pazienti affetti da SSc: media ± DS oppure min-
max. * stadio iniziale di SSc 

 

In letteratura sono presenti pochissimi studi: secondo Bongi et al.,90 solo il 4% dei 

pazienti riceve una valutazione podalica, mentre un ulteriore 4% ha ricevuto 

informazioni inerenti la patologia e l’auto-trattamento del piede; uno studio inglese 

riporta che solo il 40% dei pazienti con problemi podologici viene inviato dal podiatra, 

il 39% ha ricevuto informazioni specifiche, solo al 29% sono state fornite spiegazioni 

circa le complicanze a livello podalico della SSc, viceversa il 25% non ha mai sentito 

parlare né di podiatra né di complicanze né tantomeno del percorso di accesso alle 
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cure.91 L’impatto della sclerosi sistemica sul piede non è stato ancora approfondito, 

tuttavia, alcune pubblicazioni mostrano che le problematiche podologiche sono comuni 

e potenzialmente invalidanti.92-93 

L’indagine del piede è stata effettuata somministrando FFI piuttosto che LFIS (Leeds 

Foot Impact Scale) poiché risulta essere maggiormente responsivo in pazienti affetti da 

artrite reumatoide.94 Inoltre è stata scelta la versione 17-FFI perché la compilazione 

delle risposte viene misurata tramite scala NRS invece che VAS.66 

La funzionalità del piede viene influenzata da SSc per il 28,9% nei pazienti ulcerati e 

per il 19,1% nei pazienti non ulcerati. Dunque, anche in questo caso, è possibile 

dimostrare che la presenza di lesioni ulcerative indica una maggiore severità della 

patologia e influisce sulla progressione della disabilità. 

Sfortunatamente, a causa della scarsità di studi, non è possibile confrontare i dati con 

pubblicazioni precedenti, con una eccezione: Bongi et al. riportano un punteggio di 45 ± 

SD 24, che  tuttavia è solo parzialmente confrontabile perché ottenuto dalla versione 23-

FFI. Inoltre, FFI è stato utilizzato per la valutazione pre e post terapia ortesico-plantare 

in pazienti con artrite reumatoide ma non è confrontabile a causa dell’irreperibilità dei 

dati grezzi. 

 

4.4 Valutazione del disagio derivante da lesioni ulcerative 

Le lesioni, in particolar modo in sede digitale, hanno un effetto negativo sulle 

componenti mentale e fisica della qualità di vita,95 come dimostrato precedentemente. 

Un confronto interessante è stato effettuato con lo studio di Mouthon et al.:96 i dati di 

SF-36 e di HAQ dei gruppi PU e PN sono risultati coerenti con differenze molto lievi 

(Tabella 5).  

Tabella 5 - Confronto della qualità di vita tra PU (Pazienti Ulcerati) e PN (Pazienti Non 

Ulcerati): media ± DS 

Autori 
SF-36 PCS SF-36 MCS HAQ 

PN PU PN PU PN PU 
Mouthon et 
al (2010) 

37.7 ± 11.7 35.9 ± 9.4 43.4 ±12.5 39.6 ± 9.5 0.93 ± 0.7 1.21 ± 0.7 

Studio in 
oggetto 
(2017) 

37.7 ± 10.5 33.0 ± 9.4 40.6 ± 10.5 37.7 ± 11.6 0.74 ± 0.6 1.11 ± 0.6 
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Il punteggio derivante dalla somministrazione della versione italiana di CWIS evidenzia 

che i pazienti vivono negativamente la condizione ulcerativa (50,6% SD ± 26), 

soprattutto per quanto riguarda l’indicatore benessere (69,8% SD ± 24,6). La variabilità 

dei dati è alta rispetto a pazienti affetti da gotta o diabete, tuttavia i sintomi fisici danno 

complessivamente il disagio maggiore (tabella 6).97-98 La correlazione tra il dominio 

Physical Symptoms e Daily Living di CWIS e PCS di SF-36 risulta essere bassa (R= -

0,47). Non esistono ancora pubblicazioni sulla sclerosi sistemica. Inoltre, studi 

precedenti hanno dimostrato una correlazione, seppur bassa, tra i principali sottodomini 

di SF-36 con il punteggio ottenuto in CWIS in pazienti diabetici con ulcere (tabella 7). 

CWIS è stato confrontato con Freiburg Life Quality Assessment for wounds (FLQA-w) 

e Würzburg Wound Score (WWS) in uno studio sulle ulcere croniche dell’arto 

inferiore:99 questo suggerisce che CWIS è un valido strumento per l’indagine degli 

effetti delle lesioni sulla qualità di vita del paziente.100-101  

 

CWIS 

 Rome et al. (2016)* 
Goodridge et al. 

(2006)** 
Studio in oggetto 

(2017) 

Social life  61.0 (± 24.3) 53 (± 6) 45,95 ±  (29,7) 

Well-being  73.3 (± 15.4) 35 (± 6) 69,69 ±  (24,6) 

Physical symptoms 
and daily living  

66.7 (± 28.5) 58 (± 5) 50,01 ±  (27,6) 

 
Tabella 6 - Confronto dei punteggi di CWIS. *pazienti affetti da gotta; ** pazienti affetti 

da diabete: media ± DS 

 

Lo studio presente non ha trovato correlazione tra lo sviluppo di ulcere e l’età. In 

letteratura, invece, i pazienti ulcerati sono associati a età inferiore, durata maggiore 

della patologia, età inferiore alla comparsa del fenomeno di Raynaud e ai primi sintomi 

non Raynaudiani oltre alla positività ad anticorpi anti-topoisomerasi I.70 

Infine, confrontando tutti e quattro i questionari, è possibile evidenziare che un paziente 

ulcerato è maggiormente limitato nello svolgimento delle attività quotidiane,  
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psicologicamente più debilitato e ha più difficoltà a recarsi in ambulatorio per effettuare 

visite o cambi di medicazione che, solitamente, devono essere effettuati ogni 7 giorni. 

 

 

CWIS SF-36 

 Autori PF RP BP GH RE VT SF MH 

SL 

Jaksa et 
al. 

- - - - 0.56 0.43 0.64 - 

Sryiani 
et al. 
(2016) 

- 0.38 - - - - 0.40 - 

Studio in 
oggetto 
(2017) 

0.25 0.32 0.51 0.60 0.17 0.33 0.49 0.29 

W     

B 

Jaksa et 
al. 

- - - 0.53 - - 0.51 - 

Sryiani 
et al. 
(2016) 

- - - - 0.19 - - 0.32 

Studio in 
oggetto 
(2017) 

0.10 0.00 0.30 0.49 0.01 0.33 0.22 0.14 

PS 

DL 

Jaksa et 
al. 

0.63 - 0.43 - - 0.49 - - 

Sryiani 
et 
al.(2016) 

0.41 - - - - - - - 

Studio in 
oggetto 
(2017) 

0.17 0.19 0.48 0.59 0.04 0.16 0.46 0.15 

 
Tabella 7 - Coefficiente di correlazione (r) tra i sottodomini di SF-36 e CWIS 
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Conclusioni 

I pazienti affetti da sclerosi sistemica mostrano una qualità di vita scadente rispetto alla 

normalità. Inoltre, in presenza di lesioni ulcerative, all’aumentare del dolore fisico si 

assiste al peggioramento della funzionalità del piede e dell’arto inferiore oltre che della 

percezione della qualità della propria esistenza. Lo studio mette in evidenza alcuni 

aspetti: la SSc è una patologia con forte impatto fisico, emotivo e sociale. I costi per la 

cura delle complicanze sono alti e non sempre sostenibili a causa della progressione 

della disabilità in pazienti giovani. La valutazione dello stato fisico ed emotivo non 

viene ancora ben considerato come invece avviene, ad esempio, in oncologia. La 

prevenzione è scarsa: la diagnosi di SSc arriva ancora troppo tardi, probabilmente a 

causa della sottostima di segni e sintomi. Dal punto di vista podologico, solamente una 

percentuale molto bassa di pazienti viene informata sulle possibili problematiche, 

indirizzata verso il percorso di cura adeguato e successivamente seguita regolarmente. A 

tale proposito, sarebbe utile inserire, all’interno degli ambulatori specialistici, un 

protocollo di screening per valutare la classe di rischio del paziente e, di conseguenza, 

trattarlo e consigliarlo adeguatamente come nel caso dei pazienti diabetici. Il ruolo del 

podologo può essere di rilevante importanza: il trattamento podologico permette la 

rimozione di ipercheratosi, la riduzione di onicogrifosi/onicodistrofie e la prevenzione 

di possibili ulcere podaliche; la terapia ortesico-digitale in silicone su misura può 

ridurre le forze di taglio in deformità digitali e prevenire la formazione di callosità; la 

terapia ortesico-plantare, infine, è utile nella ridistribuzione dei carichi podalici. Non 

esiste una valutazione (qualitativa o quantitativa) dell’impatto delle lesioni ulcerative 

all’interno delle strutture, eppure, in letteratura sono disponibili questionari validati 

autosomministrabili in un range di tempo molto basso. 

Lo studio possiede alcune limitazioni. Il campione raccolto è numeroso per la 

valutazione della qualità di vita ma non per la valutazione del disagio provocato dalle 

lesioni, poiché gli intervistati non hanno risposto alla totalità delle domande. È 

necessaria ulteriore ricerca per confrontare i dati ottenuti da FFI e CWIS. Inoltre, 

sarebbe utile in futuro compiere un’ulteriore indagine sulla valutazione della 

funzionalità della mano, oltre a quella podalica, per ottenere una visione globale della 

condizione del paziente e della disabilità provocata dalla malattia: non ci sono ancora 

studi in letteratura che valutino entrambe le componenti.  



50 

 

 

Appendice 
____________________ 
PROJECT WORK 

Titolo: 

Valutazione delle qualità di vita nei pazienti sclerodermici con lesioni all’arto inferiore 

  

P – Pazienti affetti da sclerodermia con lesioni all’arto inferiore 

I –  Qualità di vita 

C – Pazienti sclerodermici senza lesioni 

O – / 

M –Randomized Controlled Trial, Studi di coorte 

 

Ricerca bibliografica 

Parole Chiave: 

Sclerodermia, sclerosi sistemica 

Ulcer, wound 

Quality life, life quality, quality of life, HRQoL 

Questionario 

Limiti Utilizzati:  

Ultimi 5 anni, 

 

Banche 

dati 

 

Parole chiave 

 

Documenti 

reperiti 

 

Documenti 

selezionati 

 

Documenti selezionati 

 
Pub 

Med 

"Scleroderma, 
Systemic/psycholog
y"[Mesh] AND 
wound 

 
0 

 
 

 

"Scleroderma, 
Systemic"[Mesh] 

13 2 Best Pract Res Clin 
Rheumatol. 2016 



51 

 

 

AND ulcer AND 
quality life 
pressure"[All Fields] 
AND 
("2009/03/05"[PDat] 
: 
"2014/03/03"[PDat]) 

Feb;30(1):3-21. doi: 
10.1016/j.berh.2016.04.004
. Epub 2016 May 1. 
Systemic sclerosis: The 
need for structured care. 
Morrisroe K1, Frech T2, 
Schniering J3, Maurer B3, 
Nikpour M4. 
 
Int J Immunopathol 
Pharmacol. 2014 Apr-
Jun;27(2):279-85. 
Sexual distress, sexual 

dysfunction and 

relationship quality in 

women with systemic 

sclerosis: correlation with 

clinical variables. 
Rosato E1, Rossi C1, 
Molinaro I1, Di Giulio 
MA1, Trombetta AC1, 
Marra AM1, Gigante A1, 
Barbano B1, Quarta S1, 
Pisarri S1, Afeltra A2, 
Salsano F1. 
 
Scand J Rheumatol. 
2013;42(4):317-24. doi: 
10.3109/03009742.2012.75
6928. Epub 2013 Feb 27. 
Psychometric properties 

of the Swedish version of 

the Scleroderma Health 

Assessment Questionnaire 

and the Cochin Hand 

Function Scale in patients 

with systemic sclerosis. 
Hesselstrand R1, Nilsson 
JÅ, Sandqvist G. 

 "Scleroderma, 
Systemic"[Mesh] 
AND ulcer AND 
questionnaire 

3 1 Scand J Rheumatol. 
2013;42(6):483-6. doi: 
10.3109/03009742.2013.78
0095. Epub 2013 Jul 4. 
A prospective study of 

systemic sclerosis-related 

digital ulcers: prevalence, 

location, and functional 



52 

 

 

impact. 
Ennis H1, Vail A, Wragg E, 
Taylor A, Moore T, Murray 
A, Muir L, Griffiths CE, 
Herrick AL. 

quality life 
scleroderm* (survey 
OR questionnaire 
OR index OR hrqol 
OR Measurement* 
OR Test OR Scale) 
ulcer* 

38 4 Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 
2014 Dec 2;94(44):3471-4. 
[Evaluations and analyses 

of quality of life in 90 

patients with systemic 

sclerosis by health 

assessment questionnaire-

disability index]. 
[Article in Chinese] 
Mao X1, Sun Q2. 
 
Arthritis Care Res 
(Hoboken). 2010 
Oct;62(10):1489-95. doi: 
10.1002/acr.20257. 
Association of pruritus 

with quality of life and 

disability in systemic 
sclerosis. 
El-Baalbaki G1, Razykov I, 
Hudson M, Bassel M, 
Baron M, Thombs BD; 
Canadian Scleroderma 
Research Group. 
 
Nurs Res. 2008 Mar-
Apr;57(2):84-92. doi: 
10.1097/01.NNR.00003134
80.32132.db. 
Measurement of upper 

limb ulcers in patients 

with systemic sclerosis: 

reproducibility and 

correlation with pain, 

function, and quality of 

life. 
Toffolo SR1, Furtado RN, 
Klein A, Watanabe S, 
Andrade LE, Natour J. 
 
J Rheumatol. 2007 
Feb;34(2):359-67. 



53 

 

 

Medical signs and 

symptoms associated with 

disability, pain, and 

psychosocial adjustment 

in systemic sclerosis. 
Malcarne VL1, Hansdottir 
I, McKinney A, Upchurch 
R, Greenbergs HL, 
Henstorf GH, Furst DE, 
Clements PJ, Weisman 
MH. 

quality life 
scleroderm* (survey 
OR questionnaire 
OR index OR hrqol) 
ulcer* 

28 4 Arthritis Res Ther. 2017 
Jun 2;19(1):122. doi: 
10.1186/s13075-017-1341-
x. 
Survival and quality of 

life in incident systemic 

sclerosis-related 

pulmonary arterial 

hypertension. 
Morrisroe K1,2, Stevens 
W2, Huq M1,2, Prior D1, 
Sahhar J3, Ngian GS3, 
Celermajer D4, Zochling 
J5, Proudman S6,7, 
Nikpour M8,9; Australian 
Scleroderma Interest Group 
(ASIG). 
 
Rheumatol Int. 2013 
Aug;33(8):1973-9. doi: 
10.1007/s00296-013-2680-
9. Epub 2013 Jan 31. 
Sleep quality in patients 

with systemic sclerosis: 

relationship between the 

clinical variables, 

depressive symptoms, 

functional status, and the 

quality of life. 
Sariyildiz MA1, Batmaz I, 
Budulgan M, Bozkurt M, 
Yazmalar L, Inanir A, 
Celepkolu T, Çevik R. 
 
Ann Rheum Dis. 2010 
Jan;69(1):214-7. doi: 



54 

 

 

10.1136/ard.2008.094193. 
Impact of digital ulcers on 

disability and health-

related quality of life in 

systemic sclerosis. 
Mouthon L1, Mestre-
Stanislas C, Bérezné A, 
Rannou F, Guilpain P, 
Revel M, Pagnoux C, 
Guillevin L, Fermanian J, 
Poiraudeau S. 
 
Scand J Rheumatol. 
2004;33(2):102-7. 
Daily activities and hand 

function in women with 

scleroderma. 
Sandqvist G1, Eklund M, 
Akesson A, Nordenskiöld 
U. 

"Scleroderma, 
Systemic"[Mesh] 
AND HRQoL 

12 5 Eur J Health Econ. 2016 
Apr;17 Suppl 1:109-17. 
doi: 10.1007/s10198-016-
0789-y. Epub 2016 Apr 2. 
Social/economic costs and 

health-related quality of 

life in patients with 

scleroderma in Europe. 
López-Bastida J1,2, 
Linertová R3,4, Oliva-
Moreno J3,5, Serrano-
Aguilar P3,6, Posada-de-la-
Paz M7, Kanavos P8, 
Taruscio D9, Schieppati 
A10, Iskrov G11,12, Péntek 
M13, Delgado C14, von der 
Schulenburg JM15, Persson 
U16, Chevreul K17,18,19, 
Fattore G20; BURQOL-RD 
Research Network. 
 
PLoS One. 2014 Feb 
28;9(2):e90484. doi: 
10.1371/journal.pone.0090
484. eCollection 2014. 
Clinical, functional and 

health-related quality of 



55 

 

 

life correlates of clinically 

significant symptoms of 

anxiety and depression in 

patients with systemic 

sclerosis: a cross-sectional 

survey. 
Nguyen C1, Ranque B2, 
Baubet T3, Bérezné A4, 
Mestre-Stanislas C4, 
Rannou F5, Papelard A5, 
Morell-Dubois S6, Revel 
M5, Moro MR7, Guillevin 
L4, Poiraudeau S5, 
Mouthon L4; Groupe 
Français de Recherche sur 
la Sclérodermie. 
 
Clin Exp Rheumatol. 2016 
Sep-Oct;34 Suppl 
100(5):79-84. Epub 2016 
Jul 8. 
Determinants of 

unemployment amongst 

Australian systemic 

sclerosis patients: results 

from a multicentre cohort 

study. 
Morrisroe K1, Huq M1, 
Stevens W2, Rabusa C2, 
Proudman SM3, Nikpour 
M4; and the Australian 
Scleroderma Interest Group 
(ASIG). 
 
Clin Exp Rheumatol. 2014 
Nov-Dec;32(6 Suppl 86):S-
15-20. Epub 2014 May 21. 
Impact of hand and face 

disabilities on global 

disability and quality of 

life in systemic sclerosis 

patients. 
Maddali-Bongi S1, Del 
Rosso A, Mikhaylova S, 
Francini B, Branchi A, 
Baccini M, Matucci-Cerinic 
M. 



56 

 

 

 
Health Qual Life 
Outcomes. 2013 Feb 
25;11:23. doi: 
10.1186/1477-7525-11-23. 
Quality of life as 

measured by the short-

form 36 (SF-36) 

questionnaire in patients 

with early systemic 

sclerosis and 

undifferentiated 

connective tissue disease. 
Iudici M1, Cuomo G, 
Vettori S, Avellino M, 
Valentini G. 

Cochra

ne 

Librar

y 

scleroderma AND 
HRQoL 

5 1 Responsiveness of the SF-

36 and the Health 

Assessment Questionnaire 

Disability Index in a 

systemic sclerosis clinical 

trial 
Khanna D , Furst DE , 
Clements PJ , Park GS , 
Hays RD , Yoon J , Korn 
JH , Merkel PA , Rothfield 
N , Wigley FM , Moreland 
LW , Silver R , Steen VD , 
Weisman M , Mayes MD , 
Collier DH , Medsger TA , 
Seibold JR , Relaxin Study 
Group and Scleroderma 
Clinical Trials Consortium 
Journal of rheumatology, 
2005, 32(5), 832 
Online Publication Date: 
2012 

 

Motivo della selezione degli studi: 

Inerenti alla ricerca per quanto riguarda la valutazione globale del paziente e di alcuni 
aspetti della vita quotidiana; impatto di un distretto corporeo interessato dalla malattia 
sulla qualità di vita. 

* 



57 

 

 

 

Parole chiave 

Sclerodermia, sclerosi sistemica 

Ulcer, wound 

Pain, scala VAS 

Limiti Utilizzati:  

Ultimi 5 anni, 

 

 

Banche 

dati 

 

Parole chiave 

 

Documenti 

reperiti 

 

Documenti 

selezionati 

 

Documenti selezionati 

 
Pub 

Med 

"Scleroderma, 
Systemic"[Mesh] 
AND VAS 

 
17 

 
2 

Clin Exp Rheumatol. 2016 
Sep-Oct;34 Suppl 
100(5):49-55. Epub 2016 
May 10. 
Clinical, autoimmune, 

and psychiatric 

parameters correlate 

with sleep disturbance in 

patients with systemic 

sclerosis and rheumatoid 

arthritis. 
Bagnato GL1, Fiorenza 
A2, Cordova F3, Roberts 
WN4, Moore C Jr4, Greco 
D3, Monaco C3, 
Muscatello MR3, Bruno 
A3, Zoccali R3, Bagnato 
G2. 
 
Swiss Med Wkly. 2017 
Jan 19;146:w14394. doi: 
smw.2016.14394. 
eCollection 2017 Jan 19. 
Feasibility, acceptability 

and construct validity of 

EQ-5D in systemic 

sclerosis. 
Gualtierotti R1, Ingegnoli 
F1, Scalone L2, Cortesi 



58 

 

 

P2, Bruschi E3, Gerosa 
M4, Meroni PL4. 
 

 "Scleroderma, 
Systemic"[Mesh] 
AND BPI 

0   

Cochra

ne 

Librar

y 

scleroderma AND 
VAS 

18 2 Responsiveness of the 

SF-36 and the Health 

Assessment 

Questionnaire Disability 

Index in a systemic 

sclerosis clinical trial 
Khanna D , Furst DE , 
Clements PJ , Park GS , 
Hays RD , Yoon J , Korn 
JH , Merkel PA , Rothfield 
N , Wigley FM , Moreland 
LW , Silver R , Steen VD , 
Weisman M , Mayes MD , 
Collier DH , Medsger TA , 
Seibold JR , Relaxin Study 
Group and Scleroderma 
Clinical Trials Consortium 
Journal of rheumatology, 
2005, 32(5), 832 
Online Publication Date: 
2012 
 
Sensitivity to change of 

the modified Rodnan 

skin score in diffuse 

systemic sclerosis--

assessment of individual 

body sites in two large 

randomized controlled 

trials 
Kaldas M , Khanna PP , 
Furst DE , Clements PJ , 
Kee Wong W , Seibold JR 
, Postlethwaite AE , 
Khanna D and 
investigators of the human 
recombinant relaxin and 
oral bovine collagen 
clinical trials 
Rheumatology (oxford, 



59 

 

 

england), 2009, 48(9), 
1143 
Online Publication Date: 
2012 

 

Motivo della selezione degli studi: 

Inerenti alla ricerca. 

* 

Parole Chiave: 

Sclerodermia, sclerosi sistemica 

Foot 

Limiti Utilizzati:  

Ultimi 5 anni,  

 

Banch

e dati 

 

Parole chiave 

 

Document

i reperiti 

 

Document

i 

selezionati 

 

Documenti selezionati 

 
Pub 

Med 

"Scleroderma, 
Systemic"[Mesh] 
AND foot ulcer 

 
4 

 
2 

Clin Rheumatol. 2013 
Jun;32(6):885-8. doi: 
10.1007/s10067-013-2206-6. 
Epub 2013 Feb 13. 
Peripheral neuropathy: a 

complication of systemic 

sclerosis. 
Frech TM1, Smith G, Reily 
M, Chamberlain J, Murtaugh 
MA, Penrod J, Battistone MJ, 
Stults BM. 
 
Reumatol Clin. 2012 Sep-
Oct;8(5):270-7. Epub 2012 
Jul 25. 
Raynaud, digital ulcers and 

calcinosis in scleroderma. 
Nitsche A1. 

"Scleroderma, 
Systemic"[Mesh] 
AND ulcer AND 

0   



60 

 

 

HRQoL 

Scleroderma AND 
ulcer AND HRQoL 

0   

scleroderma AND 
skin ulcer AND life 

24 0  

 FFI AND 
rheumatoid arthritis 

10 6 Ankle pathologies in 

patients with inflammatory 

rheumatic diseases: a 

clinical and 

ultrasonographic study. 
Harman H, Tekeoğlu İ. 
Int J Rheum Dis. 2017 
Jun;20(6):675-684. doi: 
10.1111/1756-185X.13007. 
Epub 2017 Mar 12. 
PMID: 28294565 
 
Clinical effectiveness and 

cost-effectiveness of foot 

orthoses for people with 

established rheumatoid 

arthritis: an exploratory 

clinical trial. 
Rome K, Clark H, Gray J, 
McMeekin P, Plant M, Dixon 
J. 
Scand J Rheumatol. 2017 
May;46(3):187-193. doi: 
10.1080/03009742.2016.119
6500. Epub 2016 Jul 28. 
PMID: 27466000 
 
Changes in foot function, 

disease activity, and 

disability after forefoot 
resection arthroplasty in 

patients with rheumatoid 

arthritis. 
Sawachika F, Uemura H, 
Katsuura-Kamano S, 
Yamaguchi M, Bahari T, 
Miki K, Todo S, Inoo M, 
Onishi I, Kurata N, Arisawa 
K. 
J Med Invest. 2016;63(1-
2):38-44. doi: 



61 

 

 

10.2152/jmi.63.38. 
PMID: 27040050 
 
17-Italian Foot Function 

Index with numerical 

rating scale: development, 

reliability, and validity of a 

modified version of the 

original Foot Function 

Index. 
Venditto T, Tognolo L, 
Rizzo RS, Iannuccelli C, Di 
Sante L, Trevisan M, 
Maggiolini FR, Santilli V, 
Ioppolo F. 
Foot (Edinb). 2015 
Mar;25(1):12-8. doi: 
10.1016/j.foot.2014.09.004. 
Epub 2014 Oct 13. 
PMID: 25641642 
 
A comparison of two 

podiatric protocols for 

metatarsalgia in patients 

with rheumatoid arthritis 

and osteoarthritis. 
Maddali Bongi S, Del Rosso 
A, Mikhaylova S, Landi G, 
Ferretti B, Cavigli E, Baccini 
M, Matucci-Cerinic M. 
Clin Exp Rheumatol. 2014 
Nov-Dec;32(6):855-63. Epub 
2014 Dec 1. 
PMID: 25436661 
 
Reliability, validity and 

responsiveness of the 

Italian version of the Foot 

Function Index in patients 

with foot and ankle 

diseases. 
Martinelli N, Scotto GM, 
Sartorelli E, Bonifacini C, 
Bianchi A, Malerba F. 
Qual Life Res. 2014 
Feb;23(1):277-84. doi: 
10.1007/s11136-013-0435-4. 



62 

 

 

Epub 2013 May 21. 
PMID: 23689933 

 FFI AND 
scleroderma 

1 1 Eur J Rheumatol. 2016 
Dec;3(4):169-174. doi: 
10.5152/eurjrheum.2016.053. 
Epub 2016 Dec 1. 
Biomechanical podiatric 

evaluation in an Italian 

cohort of patients with 

systemic sclerosis: A pilot 

study. 
Bongi SM1, Ravenni G1, 
Ciampi B1, Del Rosso A1, El 
Aoufy K1. 

 LFIS AND 
systemic sclerosis 

0   

 LFIS AND 
rheumatoid arthritis 

1 1 Int Orthop. 2016 
Apr;40(4):745-9. doi: 
10.1007/s00264-016-3113-7. 
Epub 2016 Feb 3. 
The foot function index is 

more sensitive to change 

than the Leeds Foot Impact 

Scale for evaluating 

rheumatoid arthritis 

patients after forefoot or 

hindfoot reconstruction. 
Muradin I1, van der Heide 
HJ2. 

Cochr

ane 

Librar

y 

scleroderma AND 
skin ulcer 

3 0  

 

Motivo della selezione degli studi: 

Inerenti alla ricerca.  

Conclusioni 

Non ho trovato un questionario che valutasse la qualità di vita in pazienti sclerodermici 
con ulcere esclusivamente all’arto inferiore. 
  



63 

 

 

Iconografia 
____________________ 
Figura 1 – Età del decesso. I numeri sulle colonne indicano le percentuali in tale decade; 
le aree scure rappresentano i pazienti maschi (Hashimoto et al 2011) 5 
Figura 2 – Classificazione della Sclerosi Sistemica (SSc) in base all’estensione del 
danno cutaneo (aree nere). Sine scleroderma SSc (ssSSc). Limited cutaneous 
scleroderma (lcSSc). Intermediate cutaneous scleroderma (icSSc). Diffuse cutaneous 
scleroderma (dcSSc). (Ferri et al 2002) 6 
Figura 3 - Interazione cellulare nella patogenesi della SSc (Stern et al 2015) 8 
Figura 4 – Attivazione del processo fibrotico nella SSc (Todesco et al. 2002) 9 
Figura 5 - Piede sclerodermico e relative lesioni (cortesia della dott.ssa Palmucci) 11 
Figura 6 - Piede sclerodermico (fonte propria) 12 
Figura 7 - Fase ischemica del fenomeno di Raynaud (Boin et al) 13 
Figura 8 - Fasi del fenomeno di Raynaud (Creager et al. 1983) 14 
Figura 9 – Capillaroscopia  a. Soggetto normale b. Paziente con iniziale SSc c. Tipico 
scleroderma pattern c. diffuso gigantismo capillare, presenza di gigantismo capillare e 
aree avascolari d. SSc tardiva (Cutolo et al. 2013) 15 
Figura 10 – Ulcere digitali in paziente con SSc: fingertip (A), faccia estensoria (B), 
calcinosi sottocutanea come mostrato in radiografia (rispettivamente C e D),  aspetto 
laterale (E) e letto ungueale (F) (Hughes el al. 2015) 16 
Figura 11 - (a) Calcinosi delle dita in radiografia (b) Calcinosi sottocutanea molto 
visibile a livello della metacarpo-falange del I dito (c) Calcinosi chiaramente visibile sul 
terzo dito e formazione di un’ulcera su di una calcinosi pre-esistente (d) (Hughes el al. 
2015) 17 
Figura 12 - Gestione delle lesioni digitali nel paziente con SSc (Hughes el al. 2015) 23 
Figura 13 - Lesione zona mediale I metatarso-falangea in deformità di I dito pre e post 
debridment (cortesia della dott.ssa Palmucci) 24 
Figura 14 - Lesione fistolizzata tra I dito e I testa metatarsale piede dx in paziente 
affetto da SSc. a-b pre e post intervento di fistulotomia; c-d pre e post applicazione 
terapia a pressione negativa; e innesto cutaneo su fondo granuleggiante. (Kajihara et al. 
2014) 25 
Figura 15 - Terapia a pressione negativa e applicazione di innesto cutaneo in lesione 
digitale (Kajihara et al. 2014) 26 
Figura 16 - Ulcerazione cronica persistente da oltre 8 anni in paziente con SSc (Fiori et 
al. 2002) 27 
Figura 17 - Ulcera digitale in SSc prima e dopo lipofilling (Del Bene et al. 2014) 28 
Figura 18 – Necrosi digitale severe in paziente con SSc  (a-b), Fotografie intra e post 
operatorie mostrano il risultato dopo il lipofilling e amputazione digitale (c-d-e) (Del 
Bene et al. 2014) 29 
Figura 19 – Panoramica dell’ SF-36 Health Survey (Ware et al. 1998) 31 
Figura 20 - Versione italiana dell’HAQ (La Montagna et al. 2006) 32 
Figura 21 - Versione italiana 17-FFI (Venditto et al. 2015) 33 

file:///C:/Users/marin/OneDrive/Documenti/tesi.docx%23_Toc500250443
file:///C:/Users/marin/OneDrive/Documenti/tesi.docx%23_Toc500250443
file:///C:/Users/marin/OneDrive/Documenti/tesi.docx%23_Toc500250443
file:///C:/Users/marin/OneDrive/Documenti/tesi.docx%23_Toc500250443


64 

 

 

______________________________________________________________________ 
Figura 22 - Versione inglese di una sezione del CWIS (Price et al. 2004) 34 
Figura 23 - Costi diretti e indiretti divisi per Paese (López-Bastida et al. 2016) 43 

 

Tabella 1- Anticorpi e relativo fenomeno clinico in SSc (Boin et al. 2007) 18 
Tabella 2 - Criteri diagnostici di SSc conclamata (Linee Guida Toscana) 20 
Tabella 3 - Indicatore di Pearson e correlazione con l'andamento dell'età 40 
Tabella 4 - Punteggio di SF-36 e HAQ in pazienti affetti da SSc: media ± DS oppure 
min-max 45 
Tabella 5 - Confronto della qualità di vita tra PU (Pazienti Ulcerati) e PN (Pazienti Non 
Ulcerati) 46 
Tabella 6 - Confronto dei punteggi di CWIS. *pazienti affetti da gotta; ** pazienti 
affetti da diabete 47 
Tabella 7 - Coefficiente di correlazione (r) tra i sottodomini di SF-36 e CWIS 48 

 

  

file:///C:/Users/marin/OneDrive/Documenti/tesi.docx%23_Toc500250452


65 

 

 

Bibliografia 

                                                           

1 Linee guida regione Toscana – Reumatologia: http://www.regione.toscana.it/-
/reumatologia-linea-guida. 
 
2 Magnani V, Riabilitazione protesica in pazienti con microstomia, 2010, Tesi di 
Dottorato, Università di Bologna. 
 
3 Ferri C, Valentini G, Cozzi F, Sebastiani M, Michelassi C, La Montagna G, Bullo A, 
Cazzato M, Tirri E, Storino F, Giuggioli D, Cuomo G, Rosada M, Bombardieri S, 
Todesco S, Tirri G; Systemic Sclerosis Study Group of the Italian Society of 
Rheumatology (SIR-GSSSc). Systemic sclerosis: demographic, clinical, and serologic 
features and survival in 1,012 Italian patients. Medicine (Baltimore). 2002 
Mar;81(2):139-53. 
 
4 Silver RM, Bogatkevich G, Tourkina E, Nietert PJ, Hoffman S. Racial differences 
between 
blacks and whites with systemic sclerosis Curr Opin Rheumatol. 2012 Nov;24(6):642-8. 
 
5 Steen V, Domsic RT, Lucas M, Fertig N, Medsger TA Jr. A clinical and serologic 
comparison of African American and Caucasian patients with systemic sclerosis. 
Arthritis Rheum. 2012 Sep;64(9):2986-94. 
 
6 Le Roy EC, Black C, Fleischmajer R, et al. Scleroderma (systemic sclerosis): 
classification, subsets and pathogenesis. J Rheumatol 1998; 15:205. 

 
7 Rittner G, Schzanitz G, Baur MP, et al. Family studies in scleroderma demonstrating 
an HLA-linked increased chromosomal breakage rate in cultured lymphocytes. Hum 
Genet 1988 81:64-70. 
 
8 Elhai M, Meune C, Boubaya M, Avouac J, Hachulla E, Balbir-Gurman A, 
Riemekasten G, Airò P, Joven B, Vettori S, Cozzi F, Ullman S, Czirják L, Tikly M, 
Müller-Ladner U, Caramaschi P, Distler O, Iannone F, Ananieva LP, Hesselstrand R, 
Becvar R, Gabrielli A, Damjanov N, Salvador MJ, Riccieri V, Mihai C, Szücs G, 
Walker UA, Hunzelmann N, Martinovic D, Smith V, Müller CS, Montecucco CM, 
Opris D, Ingegnoli F, Vlachoyiannopoulos PG, Stamenkovic B, Rosato E, Heitmann S, 
Distler JHW, Zenone T, Seidel M, Vacca A, Langhe E, Novak S, Cutolo M, Mouthon 
L, Henes J, Chizzolini C, Mühlen CAV, Solanki K, Rednic S, Stamp L, Anic B, 
Santamaria VO, Santis M, Yavuz S, Sifuentes-Giraldo WA, Chatelus E, Stork J, Laar 
JV, Loyo E, García de la Peña Lefebvre P, Eyerich K, Cosentino V, Alegre-Sancho JJ, 
Kowal-Bielecka O, Rey G, Matucci-Cerinic M, Allanore Y; EUSTAR group. Mapping 



66 

 

 

                                                                                                                                                                          

and predicting mortality from systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2017 
Nov;76(11):1897-1905. 
 
9 Hashimoto A, Tejima S, Tono T, Suzuki M, Tanaka S, Matsui T, Tohma S, Endo H, 
Hirohata S. Predictors of survival and causes of death in Japanese patients with 
systemic sclerosis. J Rheumatol. 2011 Sep;38(9):1931-9. 

 
10 Masi AT, Rodnan GP, Medsger TA Jr, et al. Preliminary criteria for the 
classification of Systemic Sclerosis (Scleroderma). Arthritis Rheum 1980;23: 581- 590. 
 
11 Medsger TA. Classification, prognosis. In: Clements PJ, Furst DE, ed. Systemic 
Sclerosis. Baltmore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2004:17-28. 
 
12 Hachulla E, Launay D. Diagnosis and classification of systemic sclerosis. Clin Rev 
Allergy Immunol. 2011 Apr;40(2):78-83. 

 
13 Diab S, Dostrovsky N, Hudson M, Tatibouet S, Fritzler MJ, Baron M, Khalidi N; 
Canadian Scleroderma Research Group. Systemic sclerosis sine scleroderma: a 
multicenter study of 1417 subjects. J Rheumatol. 2014 Nov;41(11):2179-85.  

 
14 Bellando Randone S, Guiducci S, Matucci-Cerinic M. Systemic sclerosis and 
infections. Autoimm Rev 2008; 8: 36-40. 
 
15 Luo Y, Wang Y, Wang Q, Xiao R, Lu Q. Systemic sclerosis: genetics and 
epigenetics. J Autoimmun. 2013 Mar;41:161-7. 
16 Todesco S,  Gambari PF, Malattie reumatiche, McGrawHill, Milano, 2002. 
 
17 Del Galdo F, Artlett CM. T cells and B cells in the pathogenesis of sistemi sclerosis: 
recent insight and therapeutic opportunities. Curr Rheumatol Rep 2006; 8: 123-30. 
 
18 Gu YS, Kong J, Cheema GS, et al. The immunobiology of systemic sclerosis. Semin 
Arthritis Rheum 2007; 38: 132-60. 
 
19 Distler JHW, Gay S, Distler O. Angiogenesis and vasculogenesis in systemic 
sclerosis. Rheumatology 2006; 45: 26-27. 
 
20 Abraham DJ, Krieg T, Distler J, Distler O. Overview of pathogenesis of systemic 
sclerosis. Rheumatology 2009; 48:3-7. 
 



67 

 

 

                                                                                                                                                                          

21 Distler JH, Beyer C, Schett G, et al. Endothelial progenitor cells: novel players in the 
pathogenesis of rheumatic diseases. Arthritis Rheum 2009; 60: 3168-79. 
 
22 Stern EP, Denton CP. The Pathogenesis of Systemic Sclerosis. Rheum Dis Clin 
North Am. 2015 Aug;41(3):367-82. 

 
23 Zeni S, Ingegnoli F. Il fenomeno di Raynaud. Reumatismo, 2004; 56 (2): 77-81. 
 
24 Zeni S, Beltrametti P, Limonta M, Ingegnoli F: Fenomeno di Raynaud e sclerosi 
sistemica: ruolo della capillaroscopia. Cenesthesis 1997;4-9. 
 
25 Hachulla E, Clerson P, Launay D et al. Natural history of ischemic digital ulcers in 
systemic sclerosis: single-center retrospective longitudinal study. J Rheumatol 
2007;34:242330. 
 
26 Allanore Y, Simms R, Distler O et al. Systemic sclerosis. Nat Rev Dis Prim 2015.  
 
27 Denton CP, Krieg T, Guillevin L et al. Demographic, clinical and antibody 
characteristics of patients with digital ulcers in systemic sclerosis: data from the DUO 
Registry. Ann Rheum Dis 2012;71:71821. 
 
28 Kato H, Watanabe S, Morita A. Skin perfusion pressure is useful for evaluating 
digital ulcer caused by systemic sclerosis. J Dermatol 2012;39:481-2. 

29 Matucci, Pagliolico, tratto da "Sclerosi Sistemica Appunti e Note" a cura di 
Associazione Italiana Lotta alla Sclerosi Sistemica, Milano. 
 
30 Kowal-Bielecka O, Fransen J, Avouac J, Becker M, Kulak A, Allanore Y, Distler O, 
Clements P, Cutolo M, Czirjak L, Damjanov N, Del Galdo F, Denton CP, Distler JHW, 
Foeldvari I, Figelstone K, Frerix M, Furst DE, Guiducci S, Hunzelmann N, Khanna D, 
Matucci-Cerinic M, Herrick AL, van den Hoogen F, van Laar JM, Riemekasten G, 
Silver R, Smith V, Sulli A, Tarner I, Tyndall A, Welling J, Wigley F, Valentini G, 
Walker UA, Zulian F, Müller-Ladner U; EUSTAR Coauthors. Update of EULAR 
recommendations for the treatment of systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2017 
Aug;76(8):1327-1339. 

31 Scalise A, Lesioni cutanee croniche. Gestione e trattamento. Edra, Milano, 2015. 
 
32 Ghofrani HA, Galie N, Grimminger F, Grunig E, Humbert M, Jing ZC, et al. 
Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 
2013;369(4):330–40. 
 



68 

 

 

                                                                                                                                                                          

33 Walker KM, Pope J, Participating members of the Scleroderma Clinical Trials 
Consortium, Canadian Scleroderma Research Group. Treatment of systemic sclerosis 
complications: what to use when first-line treatment fails–a consensus of systemic 
sclerosis experts. Semin Arthritis Rheum. 2012;42(1):42–55. 
 
34 Iudici M, Cuomo G, Vettori S, Bocchino M, Sanduzzi Zamparelli A, Cappabianca S, 
et al. Low-dose pulse cyclophosphamide in interstitial lung disease associated with 
systemic sclerosis (SScILD): Efficacy of maintenance immunosuppression in 
responders and non-responders. Sem Arthritis Rheum. 2015;44(4):437–44. 
 
35 Denton CP, Hughes M, Gak N, Vila J, Buch M, Chakravarty K, et al. BSR and 
BHPR guideline for the management of systemic sclerosis—executive summary, 2015. 
In: Presented at the BSR Rheumatology Annual Scientific Congress, Manchester, 2015. 
 
36 Okamoto M, Okano A, Akamatsu S, Ashihara E, Inaba T, Takenaka H, et al. 
Rituximab is effective for steroid-refractory sclerodermatous chronic graft-versus-host 
disease. Leukemia. 2006;20(1):172–3. 
 
37 Shah SC, Day LW, Somsouk M, Sewell JL. Meta-analysis: antibiotic therapy for 
small intestinal bacterial overgrowth. Aliment Pharmacol Ther. 2013;38(8):925–34. 
 
38 Falanga V. Classifications for wound bed preparation and stimulation of 
chronic wounds. Wound Repair Regen. 2000 Sep-Oct;8(5):347-52. 

39 Abraham S, Steen V. Optimal management of digital ulcers in systemic sclerosis. 
Ther Clin Risk Manag. 2015 Jun 15;11:939-47. 
 
40 Hughes M, Ong VH, Anderson ME et al. Consensus best practice pathway of the UK 
Scleroderma Study Group: digital vasculopathy in systemic sclerosis. Rheumatology 
2015;54:201524. 
 
41 Denton CP, Krieg T, Guillevin L et al. Demographic, clinical and antibody 
characteristics of patients with digital ulcers in systemic sclerosis: data from the DUO 
Registry. Ann Rheum Dis 2012;71:71821. 
 
42 Moran ME. Scleroderma and evidence based nonpharmaceutical treatment 
modalities for digital ulcers: a systematic review. J Wound Care 2014;23:5106. 
 
43 Patel, R.M., Nagle, D.J. Nonoperative management of scleroderma of the hand with 
tadalafil and subatmospheric pressure wound therapy: case report. J Hand Surg Am 
2012; 37: 4, 803-806. 



69 

 

 

                                                                                                                                                                          

 
44 Kajihara I, Jinnin M, Yamada S, Ichihara A, Makino T, Igata T, Masuguchi S, 
Fukushima S, Ihn H. Successful treatment of skin fistulas in systemic sclerosis patients 
with the combination of topical negative pressure therapy and split-thickness skin 
grafting. Mod Rheumatol. 2014 Mar;24(2):374-6. 

45 Amanzi L, Braschi F, Fiori G, Galluccio F, Miniati I, Guiducci S, Conforti ML, 
Kaloudi O, Nacci F, Sacu O, Candelieri A, Pignone A, Rasero L, Conforti D, Matucci-
Cerinic M. Digital ulcers in scleroderma: staging, characteristics and sub-setting 
through observation of 1614 digital lesions. Rheumatology (Oxford). 2010 
Jul;49(7):1374-82. 
 
46 S. Alivernini, M. De Santis, B. Tolusso, G. D’Antona, M. Pinnelli, S.L. Bosello, G. 
Peluso, G. Zizzo, G.F. Ferraccioli, Medicazione hydrobalance per il trattamento delle 
ulcere cutanee nella sclerosi sistemica. Congresso Nazionale Società Italiana di 
Reumatologia. (2009) Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. 
 
47 Joslin N. Early identification key to scleroderma treatment. Nurse Pract. 2004 
Jul;29(7):24-39; quiz 40-1. 
 
48 Milburn P.B, Singer JZ, Milburn M.A, Treatment of scleroderma skin ulcers with a 
hydrocolloid membrane. J Am Acad Dermatol 21: 200, 1989. 
 
49 Steen V, Denton CP, Pope JE, Matucci-Cerinic M. Digital ulcers: overt vascular 
disease in systemic sclerosis. Rheumatology (Oxford). 2009 Jun;48 Suppl 3:iii19-24. 
 
50 De Souza RB, Macedo AR, Kuruma KA, Macedo PA, Borges CT. Pentoxyphylline 
in association with vitamin E reduces cutaneous fibrosis in systemic sclerosis. Clin 
Rheumatol. 2009 Oct;28(10):1207-12. 

51 Markus YM, Bell MJ, Evans AW. Ischemic scleroderma wounds successfully 
treated with hyperbaric oxygen therapy. J Rheumatol 2006;33:16946. 
 
52 Gerodimos C, Stefanidou S, Kotsiou M, et al. Hyperbaric oxygen treatment of 
intractable ulcers in a systemic sclerosis patient. Aristole Univ Med J 2013; 40: 19–22. 
 
53 Granel B, Daumas A, Jouve E, et al. Safety, tolerability and potential efficacy of 
injection of autologous adipose-derived stromal vascular fraction in the fingers of 
patients with systemic sclerosis: an open-label phase 1 trial. Ann Rheum Dis. Epub 2014 
Aug 11.  
 



70 

 

 

                                                                                                                                                                          

54 Del Bene MD, Pozzi MR, Rovati L, et al. Autologous fat grafting for scleroderma-
induced digital ulcers. An effective technique in patients with systemic 
sclerosis. Handchir Mikrochir Plast Chir. 2014;46:242–247. 
 
55 Giuggioli D, Manfredi A, Vacchi C, Sebastiani M, Spinella A, Ferri C. 
Procedural pain management in the treatment of scleroderma digital ulcers. Clin Exp 
Rheumatol. 2015 Jan-Feb;33(1):5-10. 
 
56 Braschi F, Bartoli F, Bruni C, Fiori G, Fantauzzo C, Paganelli L, De Paulis A, 
Rasero L, Matucci-Cerinic M. Lidocaine controls pain and allows safe wound bed 
preparation and debridement of digital ulcers in systemic sclerosis: a retrospective 
study. Clin Rheumatol. 2017 Jan;36(1):209-212. 
 
57 Ozgocmen S, Kaya A, Coskun BK. Topical lidocaine helps reduce pain of digital 
ulcers in systemic sclerosis (scleroderma). Clin Rheumatol 2006;25:3789. 
 
58 Fiori G, Galluccio F, Braschi F et al. Vitamin E gel reduces time of healing of digital 
ulcers in systemic sclerosis. Clin Exp Rheumatol 2009;27:514. 
 
59 Wasserman A, Brahn E. Systemic sclerosis: bilateral improvement of Raynaud’s 
phenomenon with unilateral digital sympathectomy. Semin Arthritis Rheum 
2010;40:13746. 
 
60 Momeni A, Sorice SC, Valenzuela A et al. Surgical treatment of systemic 
sclerosis—is it justified to offer peripheral sympathectomy earlier in the disease 
process? Microsurgery 2015;35:4416. 
 
61 Cipolla C, Manuale di sociologia della salute, Volume 3, Milano, Franco Angeli, 
2005. 

62 Apolone G, Mosconi P., The Italian SF-36 Health Survey: translation, validation and 
norming. J Clin Epidemiol. 1998 Nov;51(11):1025-36. 

63 Fries JF, Spitz P, Kraines RG. Health Assessment Questionnaire (HAQ) 
Measurement of patient outcome in arthritis. Arthritis Rheum 1980; 23: 137-45. 

64 Ranza R, Marchesoni A, Calori G et al. The italian version of the functional 
disability index of the Health Assessment Questionnaire. A reliable instrument for 
multicenter studies on rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 1993; 11: 123-8. 
Salaffi F, Carotti M, Cervini C. Health Assessment Questionnaire: la versione italiana di 
uno strumento di valutazione della qualità della vita nel paziente con artrite reumatoide. 
Adria Med 1997; 19: 5-11. 



71 

 

 

                                                                                                                                                                          

65 Hurst NP. An evaluation of the Health Assessment Questionnaire (HAQ) in a long-
term longitudinal follow-up of disability in rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol. 1994 
Feb;33(2):196-7. 

66 Venditto T, Tognolo L, Rizzo RS, Iannuccelli C, Di Sante L, Trevisan M, 
Maggiolini FR, Santilli V, Ioppolo F. 17-Italian Foot Function Index with numerical 
rating scale: development, reliability, and validity of a modified version of the original 
Foot Function Index. Foot (Edinb). 2015 Mar;25(1):12-8.  

67 Price P, Harding K. Cardiff Wound Impact Schedule: the development of a 
condition-specific questionnaire to assess health-related quality of life in patients with 
chronic wounds of the lower limb. Int Wound J. 2004 Apr;1(1):10-7. 

68 Salaffi F, Stancati A. Scale di valutazione e malattie reumatiche, Mattioli 1885, 
Parma, 2001. 

69 Ennis H, Vail A, Wragg E, Taylor A, Moore T, Murray A, Muir L, Griffiths CE, 
Herrick AL. 
A prospective study of systemic sclerosis-related digital ulcers: prevalence, location, 
and functional impact. 
Scand J Rheumatol. 2013;42(6):483-6. 
 
70 Khimdas S, Harding S, Bonner A, Zummer B, Baron M, Pope J; 
Canadian Scleroderma Research Group. Associations with digital ulcers in a large 
cohort of systemic sclerosis: results from the Canadian Scleroderma Research Group 
registry. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011 Jan;63(1):142-9. 
 
71 Morrisroe K, Huq M, Stevens W, Rabusa C, Proudman SM, Nikpour M; and 
the Australian Scleroderma Interest Group (ASIG). 
Determinants of unemployment amongst Australian systemic sclerosis patients: results f
rom a multicentre cohort study. Clin Exp Rheumatol. 2016 Sep-Oct;34 Suppl 
100(5):79-84. 
 
72 Decuman S, Smith V, Verhaeghe ST, Van Hecke A, De Keyser F. 
Work participation in patients with systemic sclerosis: a systematic review. Clin Exp 
Rheumatol. 2014 Nov-Dec;32(6 Suppl 86):S-206-13. 
 
73 Belotti Masserini A, Zeni S, Cossutta R, Soldi A, Fantini F. Cost-of-illness 
in systemic sclerosis: a retrospective study of an Italian cohort of 106 patients. 
Reumatismo. 2003 Oct-Dec;55(4):245-55. 

 



72 

 

 

                                                                                                                                                                          

74 López-Bastida J, Linertová R, Oliva-Moreno J, Serrano-Aguilar P, Posada-de-la-Paz 
M, Kanavos P, Taruscio D, Schieppati A, Iskrov G, Péntek M, Delgado C, von der 
Schulenburg JM, Persson U, Chevreul K, Fattore G; BURQOL-RD Research Network. 
Social/economic costs and health-related quality of life in patients with scleroderma in 
Europe. Eur J Health Econ. 2016 Apr;17 Suppl 1:109-17. 
 
75 Cozzi F, Tiso F, Lopatriello S, Ciprian L, Sfriso P, Berto P, Punzi L. The 
social costs of digital ulcer management in sclerodema patients: an observational Italian 
pilot study. Joint Bone Spine. 2010 Jan;77(1):83-4. 

 
76 Khanna D, Furst DE, Clements PJ, Park GS, Hays RD, Yoon J, Korn JH, Merkel 
PA, Rothfield N, Wigley FM, Moreland LW, Silver R, Steen VD, Weisman M, Mayes 
MD, Collier DH, Medsger TA Jr, Seibold JR; Relaxin Study Group; 
Scleroderma Clinical Trials Consortium. Responsiveness of the SF-36 and 
the Health Assessment Questionnaire Disability Index in 
a systemic sclerosis clinical trial. J Rheumatol. 2005 May;32(5):832-40. 
 
77 Rannou F, Poiraudeau S, Berezné A, Baubet T, Le-Guern V, Cabane J, Guillevin L, 
Revel M, Fermanian J, Mouthon L. Assessing disability and quality of life in systemic 
sclerosis: construct validities of the Cochin Hand Function Scale, Health Assessment 
Questionnaire (HAQ), Systemic Sclerosis HAQ, and Medical Outcomes Study 36-Item 
Short Form Health Survey. Arthritis Rheum. 2007 Feb 15;57(1):94-102. 
 
78 Lima TR, Guimarães FS, Carvalho MN, Sousa TL, Menezes SL, Lopes AJ. Lower 
limb muscle strength is associated with functional performance and quality of life in 
patients with systemic sclerosis. 
Braz J Phys Ther. 2015 Mar-Apr;19(2):129-36. 
 
79 Hudson M, Thombs BD, Steele R, Panopalis P, Newton E, Baron M; Canadian 
Scleroderma Research Group. Quality of life in patients with systemic sclerosis 
compared to the general population and patients with other chronic conditions. 
J Rheumatol. 2009 Apr;36(4):768-72. 
 
80 Piga M, Tradori I, Pani D, Barabino G, Dessì A, Raffo L, Mathieu A. Telemedicine 
applied to kinesiotherapy for hand dysfunction in patients with systemic sclerosis and 
rheumatoid arthritis: recovery of movement and telemonitoring technology.J 
Rheumatol. 2014 Jul;41(7):1324-33. 
 
81 Morrisroe K, Stevens W, Huq M, Prior D, Sahhar J, Ngian GS, Celermajer D, 
Zochling J, Proudman S, Nikpour M; Australian Scleroderma Interest Group (ASIG). 



73 

 

 

                                                                                                                                                                          

Survival and quality of life in incident systemic sclerosis-
related pulmonary arterial hypertension. Arthritis Res Ther. 2017 Jun 2;19(1):122. 
 
82 Hesselstrand R, Nilsson JÅ, Sandqvist G. Psychometric properties of 
the Swedish version of the Scleroderma Health Assessment Questionnaire and 
the Cochin HandFunction Scale in patients with systemic sclerosis. Scand J Rheumatol. 
2013;42(4):317-24. 
 
83 El-Baalbaki G, Razykov I, Hudson M, Bassel M, Baron M, Thombs BD; 
Canadian Scleroderma Research Group. Association of pruritus with quality of 
life and disability in systemic sclerosis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010 
Oct;62(10):1489-95. 
 
84 Nguyen C, Ranque B, Baubet T, Bérezné A, Mestre-Stanislas C, Rannou F, Papelard 
A, Morell-Dubois S, Revel M, Moro MR, Guillevin L, Poiraudeau S, Mouthon L; 
Groupe Français de Recherche sur la Sclérodermie. Clinical, functional and health-
related quality of life correlates of clinically significant symptoms of anxiety and depres
sion in patients with systemic sclerosis: a cross-sectional survey. 
PLoS One. 2014 Feb 28;9(2):e90484. 
 
85 Maddali-Bongi S, Del Rosso A, Mikhaylova S, Francini B, Branchi A, Baccini M, 
Matucci-Cerinic M. 
Impact of hand and face disabilities on global disability and quality of life in systemic s
clerosis patients. Clin Exp Rheumatol. 2014 Nov-Dec;32(6 Suppl 86):S-15-20. 
 
86 Gualtierotti R, Ingegnoli F, Scalone L, Cortesi P, Bruschi E, Gerosa M, Meroni PL. 
Feasibility, acceptability and construct validity of EQ-5D in systemic sclerosis. Swiss 
Med Wkly. 2017 Jan 19;146:w14394. 

87 Iudici M, Cuomo G, Vettori S, Avellino M, Valentini G. Quality of life as measured 
by the short-form 36 (SF-36) questionnaire in patients with early systemic sclerosis and 
undifferentiated connective tissue disease. Health Qual Life Outcomes. 2013 Feb 
25;11:23. 
 
88 Sariyildiz MA, Batmaz I, Budulgan M, Bozkurt M, Yazmalar L, Inanir A, Celepkolu 
T, Çevik R. Sleep quality in patients with systemic sclerosis: relationship between 
the clinical variables, depressive symptoms, functionalstatus, and the quality of life. 
Rheumatol Int. 2013 Aug;33(8):1973-9. 
 



74 

 

 

                                                                                                                                                                          

89 Schnitzer M, Hudson M, Baron M, Steele R; Canadian Scleroderma Research 
Group. Disability in systemic sclerosis -- a longitudinal observational study. J 
Rheumatol. 2011 Apr;38(4):685-92. doi: 10.3899/jrheum.100635. 

 
90 Bongi SM, Ravenni G, Ciampi B, Del Rosso A, El Aoufy K. 
Biomechanical podiatric evaluation inan Italian cohort of patients with systemicsclerosi
s: A pilot study. Eur J Rheumatol. 2016 Dec;3(4):169-174. doi: 
10.5152/eurjrheum.2016.053. 
 
91 Alcacer-Pitarch B, Siddle HJ, Buch MH, Emery P, Hashmi F, Redmond AC. Foot 
health needs in people with systemic sclerosis: an audit of foot health care provision. 
Clin Rheumatol 2011; 30: 1611-5. 
 
92 Sari-Kouzel H, Hutchinson CE, Middleton A, Webb F, Moore T, Griffin K, et al. 
Foot problems in patients with systemic sclerosis. Rheumatology (Oxford) 2001; 40: 
410-3. 
 
93 La Montagna G, Baruffo A, Tirri R, Buono G, Valentini G. Foot involvement in 
systemic sclerosis: a longitudinal study of 100 patients. Semin Arthritis Rheum 2002; 
31: 248-55. 
 
94 Muradin I, van der Heide HJ. The 
foot function index is more sensitive to change than the Leeds Foot Impact Scale for eva
luating rheumatoid arthritispatients after forefoot or hindfoot reconstruction. 
Int Orthop. 2016 Apr;40(4):745-9. doi: 10.1007/s00264-016-3113-7. 
 
95 Chung L, Fiorentino D. Digital ulcers in patients with systemic sclerosis. 
Autoimmun Rev 2006;5:125– 8. 
 
96 Mouthon L, Mestre-Stanislas C, Bérezné A, Rannou F, Guilpain P, Revel M, 
Pagnoux C, Guillevin L, Fermanian J, Poiraudeau S. 
Impact of digital ulcers on disability and health-related quality of life in systemic 
sclerosis. Ann Rheum Dis. 2010 Jan;69(1):214-7.  
 
97 Goodridge D, Trepman E, Sloan J, Guse L, Strain LA, McIntyre J, Embil JM. 
Quality of life of adults with unhealed and healed diabetic foot ulcers. Foot Ankle Int. 
2006 Apr;27(4):274-80. 

 
98 Rome K, Erikson K, Otene C, Sahid H, Sangster K, Gow P. Clinical characteristics 
of foot ulceration in people with chronic gout. Int Wound J. 2016 Apr;13(2):209-15. 



75 

 

 

                                                                                                                                                                          

 
99 Augustin M, Baade K, Heyer K, Price PE, Herberger K, Wild T, Engelhardt M, 
Debus ES. Quality-of-
life evaluation in chronic wounds: comparative analysis of three disease-
specific questionnaires. Int Wound J. 2017 Dec;14(6):1299-1304. 

 
100 Jaksa PJ, Mahoney JL. Quality of life in patients with diabetic foot ulcers:  
validation of the Cardiff Wound Impact Schedule in a Canadian population. 
Int Wound J. 2010 Dec;7(6):502-7. doi: 10.1111/j.1742-481X.2010.00733.x. 
 
101 Sriyani KA, Gunawardena N, Wasalathanthri S, Hettiarachchi P. 
Validation of Sinhala Version of Cardiff Wound Impact Schedule in Patients with Diab
etic Leg and Foot Ulcers. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2016 Sep;10(3):240-
245. 


