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1.0 Sclerosi Sistemica 

La Sclerosi Sistemica è una malattia infiammatoria cronica del tessuto 

connettivo che presenta un importante impatto sulla qualità di vita 

del paziente e che rappresenta un fattore di rischio per numerose 

altre patologie, tra cui le infezioni opportunistiche e le infezioni 

stagionali (1).  

 

1.1 Epidemiologia 

La Sclerosi Sistemica è una malattia infiammatoria cronica rara, 

ragion per cui non è semplice avere una stima precisa della sua 

prevalenza. Una recente metanalisi ha calcolato una prevalenza 

complessiva di 17,6 su 100.000 soggetti (95% IC 15.1-20.5) e 

un’incidenza complessiva di 1,4 su 100.000 soggetti (95% IC 1,1-1,9) 

con, però, ampi range di variabilità: prevalenza tra 3,1 e 144,5 per 

100.000 abitanti e incidenza tra 0,2 e 7,5 per 100.000 abitanti (2). La 

grande variabilità mostrata da tali dati potrebbe essere causata da 

differenze sostanziali negli studi e nei metodi utilizzati nei vari studi, 

specialmente a riguardo dell’identificazione dei casi e delle 

definizioni, da una diversa epoca in cui sono stati eseguiti tali studi 

(gli studi più recenti mostrano incidenza e prevalenza maggiori 

rispetto a studi più datati) e da differenze geografico-ambientali e/o 

genetico-etniche (3, 4). Come in molte altre patologie 

reumatologiche, il sesso femminile è più comunemente colpito 

rispetto al sesso maschile, con un rapporto stimato tra 3:1 e 8:1 (5), 

sino a casi in cui tale rapporto giunge sino a 14:1 (6). Sebbene la 



malattia possa presentarsi a qualsiasi età, inclusa infanzia e 

adolescenza, solitamente preceduta dalla comparsa di fenomeno di 

Raynaud, il picco di casi si presenta tra i 20 e i 50 anni (7). Uno studio 

inglese, analizzando dati raccolti mediante il registro UK Clinical 

Practice Research Datalink, ha evidenziato che l’età di insorgenza può 

arrivare sino ai 69 anni (8). Un’avanzata età di esordio, il sesso 

maschile e l’origine afro-caraibica sono stati associati ad un decorso 

di malattia più severo (1).  

 

1.2 Patogenesi 

Vasculopatia, attivazione del sistema immunitario e fibrosi tissutale 

diffusa contribuiscono alla patogenesi della Sclerosi Sistemica. Fattori 

genetici, epigenetici e triggers esogeni tra cui esposizione ad alcuni 

agenti chimici o occupazionali, stress ed agenti infettivi possono 

aumentare la predisposizione o innescare la patologia (9-12).  

Tra i vari fattori che contribuiscono all’innesco ed alla progressione 

della patologia, il danno vascolare è ritenuto svolgere un ruolo 

chiave. La vasculopatia sclerodermica è caratterizzata da una 

progressiva angiopatia con rimodellamento microvascolare che può 

essere visualizzabile, per esempio, a carico delle arterie digitali e delle 

arterie polmonari. Il danno vascolare causa una ischemia tissutale 

locale, mediata prevalentemente dall’endotelina-1, con conseguente 

reclutamento del sistema immunitario, che a sua volta promuove la 

riparazione con fibrosi tissutale. Il danno tissutale, mediato da fattori 

vasocostrittori, innesca la produzione di radicali liberi dell’ossigeno, i 



quali, a loro volta, inducono ulteriore danno microvascolare con 

conseguente innesco del processo infiammatorio (12, 13) e 

produzione di interleukina (IL)-6, IL-4, IL-1α e transforming growth 

factor-β (TGF-β), espressione di integrine, attivazione dei linfociti T 

CD4+ e, differenziazione dei linfociti T helper 17 (12). Tali fattori, 

prevalentemente a indirizzo pro-fibrotico, tra cui spicca il TGF-β, sono 

responsabili della transizione del fibroblasto a miofibroblasto, evento 

cardine che porta alla fibrosi tissutale tipica della malattia. Campioni 

ottenuti da biopsie cutanee di pazienti con sclerosi sistemica hanno 

evidenziato la presenza di una diffusa attivazione del sistema 

immunitario con ricco infiltrato di cellule, specialmente linfociti B e T. 

Ulteriore elemento che supporta il coinvolgimento del sistema 

immunitario nella patologia è la presenza di autoanticorpi malattia-

associati (9, 10).  

 

1.3 Diagnosi 

La sclerodermia, intesa come ispessimento della cute, rappresenta la 

principale caratteristica clinica della sclerosi sistemica. Tale 

condizione può essere localizzata, come ad esempio in casi di morfea, 

o diffusa ed associata al coinvolgimento di organi interni. Sebbene 

più rara, è anche descritta in letteratura la forma clinica di Sclerosi 

Sistemica sine scleroderma.  

La diagnosi di Sclerosi Sistemica viene formulata sulla base della 

clinica ma, ad oggi, è utile e necessario avvalersi di alcune indagini 

strumentali, come la determinazione della presenza di auto-anticorpi 



patologia-associati e la valutazione videocapillaroscopica. I criteri 

classificativi redatti nel 2013 da American College of Rheumatology / 

European League Against Rheumatism (ACR/EULAR) (14) 

rappresentano un utile supporto e strumento per la diagnosi di 

Sclerosi Sistemica, sebbene sia importante ricordare che essi nascono 

come strumento di classificazione per adiuvare l’inclusione dei 

pazienti e l’esecuzione degli studi clinici (3). La Tabella 1 mostra i 

criteri clinici ACR/EULAR e il peso di ogni elemento che li costituisce. 

In base al coinvolgimento cutaneo, secondo LeRoy et al., la sclerosi 

sistemica viene suddivisa in due varianti differenti: limitata e diffusa 

(15). La variante limitata presenta una sclerosi cutanea localizzata 

distalmente alle articolazioni del gomito e del ginocchio e a livello del 

viso e del collo; la variante diffusa presenta una sclerodermia anche a 

livello delle zone prossimali degli arti e al tronco. La variante limitata 

è inoltre caratterizzata da una precoce comparsa di fenomeno di 

Raynaud, che spesso precede di molti anni l’esordio della patologia 

stessa, una tardiva comparsa di ipertensione polmonare, la presenza 

di teleangectasie, e la positività per gli anticorpi anti-centromero. La 

variante diffusa è invece associata alla comparsa di precoce 

coinvolgimento polmonare, cardiaco, gastrointestinale e renale (di 

cui la crisi renale sclerodermica può rappresentare un evento 

catastrofico e potenzialmente fatale), e la presenza di autoanticorpi 

anti-Scl70 o anti-RNA polimerasi III. Come in altre patologie 

reumatologiche, nel corso degli ultimi anni, molta attenzione si è 

focalizzata nella diagnosi precoce. Per tale ragione sono state 

individuate tre bandiere rosse che, associate ad auto-anticorpi tipici 



e/o pattern capillaroscopici compatibili, pongano il sospetto di 

Sclerosi Sistemica: il fenomeno di Raynaud, la presenza di “puffy 

fingers” e la positività degli anticorpi anti-nucleo. 

  

1.4 Manifestazioni cliniche 

La Sclerosi Sistemica è una patologia sistemica e pertanto segni e 

sintomi ad essa correlati sono molti ed appartenenti ad apparati 

differenti. 

  

1.4.1 Cute 

Per quanto riguarda la cute, la sclerodermia cambia nel corso del 

tempo. Una prima fase, specialmente a carico delle dita, è 

caratterizzata da gonfiore ed edema (per tale ragione le dita vengono 

definite “puffy”) talvolta confusa con un’infiammazione di tipo 

artritico. Successivamente la pelle va incontro ad una progressiva 

fibrosi e sclerosi, con impatto netto sulla qualità di vita ed 

incremento della disabilità, cui, a lungo andare, può associarsi 

l’atrofia cutanea. In questa fase la cute è tesa, aumentata di 

consistenza ma assottigliata e adesa ai piani sottostanti, i peli 

diminuiscono fino ad essere assenti, il volto è amimico, la rima 

buccale si riduce (microstomia) consensualmente all’assottigliamento 

delle labbra (microcheilia). Reperti peculiari sono le “dita ad artiglio” 

cui può aggiungersi un riassorbimento osseo delle falangi distali 

(acroosteolisi) (10).  



Altre manifestazioni cutanee includono le teleangectasie, espressione 

della vasculopatia sclerodermica, la calcinosi, che risulta ben visibile 

alla radiografia standard, il prurito e le discromie (ipo- o iper-

pigmentazioni cutanee) (16).  

 

1.4.2 Sistema arterioso vascolare digitale 

A livello delle dita e delle estremità è poi possibile notare il fenomeno 

di Raynaud, espressione di patologia a carico del distretto vascolare e 

presente in circa il 95% dei casi di Sclerosi Sistemica. Anche le ulcere 

digitali, presenti in circa la metà dei pazienti, sono causate dalla 

vasculopatia periferica. L’ischemia digitale critica è presente in una 

minor percentuale di soggetti (17).  

 

1.4.3 Apparato cardiovascolare e respiratorio 

Il coinvolgimento cardiovascolare è frequente nella Sclerosi Sistemica 

e può essere potenzialmente fatale. Anomalie a livello del sistema di 

conduzione cardiaco, a livello miocardico o pericardico sono spesso 

sotto-diagnosticate e subcliniche o secondarie ad altre comorbidità, 

come l’ipertensione polmonare. È stato inoltre dimostrato un 

maggiore rischio aterosclerotico in pazienti affetti da Sclerosi 

Sistemica (18). Il coinvolgimento dell’apparato respiratorio, 

principalmente con fibrosi polmonare e ipertensione polmonare, 

costituisce la principale causa di morte in questi pazienti. La malattia 



interstiziale polmonare può essere riscontrata sino all’80% dei 

pazienti ma risulta clinicamente evidente in circa un terzo (19). 

  

1.4.4 Apparato gastrointestinale e renale 

Circa il 90% dei pazienti presentano un coinvolgimento 

gastrointestinale con sintomatologia variabile dalla cavità orale sino 

all’ano. Sintomi comuni sono disfagia e reflusso gastroesofageo, 

spesso correlati a ridotta mobilità esofagea e/o gastroparesi. Una 

condizione di malnutrizione è altrettanto frequente nei pazienti con 

diagnosi di Sclerosi Sistemica, in parte dovuta a difficoltà di apertura 

della rima orale o a difficoltà di alimentazione per limitazione 

funzionale degli arti superiori e in parte dovuta a malassorbimento, 

secondario a sindrome da ipercrescita batterica.  

Per quanto riguarda il coinvolgimento renale, la crisi renale 

sclerodermica rappresenta una delle principali cause di morte in 

questi pazienti, con una mortalità del 20% a 6 mesi (20). Tipicamente, 

si caratterizza per la presenza di una emergenza ipertensiva (edema 

polmonare acuto e anemia emolitica microangiopatica) associata a 

microangiopatia trombotica ed insufficienza renale acuta (21). Tale 

complicanza è presente in circa il 5-10% dei pazienti ed i fattori di 

rischio predisponenti sono la terapia steroidea, un esordio recente di 

malattia, la variante diffusa, un rapido e progressivo coinvolgimento 

cutaneo e la presenza di autoanticorpi anti-RNA polimerasi III (22). 

Un precoce riconoscimento della condizione, un rapido trattamento 

con farmaci ACE-inibitori e l’utilizzo della dialisi come trattamento 



sostitutivo costituiscono i punti chiave della terapia. La funzionalità 

renale può successivamente migliorare nel corso degli anni, sino 

anche ad eventualmente portare ad interruzione della terapia 

dialitica (23). Altre forme di coinvolgimento renale, spesso sotto-

diagnosticate, comprendono proteinuria, albuminuria, 

glomerulonefrite ANCA-correlata (1). 

  

1.4.5 Apparato muscoloscheletrico 

L’apparato muscoloscheletrico è spesso coinvolto nei pazienti con 

diagnosi di Sclerosi Sistemica: le manifestazioni variano da artralgie e 

mialgie non specifiche sino a chiare condizioni di artrite e miosite. 

Nella variante cutanea sono spesso presenti contratture muscolari. La 

sindrome del tunnel carpale, spesso bilaterale, può essere presente 

nella variante diffusa e spesso rappresenta il sintomo di esordio, oltre 

al fenomeno di Raynaud.    

 

1.5 Gli autoanticorpi nella Sclerosi Sistemica 

La ricerca degli autoanticorpi patologia associati è importante ai fini 

della diagnosi. La presenza di una positività per gli anticorpi anti-

nucleo (ANA) si attesta attorno al 97% dei pazienti con diagnosi di 

Sclerosi Sistemica e rappresenta uno dei criteri classificativi della 

patologia stessa (3, 24). Oltre ad essi sono poi presenti alcuni 

autoanticorpi specifici ed associati con alcuni coinvolgimenti di organi 

interni (25). Gli autoanticorpi caratteristici della Sclerosi Sistemica 



comprendono gli autoanticorpi anti-centromero, associati alla forma 

limitata di malattia e all’ipertensione arteriosa polmonare, gli anti-

Scl70 (o anti-topoisomerasi I) associati alla forma diffusa di malattia, 

alla fibrosi polmonare e alla comparsa di ulcere digitali, e gli anti-RNA 

polimerasi III associati alla forma diffusa di malattia ed alla crisi 

renale sclerodermica. In aggiunta, un nuovo auto-anticorpo, anti-

eIF2B, diretto contro un auto-antigene dal peso molecolare di circa 

30 kD, è stato identificato ed associato alla forma diffusa di malattia 

ed alla fibrosi polmonare (26). La positività per alcuni di questi 

autoanticorpi può essere di aiuto nel valutare la prognosi e 

nell’indirizzare gli accertamenti di screening atti a riconoscere 

precocemente l’esordio delle complicanze della malattia (27). 

L’assenza di positività per gli ANA è solitamente associata ad una 

prognosi peggiore (28).     

 

1.6 Trattamento 

Nonostante l’assenza di farmaci modificanti la malattia, nelle ultime 

quattro decadi la sopravvivenza globale dei pazienti affetti da Sclerosi 

Sistemica sembra essere migliorata. Tale risultato può essere 

attribuito sia ad una gestione più stretta del paziente, con visite di 

follow-up più ravvicinate, sia ad una maggiore attenzione per un 

precoce riconoscimento delle possibili complicanze organo-specifiche 

della patologia. In genere, una valutazione della funzionalità 

polmonare è raccomandata nei primi 3-5 anni di malattia e, 

specialmente nei pazienti con positività per gli auto-anticorpi anti-



RNA polimerasi III, è consigliata una valutazione regolare della 

pressione arteriosa sanguigna (21). Valutazioni aggiuntive per 

possibili patologie neoplastiche associate vengono raccomandate in 

base al sospetto clinico, caso per caso.  

La Tabella 2 riassume le indicazioni dell’aggiornamento delle 

raccomandazioni EULAR per il trattamento della Sclerosi Sistemica.  

 

1.6.1 Terapia del coinvolgimento cutaneo e muscoloscheletrico 

Il trattamento delle complicanze associate alla cute consiste di 

farmaci immunomodulanti ed immunosoppressori. Trial clinici (29-

32) hanno evidenziato un’efficacia della terapia con metotrexate al 

dosaggio di 15-25 mg / settimana o micofenolato mofetile, sino a 3 g 

al giorno. L’utilizzo della ciclofosfamide al dosaggio di 2 mg / kg al 

giorno è stato valutato mediate una post-hoc analisi ed ha mostrato 

un certo miglioramento in caso di coinvolgimento cutaneo più severo 

(33).  

Per quanto riguarda la patologia a carico del sistema muscolo-

scheletrico, un adeguata e regolare attività fisica e una fisioterapia 

mirata sono importanti per evitare dolore e ridurre al minimo la 

limitazione funzionale. Farmaci anti-infiammatori non steroidei e 

corticosteroidi a basso dosaggio possono essere utili, specialmente 

per il controllo del dolore (34).  

 



1.6.2 Terapia della fibrosi polmonare 

Alcuni trials clinici (35, 36) hanno evidenziato che la terapia orale 

giornaliera o mensile con ciclofosfamide pulsata o micofenolato 

mofetile somministrato quotidianamente apportano un beneficio 

sulla patologia interstiziale polmonare. Nonostante in questi trial non 

sia stata valutata la durata necessaria di tale terapia, le linee di 

indirizzo ne consigliano la prosecuzione per almeno 4-5 anni dopo il 

riscontro di valori spirometrici sufficienti e stabili, ed una successiva 

riduzione del dosaggio lenta e progressiva (37). L’utilizzo del 

trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe è riservato ai 

pazienti con malattia polmonare interstiziale moderata-grave e ad 

atteggiamento progressivo (38, 39).  Alcuni casi clinici hanno 

dimostrato come la terapia con Rituximab possa presentare  

promettenti risultati come terapia di salvataggio e, pertanto, al 

momento, tale schema terapeutico è oggetto di studio clinico mirato 

(40) 

 

1.6.3. Terapia dell’ipertensione polmonare 

Nonostante in passato fosse una complicanza potenzialmente letale 

della Sclerosi Sistemica, un riconoscimento precoce e un adeguato 

programma di screening ne ha migliorato l’esito e la prognosi (41). La 

terapia dell’ipertensione polmonare correlata alla Sclerosi Sistemica è 

simile a quella delle altre forme di ipertensione polmonare e 

comprende l’utilizzo di antagonisti del recettore per l’endotelina, 

analoghi dell’epoprostenolo e inibitori della 5-fosfodiesterasi. Un 



utilizzo di combinazioni di tali farmaci, sia in concomitanza sia 

sequenzialmente ha mostrato alcuni vantaggi (42).  

 

1.6.4 Terapie del coinvolgimento gastrointestinale 

Sebbene il danno vascolare e la fibrosi siano considerati gli elementi 

chiave anche nella genesi delle complicanze gastrointestinali, la 

terapia immunosoppressiva non appare essere efficace nel loro 

controllo (43).  La malnutrizione e la patologica perdita di peso sono 

tra i disturbi più frequenti e pertanto vanno monitorati e trattati con 

supplementi nutrizionali enterali o parenterali a seconda dei casi 

(44). Tutti i pazienti dovrebbero assumere terapie anti-reflusso con 

farmaci inibitori di pompa protonica o antistaminici anti-H2 in 

associazione ad antiacidi topici. In caso di sindrome da ipercrescita 

batterica è indicato l’utilizzo di antibiotici, così come i procinetici 

possono essere utili in caso di distensione addominale o ridotta 

motilità gastro-esofagea (45). 

 

1.6.5 Terapia della crisi renale sclerodermica 

La terapia della crisi renale sclerodermica parte da un suo rapido e 

precoce riconoscimento (21). La terapia cardine è rappresentata 

dall’immediato avvio di farmaci inibitori dell’angiotensin converting 

enzyme (ACE) (46), specialmente quelli a lunga emivita, unitamente 

all’avvio di altre misure di supporto, tra cui la dialisi. Se il paziente è 

già in terapia con un farmaco ACE-inibitore, la posologia va 



aumentata (20). In caso di controindicazione o intolleranza nei 

confronti degli ACE-inibitori, è possibile utilizzare farmaci 

appartenenti alla classe degli antagonisti del recettore 

dell’angiotensina II, comunemente definiti sartani, sebbene studi 

clinici ne abbiano evidenziato una minor efficacia (47). 

Successivamente, per il controllo pressorio, possono essere utilizzati 

altri farmaci antipertensivi, tra cui calcio-antagonisti, alfa-antagonisti 

e clonidina (20).  

La terapia immunosoppressiva, rappresentata prevalentemente dal 

micofenolato mofetile, può essere avviata in caso di crisi renale 

sclerodermica, se il paziente non risulta già in terapia. Il razionale di 

tale utilizzo è che la crisi renale sclerodermica rappresenta un grado 

dell’attività della malattia e che pertanto può beneficiare di 

un’immunosoppressione. Modelli murini di ischemia e riperfusione 

renale hanno evidenziato un significativo aumento di produzione di 

radicali liberi dell’ossigeno con conseguente necrosi cellulare. Analisi 

bioptiche hanno mostrato che, in seguito alla somministrazione di 

micofenolato mofetile, si assisteva ad una riduzione di IL-6 e di 

sintetasi dell’ossido nitrico inducibile che permetteva una ripresa 

della normale ossigenazione renale. Se tali scoperte siano realmente 

rilevanti nella terapia della crisi renale sclerodermica resta ancora da 

chiarire e un recente studio retrospettivo non ha trovato correlazioni 

statisticamente significative tra terapia con micofenolato mofetile e 

crisi renale sclerodermica (47, 48).  



Un fattore precipitante la crisi renale sclerodermica è l’utilizzo della 

terapia steroidea, che pertanto deve essere mantenuta ad una 

posologia uguale o inferiore a 10-15 mg al giorno di prednisone o 

equivalenti (10). L’utilizzo preventivo di farmaci ACE-inibitori, al 

momento, non è supportato da alcuna evidenza clinica (49). 

 

1.6.6 Terapia del coinvolgimento cardiaco 

Disturbi a livello cardiaco possono essere spesso occulti e molto 

eterogenei e pertanto la loro gestione e terapia dipende dalla 

condizione riscontrata e dalle comorbidità presenti. In caso di 

miocardite è indicato l’avvio di terapia immunosoppressiva ed in caso 

di comparsa di aritmie ventricolari o insufficienza cardiaca cronica 

con bassa frazione di eiezione è raccomandato l’impianto di un 

defibrillatore cardiaco (50, 51).  

 

1.6.7 Terapia del fenomeno di Raynaud 

Il fenomeno di Raynaud può essere molto invalidante per il paziente, 

con un significativo impatto sulla qualità di vita. La terapia di prima 

linea raccomandata è costituita da calcio-antagonisti, solitamente 

nifedipina. Gli inibitori della 5-fosfodiesterasi possono essere 

considerati come adeguato trattamento. Iloprost per via endovenosa 

è raccomandato in caso di sintomatologia severa, specialmente in 

seguito all’avvio della terapia di prima linea (52).  



1.6.8 Trattamento delle ulcere digitali 

La comparsa di ulcere digitali rappresenta un problema sociale, 

economico e apporta un’importante riduzione della qualità di vita del 

paziente. Un precoce riconoscimento del problema ed un rapido 

avvio della terapia permettono di evitare alcune delle possibili 

complicanze, tra cui cellulite, osteomielite, infarto digitale e dolore 

cronico severo. La terapia delle ulcere digitali sclerodermiche 

comprende sia un approccio farmacologico sia un approccio medico-

infermieristico locale. Tra i farmaci indicati sono inclusi di inibitori 

della 5-fosfodiesterasi e gli antagonisti dei recettori dell’endotelina 

(53-56). 

 

  



2.0 Influenza e infezione pneumococcica nella Sclerosi 

Sistemica 

Sebbene le principali cause di decesso in pazienti affetti da Sclerosi 

Sistemica siano la malattia interstiziale polmonare (interstitial lung 

disease, ILD) e l’ipertensione arteriosa polmonare (pulmonary arterial 

hypertension, PAH), anche le infezioni gravi rappresentano un 

importante rischio per la salute dei pazienti (57). In caso di dispnea 

rapidamente progressiva, specialmente in pazienti anziani, con 

comorbidità e in corso di terapia immunosoppressiva, la presenza di 

infezione delle vie aeree va indagata (57) al fine di prevenire lo 

sviluppo di quadri di polmonite o sepsi (58).  In pazienti affetti da 

malattie autoimmuni è stata evidenziata un’incidenza di infezioni da 

influenza almeno tre volte maggiore rispetto alla popolazione 

generale (59). Lo Streptococcus pneumoniae, comunemente definito 

pneumococco, è un batterio che principalmente colpisce i soggetti 

immunocompromessi, tra cui i pazienti con diagnosi di Sclerosi 

Sistemica e gli anziani, specialmente nel periodo invernale. Risulta 

pertanto di cruciale importanza l’azione preventiva contro queste 

infezioni (60, 61). La più alta prevalenza di infezioni, l’aumentato 

rischio di mortalità, ospedalizzazione e complicanze per i pazienti 

affetti da Sclerosi Sistemica, rende i vaccini anti-influenzale ed anti-

pneumococcico particolarmente importanti e fondamentali per 

preservare la salute dei pazienti (62, 63).  



2.1 Influenza 

Il virus dell’influenza circola solitamente con cadenza annuale, 

prevalentemente nei mesi che vanno dal tardo autunno sino all’inizio 

della primavera. La maggior parte dei soggetti che lo contraggono e si 

ammalano guariscono senza particolari complicazioni o sequele, ma 

in alcuni soggetti il virus dell’influenza può causare un’infezione grave 

caratterizzata da polmonite ed insufficienza respiratoria acuta. 

Pertanto, specialmente in soggetti a rischio, tra cui gli anziani, i 

bambini, le donne in gravidanza e i soggetti di ogni età affetti da 

patologie croniche, l’infezione da virus dell’influenza è gravata da un 

rilevante tasso di ospedalizzazione e di decesso (64-70). L’infezione 

da influenza, inoltre, è un’importante causa di perdita di giorni di 

lavoro e di scuola, andando quindi ad incidere sul rendimento della 

collettività e presentando un ulteriore impatto economico e sociale 

(71-73).  

La vaccinazione conferisce un’importante protezione sia nei confronti 

dell’infezione sia delle potenziali complicanze. L’efficacia della 

vaccinazione anti-influenzale varia in base a diversi fattori, tra cui età 

e salute del ricevente, il tipo di vaccino somministrato, il tipo e 

sottotipo di virus circolante e il grado di somiglianza tra i ceppi 

circolanti e quelli inclusi nel vaccino (74). Durante le sei stagioni 

influenzali dal 2010-11 al 2015-16, la vaccinazione anti-influenzale ha 

prevenuto una cifra variabile da 1,6 a 6,7 milioni di infezioni, da 

790.000 a 3.1 milioni di visite medica.  da 39000 a 87000 

ospedalizzazioni e da 3000 a 10000 morti per ragioni respiratorie, 



ogni anno, negli Stati Uniti (75). Durante la stagione 2017-2018, 

caratterizzata da un’insolita durata maggiore della stagione 

influenzale e da una più alta virulenza che ha provocato un maggior 

numero di ospedalizzazioni, la vaccinazione ha comunque prevenuto 

una stima di 7,1 milioni di infezioni, 3,7 milioni di visite mediche, 

109.000 ospedalizzazioni e 8.000 decessi, nonostante un’efficacia del 

vaccino attestatasi attorno al 38% (76). 

  

2.2 Pneumococco 

Il batterio noto con il nome Streptococcus pneumoniae, o più 

comunemente pneumococco, può causare diversi tipi di infezione, 

alcune delle quali posso mettere a rischio la vita del paziente, come 

ad esempio polmonite, meningite, otite media, sepsi e sinusite. La via 

di trasmissione dell’infezione è principalmente il contatto diretto con 

secrezioni provenienti dal tratto respiratorio, come saliva e muco. 

Molti soggetti, specialmente bambini, sono colonizzati da tale 

batterio a livello delle cavità nasali e della gola senza presentare 

segni di infezione.  

I soggetti a rischio di infezione pneumococcica sono i bambini sotto i 

due anni di età e coloro che presentano malattie croniche a carico di 

cuore, polmone o rene, impianti cocleari, diabete, infezione da HIV, 

neoplasie, agenesia splenica o malattie a carico della milza. Tra gli 

adulti, i soggetti a rischio sono gli anziani, oltre i 65 anni di età e tutti 

coloro che presentano un’anamnesi positiva per storia di alcolismo, 

malattia cardiaca, polmonare, renale o epatica cronica, un impianto 



cocleare, diabete, infezione da HIV, neoplasie, trapianto d’organo, 

malattie che necessitino di terapie immunosoppressive, e malattie 

spleniche. È considerato un fattore di rischio anche l’abitudine al 

fumo di sigaretta (77).  

La vaccinazione anti-pneumococcica risulta essere la migliore 

strategia di prevenzione. Esistono due tipi di vaccino anti-

pneumococcico: vaccino anti-pneumococcico coniugato (PCV13, 

PCV15, o PCV20) e vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico 

(PPSV23). Tali vaccini proteggono nei confronti di molti ma non tutti i 

ceppi di pneumococco ed inoltre, la protezione è buona ma non 

perfetta. Per tali motivazioni, nonostante la vaccinazione, è 

comunque presente la possibilità di contrarre l’infezione.  

 

2.3 Vaccinazione anti-influenzale e anti-pneumococcica nei 

pazienti affetti da Sclerosi Sistemica 

Una recente review sistematica riguardante il tasso di copertura 

vaccinale per influenza e pneumococco tra i pazienti affetti da 

Sclerosi Sistemica ha dimostrato che, per entrambe le infezioni, tale 

dato risulta ancora a livello subottimale. In particolare, negli studi 

presi in analisi, la copertura vaccinale per influenza variava dal 28% al 

83% e la copertura vaccinale per pneumococco variava dal 28% al 

77%, con una tendenza verso un incremento progressivo di tali valori 

nel corso degli anni e con una maggiore copertura nei soggetti 

anziani (over 65) (78).  



Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), e l’Advisory 

Committee on Immunization Practices (ACIP) consigliano la 

vaccinazione anti-influenzale per tutti i soggetti di età maggiore di 6 

mesi che non abbiano controindicazioni (79, 80) e, in particolare, per 

le persone a maggior rischio di complicanze severe come gli over 50 e 

i soggetti immunocompromessi (81). La vaccinazione anti-

pneumococcica è raccomandata nei bambini e negli adulti che non 

abbiano mai ricevuto dosi di vaccinazione anti-pneumococcica, oltre i 

65 anni di età ed in coloro che presentano fattori di rischio (81).  

Due sondaggi telefonici retrospettivi effettuati nella popolazione 

generale nella stagione 2019/2020, hanno mostrato una copertura 

vaccinale per l’influenza del 48,4% tra tutti gli adulti ed una copertura 

del 69,8% tra i soggetti con più di 65 anni d’età (74).  

Nella già citata review, è risultata di particolare importanza 

l’applicazione di una campagna vaccinale attiva e supportata da 

materiale informativo (78). Molti studi hanno evidenziato quanto la 

scarsa aderenza vaccinale sia dovuta ad un assenza di efficacia e 

raccomandazione da parte dei medici durante le visita, dalla paura di 

effetti collaterali correlati alla vaccinazione (82-84) e dalla mancanza 

di adeguate informazioni sulle raccomandazioni e gli effetti protettivi 

(63, 85-90). Gli autori concludevano che un aiuto attivo nei confronti 

dei pazienti, nell’educare, informare e attenuare le loro paure 

riguardo gli effetti collaterali e i percepiti legami con riattivazioni di 

malattie autoimmunitarie possa essere un ottimo punto di partenza 

per incrementare la copertura vaccinale (78).  



 

2.4 Vaccini anti-influenza e anti-pneumococcico 

La composizione del vaccino anti-influenzale, la cui somministrazione 

avviene annualmente, è aggiornata ogni anno in accordo con le 

indicazioni della World Health Organization (WHO). Tali indicazioni 

sono basate su informazioni epidemiologiche e virologiche raccolte a 

livello globale da 146 differenti Collaborative National Influenza 

Center, attivi tutto l’anno. Questo lavoro permette non solo di 

monitorare l’andamento globale della trasmissione dell’infezione da 

influenza ma anche di identificare i ceppi circolanti e selezionare in 

maniera accurata quelli da includere nella composizione del vaccino. 

Le caratteristiche antigeniche dei ceppi di virus influenza che sono 

circolati nella stagione precedente pongono le basi per selezionare i 

ceppi da includere nel vaccino dell’anno successivo e le 

raccomandazioni ufficiali del WHO sono rese disponibili nel mese di 

febbraio, in modo da permetterne un’adeguata produzione (78).   

La vaccinazione anti-pneumococcica nei bambini sotto i due anni di 

età prevede la somministrazione del vaccino PCV13 e nei bambini tra 

2 e 18 anni di età la somministrazione di PCV13 seguito da PPSV23. 

Negli adulti che non abbiano mai ricevuto una dose di vaccino anti-

pneumococcico è raccomandata la somministrazione di PCV15 o 

PCV20. Nel caso di utilizzo di PCV15 è raccomandata una ulteriore 

somministrazione di PPSV23 (91).    

 



2.5 Efficacia e sicurezza dei vaccini anti-influenzale ed anti-

pneumococcico.  

Molte review e meta-analisi hanno confermato che l’immunizzazione 

contro il virus dell’influenza è sicura ed efficace anche nei soggetti 

immunocompromessi, portando ad un rapporto di siero-conversione 

analogo a quanto osservato nei controlli sani, in assenza di reazioni 

avverse severe (92, 93). È inoltre stata dimostrata l’assenza di risultati 

negativi in pazienti affetti da malattie autoimmuni e vaccinati contro 

l’influenza (94).  

In merito all’efficacia, nei pazienti che presentano una 

compromissione del sistema immunitario, l’EMA ha puntualizzato che 

la risposta effettiva alla vaccinazione dipende dal tipo e della gravità 

della immunodeficienza e che tali dati vanno ottenuti ed analizzati 

sulle specifiche sottoclassi di immunodeficienza (95).  

La vaccinazione anti-pneumococcica si è dimostrata sicura sebbene 

siano stati segnalati alcuni eventi avversi. La maggior parte dei 

soggetti che aderiscono non presentano alcun problema; in caso di 

comparsa di eventi avversi, essi sono stati di entità lieve ed 

autolimitantesi. PCV13, PCV15 e PCV20 possono causare eritema, 

edema, dolore, febbre, perdita di appetito, irritabilità, spossatezza, 

cefalea, dolore muscolare e/o articolare. PPSV23 è stato correlato a 

reazioni locali quali prurito ed eritema, dolore, spossatezza, febbre e 

dolore muscolare. Tutte queste sintomatologie sono di gravità lieve e 

solitamente risolvono spontaneamente in circa 2 giorni (91).  



In pazienti con diagnosi di Sclerosi Sistemica, vari studi hanno 

dimostrato la presenza di titoli anticorpali protettivi nei soggetti 

vaccinati a livelli analoghi a quelli della popolazione generale, sia per 

la vaccinazione anti-influenzale sia per la vaccinazione anti-

pneumococcica. Inoltre, non sono stati segnalati effetti avversi severi 

né riattivazioni o peggioramenti della patologia correlabili alla 

vaccinazione stessa (96-98). Eventi avversi locali e di lieve entità sono 

stati segnalati sia nei soggetti sani sia nei soggetti con diagnosi di 

Sclerosi Sistemica, in assenza di differenze statisticamente 

significative (96): lo studio di Sampaio-Barros et al. ha riportato 

sintomatologie locali nel 7,6% dei pazienti sclerodermici contro il 

10.9% misurato nei controlli, e reazioni sistemiche minori, nel 25% e 

nel 31,5% rispettivamente (96).  

Queste evidenze risultano chiaramente a favore del supporto 

vaccinale che deve essere promosso nei pazienti con diagnosi di 

Sclerosi Sistemica, aumentando l’aderenza vaccinale e migliorando la 

comunicazione medico-paziente (99-101).  

 

  



3.0 Obiettivo dello studio 

Lo studio presentato ha l’obiettivo di analizzare la copertura 

vaccinale contro Streptococcus Pneumoniae e Influenza stagionale in 

pazienti seguiti presso il centro di cura regionale per la diagnosi ed il 

trattamento della Sclerosi Sistemica e valutare eventuali variabili 

demografiche o cliniche correlate all’adesione vaccinale comparando 

i dati ottenuti nei bienni dal 2017/2018 al 2019/2020.  

  



4.0 Materiali e Metodi 

Tutti i pazienti afferenti presso il centro di riferimento regionale per 

la diagnosi e cura della Sclerosi Sistemica (Clinica Immunologica, 

Dipartimento di Medicina Interna, Policlinico San Martino, Genova) 

sono stati inclusi nello studio. Nel settembre 2018, durante la visita, 

ogni paziente è stato adeguatamente edotto mediante acquisizione 

di consenso informato scritto e firmato riguardo l’inclusione nello 

studio e il raccoglimento dei dati clinici necessari. Attraverso l’utilizzo 

di un questionario standardizzato compilato sia dal paziente stesso 

sia dal clinico in base alle precedenti visite presenti nel sistema 

elettronico, sono stati raccolti dati su genere, età, concomitante 

terapia immunosoppressiva, comorbidità (malattia interstiziale 

polmonare, patologia cardiovascolare, diabete mellito, malattia 

renale cronica, neoplasie ematologiche o neoplasie solide, abitudine 

al fumo) e precedente stato vaccinale nei confronti di pneumococco 

ed influenza. Tutte le procedure sono state svolte in accordo con la 

Dichiarazione di Helsinki del 1975.  

Tutti i pazienti sono poi stati indirizzati all’U.O. Igiene, IRCCS 

Ospedale Policlinico San Martino e DiSSal, Università degli Studi di 

Genova, per una valutazione generale e per avere adeguate 

informazioni sulle vaccinazioni disponibili ed indicate. Annualmente, 

tutti i pazienti sono stati contattati dal centro vaccinale per aderire 

alla vaccinazione anti-influenzale. Per quanto riguarda la vaccinazione 

anti-pneumococcica, ogni paziente è stato valutato riguardo il 

proprio stato vaccinale attraverso l’utilizzo del registro telematico 



regionale e, successivamente, i vaccini Prevenar13 ® (PCV-13) e 

Pneumovax23 ® (PPV-23) sono stati proposti in base alle rispettive 

indicazioni e tempistiche di somministrazione ed in accordo con le 

linee guida italiane riguardo l’immunizzazione, Piano Nazionale 

Prevenzione Vaccinale (PNPV): prima il PCV-13 e successivamente, sei 

mesi od un anno dopo, il PPV-23.  

Al fine di comprendere meglio cosa influenzasse maggiormente la 

decisione di aderire al programma vaccinale o meno, è stato chiesto 

ai pazienti chi avesse proposto loro la vaccinazione stessa e in quale 

modo tale suggerimento fosse stato motivato (e.g. “chi ha proposto 

la vaccinazione? Il Medico di Medicina Generale o un medico 

ospedaliero o un ricercatore o altro?; è stato consegnato materiale 

informativo a riguardo?; si è sentito motivato dalla proposta nel 

complesso?).  Le risposte sono state poi raccolte ed analizzate. 

Questa procedura è stata poi ripetuta ogni anno, nei successivi due 

anni.  

Grazie alle visite di follow-up, è stato possibile valutare i cambiamenti 

nel tasso di vaccinazione dell’intera coorte presa in esame e dei vari 

sottogruppi (i pazienti con comorbidità, i pazienti in terapie croniche, 

i pazienti suddivisi in fasce d’età). Sia variabili quantitative (media e 

mediana) sia qualitative (proporzioni e percentuali) sono state 

analizzate e descritte. La correlazione tra somministrazione del 

vaccino e i vari fattori presi in esame è stata determinata mediante 

test esatto di Fisher (considerando significativo il risultato se p < 0,05) 

e il test del chi-quadrato, applicando la correzione di Yates se 



necessario. I cambiamenti nella copertura vaccinale tra la stagione 

2017-2018, la stagione 2018-2019 e la stagione 2019-2020 sono stati 

analizzati con test esatto di Fisher (considerando significativo il 

risultato se p < 0,05) e il test del chi-quadrato, applicando la 

correzione di Yates se necessario. Per calcolare la regressione 

logistica binomiale tra le vaccinazioni e le caratteristiche 

demografiche dei pazienti è stata impiegata la Statistics version 25 

del IBM SPSS (prodotta da IBM di Armonk, New York), in modo tale 

da valutare l’odds ratio (OR) corretto e senza eventuali fattori 

confondenti per ogni fattore riguardante la vaccinazione 

  



5.0 Risultati 

5.1 Caratteristiche cliniche e demografiche 

Durante il primo anno sono stati reclutati 72 pazienti; nel secondo 

anno i pazienti inclusi sono stati 91; nel terzo anno i pazienti inclusi 

sono rimasti 91 nonostante il decesso di uno essi per infarto 

miocardico con conseguente insufficienza cardiaca acuta fatale. Tutti 

i pazienti hanno espresso il proprio consenso informato a partecipare 

allo studio. L’età media dei pazienti arruolati era di 63,51 anni 

(deviazione standard 13,98) con una mediana di 64 anni. La 

popolazione femminile arruolata costituiva oltre l’80% della coorte 

con un rapporto maschio:femmina di 1:4, dato analogo a quanto 

noto per l’epidemiologia della patologia. Metà dei soggetti (46/91, 

50,5%) presentavano la forma limitata di Sclerosi Sistemica, poco 

meno di un terzo dei soggetti (29,7%) la forma diffusa e il restante 

19,8% presentava una forma overlap o una forma non specificata. La 

maggioranza dei pazienti arruolati presentava delle comorbidità, 

85,7% che, in ordine di prevalenza, sono: malattia polmonare 

interstiziale (61,5%), malattia cardiovascolare (53,9%), malattia 

renale cronica di grado II o maggiore (18,7%) e malattia neoplastica 

(4,4%). Tra i 91 pazienti, un terzo (34,1%) presentava un anamnesi 

positiva per fumo di sigaretta e il 40,7% assumeva una terapia 

immunosoppressiva, di cui i farmaci prevalentemente utilizzati erano 

due: micofenolato mofetile nel 27,5% e metotrexate nell’8,8%. I dati 

clinici e demografici sono riassunti e schematizzati in Tabella 3.  



5.2 Tasso di vaccinazione 

Lo studio ha dimostrato una variazione statisticamente significativa 

del tasso vaccinale tra la prima stagione e l’ultima stagione in esame. 

Le variazioni sono state valutate sia nell’intera coorte sia nei vari 

sottogruppi di soggetti. Non è stata riscontrata una differenza 

statisticamente significativa tra la seconda e la terza stagione, 

sebbene la copertura vaccinale continuasse a presentare una 

tendenza all’incremento. Questi risultati sono descritti nella Tabella 4 

e nella Tabella 5. 

 

5.3 Immunizzazione 

Secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV), la 

vaccinazione contro l’influenza è raccomandata ai soggetti che 

presentino fattori di rischio. Tra i pazienti inclusi nello studio 45/91 

corrispondenti al 49,5% avevano un’età maggiore di 65 anni, 37/91 

pari al 40,7% presentavano comorbidità e 2/91, corrispondenti al 

2,2% era in terapia con farmaci immunosoppressori. Tutti questi 

soggetti, per un totale di 84/91, presentavano un’indicazione 

all’esecuzione della vaccinazione anti-influenzale. I restanti 7 

pazienti, corrispondenti al 7,7%, non presentavano fattori di rischio. 

Dai dati di copertura vaccinale ottenuti con il presente studio emerge 

che, sebbene quasi ogni soggetto incluso avesse indicazione ad 

effettuare la vaccinazione anti-influenza, soltanto il 75,5% 

effettivamente aderisce, al termine delle tre stagioni analizzate. Per 

quanto riguarda la vaccinazione anti-pneumococcica, al termine dello 



studio, il tasso di copertura vaccinale aveva raggiunto il valore di 

76,9%. In una percentuale maggiore dell’85% dei casi la vaccinazione 

è stata raccomandata dallo specialista immunologo che aveva in 

carico il paziente. Il Medico di Medicina Generale proponeva la 

vaccinazione a poco oltre del 10% dei pazienti, mentre i restanti 

pochi pazienti ottenevano informazioni a riguardo da altri specialisti.  

Infine, sono state analizzate alcune variabili individuali come età, 

genere, comorbidità, terapia immunosoppressiva, anamnesi per 

abitudine al fumo di sigaretta, al fine di identificare eventuali 

correlazioni con la copertura vaccinale.   

Dapprima è stato calcolato il Unadjusted Odds Ratio (UOR) e 

successivamente è stato corretto ottenendo l’Adjusted Odds Ratio 

(AOR) al fine di eliminare eventuali fattori confondenti. Di tutti I 

fattori analizzati soltanto l’età maggiore di 65 anni è stato riscontrato 

essere un fattore che correla in maniera positiva con l’aderenza 

vaccinale. Per entrambe le vaccinazioni gli AOR ottenuti sono risultati 

elevati (7.12 (95% CI: 1.69–29.88) per la vaccinazione anti-

pneumococcica e 43.24 (95% CI: 5.93–315.11) per la vaccinazione 

anti-influenzale) pertanto andando a significare che un’età più 

avanzata correla con una maggiore aderenza. In particolare, i pazienti 

oltre i 65 anni d’età erano 7,12 e 43,24 volte più disposti ad aderire 

alla vaccinazione nei confronti del rispettivo patogeno. Una 

correlazione negative è stata inoltre osservata: essere un soggetto 

femminile risulta, nella coorte analizzata, un fattore contrapposto 

alla vaccinazione anti-influenzale con un AOR di 0,04 (95% CI: 0.01–



0.63). Le Tabelle 6 e 7 mostrano tutti I valori di UOR e AOR per ogni 

variabile presa in esame, per entrambe le vaccinazioni.  

 

  



6.0 Discussione 

Come mostrano i risultati, la maggior parte dei pazienti seguiti presso 

il centro di riferimento regionale presentava almeno un fattore di 

rischio che raccomandasse l’adesione alla vaccinazione. L’età è 

risultata essere il fattore più significativamente correlato, in senso 

positivo, con l’aderenza vaccinale, mentre immunosoppressione e 

comorbidità, anche severe, presentavano un’influenza minore. 

Inoltre, un’adeguata informazione ed un continuo counseling hanno 

permesso di raggiungere una soddisfacente copertura vaccinale. 

L’influenza stagionale e il pneumococco sono agenti infettivi 

responsabili di infezioni respiratorie con alta incidenza e con 

significativa morbidità e mortalità. Molti studi hanno evidenziato che 

tali infezioni presentano una prognosi peggiore e causano un maggior 

numero di complicanze negli anziani, nei soggetti con comorbidità e 

nei soggetti immunocompromessi (59, 102-105). I soggetti con 

diagnosi di Sclerosi Sistemica rappresentano un ottimo esempio di 

soggetti a rischio, in quanto sia soggetti immunocompromessi sia con 

plurimi coinvolgimenti patologici sistemici causati dalla malattia 

stessa (106, 107). In considerazione del fatto che sia la vaccinazione 

anti-influenzale sia la vaccinazione anti-pneumococcica presentano 

un ottimo profilo di efficacia e sicurezza, anche in patologie 

reumatologiche ed immunologiche (108, 109), la rispettiva copertura 

vaccinale dovrebbe essere il più elevata possibile. Nel 2018, Harrison 

et al. (85) evidenziarono che i pazienti austriaci affetti da patologie 

reumatologiche erano prevalentemente vaccinati dal proprio medico 

di medicina generale. Come mostrato nella sezione “risultati”, la 



situazione mostrata nella coorte in esame risulta essere molto 

differente: l’elevata copertura vaccinale raggiunta, partita da livelli 

iniziali non sufficienti, è stata ottenuta grazie ad un’adeguata 

educazione alla salute e ad una campagna vaccinale mirata svolte 

prevalentemente dallo specialista immunologo che seguiva il 

paziente. In effetti, durante gli anni dello studio, la campagna 

vaccinale ha permesso di raggiungere e superare il 75% di copertura 

vaccinale, che rappresentava l’obiettivo del Piano Nazionale 

Prevenzione Vaccinale 2017-2019 per pneumococco ed influenza. La 

campagna vaccinale svolta si è focalizzata sull’adeguata informazione 

con conseguente incremento di consapevolezza da parte dei pazienti 

riguardo l’importanza della vaccinazione nei soggetti fragili. I pazienti 

studiati nella coorte in esame hanno raggiunto percentuali maggiori 

rispetto alla popolazione generale in merito alla copertura vaccinale, 

superando l’obiettivo del 75% e raggiungendo l’83,8% per pazienti in 

terapia immunosoppressiva e l’88,9% per soggetti anziani. Nella 

popolazione generale, come mostrato dal report annuale del 

Ministero della Salute, la copertura vaccinale anti-influenzale per la 

stagione 2019-2020 ha raggiunto il valore di 16,8% e il 23,7% nella 

stagione successiva (dati aggiornati al 28 luglio 2021). Negli anziani, in 

particolare, a partire dalla stagione 2015-2016, si è notato un 

costante aumento dell’aderenza che attualmente si attesta al 

65,3% dell’ultima stagione (110). È importante sottolineare come 

anche nella coorte in esame, l’età avanzata presentasse una 

correlazione significativa con una maggiore aderenza vaccinale.  



Per quanto riguarda la vaccinazione anti-pneumococcica, i risultati 

dello studio hanno mostrato una soddisfacente copertura, oltre il 

75% al termine dello stesso. In questo caso, è importante 

sottolineare che nel corso del tempo, la popolazione protetta contro 

l’infezione da pneumococco tenderà ad aumentare grazie alla lunga 

durata della memoria immunitaria dopo l’avvenuta immunizzazione.  

Il fatto che le restanti variabili valutate non presentassero 

correlazioni con l’adesione vaccinale è anche un risultato dell’ampia 

eterogeneità della popolazione nel corso dello studio ma dimostra 

anche come la raccomandazione alla vaccinazione non debba 

rimanere indirizzata esclusivamente a specifiche sottocategorie di 

pazienti con diagnosi di Sclerosi Sistemica, ma, al contrario, debba 

essere estesa a tutti i pazienti al di là delle caratteristiche cliniche e 

personali.  

La principale limitazione dello studio esposto può essere 

rappresentata da un bias di selezione della coorte, in quanto 

composta da pazienti altamente seguiti presso un centro specialistico 

e quindi di per sé molto complianti alle procedure suggerite. In 

questo caso, tale caratteristica rappresenta sia un limite sia un punto 

di forza che ulteriormente dimostra l’importanza di un follow-up 

attivo per i pazienti con patologie croniche, anche in aspetti non 

direttamente correlati alla malattia ma che possono essere molto 

rilevanti per la salute generale del paziente, come la vaccinazione.    

Un’altra limitazione è che il presente studio, focalizzato su una 

specifica categoria di pazienti, può non rappresentare al meglio la 



situazione e la gestione dei pazienti fragili nel mondo. Anche in 

questo caso, tale caratteristica può essere vista sia come un limite sia 

come un punto di forza, andando a dimostrare l’efficacia del follow-

up, specie attraverso un monitoraggio annuale con continui scambi e 

comunicazioni medico-paziente, e dell’adeguata educazione alla 

salute da parte dei centri specialistici e dei professionisti in generale.   

  



7.0 Conclusioni 

Questo studio aveva l’obiettivo di fornire un’analisi sullo stato 

vaccinale contro influenza stagionale e pneumococco nei pazienti con 

diagnosi di Sclerosi Sistemica e di individuare eventuali 

caratteristiche demografiche o cliniche correlate con l’aderenza 

vaccinale. Nonostante la vaccinazione sia spesso il più efficace e 

sicuro mezzo di protezione per pazienti fragili, la tendenza a 

sottoporvisi è ancora troppo bassa. L’assenza di una chiara ed 

univoca informazione disponibile per il paziente riguardo i vaccini, le 

loro caratteristiche ed i loro benefici ed una spesso presente diversa 

opinione a riguardo da parte del personale sanitario rappresentano 

alcuni dei principali problemi correlati con la bassa aderenza. 

Trasmettere le corrette informazioni può portare ad una 

soddisfacente aderenza vaccinale che si mantiene stabile e tende 

all’incremento nel corso degli anni, come dimostrato dal nostro 

studio. L’ottenimento di risultati analoghi non solo in pazienti affetti 

da Sclerosi Sistemica ma anche nella popolazione generale 

aiuterebbe gradualmente a creare un’immunità di gregge che a sua 

volta aumenterebbe l’efficacia della vaccinazione nei pazienti fragili 

andando a proteggerli maggiormente dalle forme più aggressive di 

malattia.  

  



Tabella 1. Tradotto da criteri classificativi della Sclerosi Sistemica 

secondo American College of Rheumatology/European League 

Against Rheumatism (14). 

Elemento Sotto-elemento Peso 

Fibrosi cutanea delle dita di 

entrambe le mani prossimalmente 

alle articolazioni metacarpo-falangee  

 9 

Ispessimento cutaneo delle dita 

(conteggiare solo il punteggio 

maggiore) 

“Puffy fingers” 2 

Sclerodattilia (distalmente alle 

articolazioni metacarpo-falangee ma 

prossimalmente alle articolazioni 

interfalangee 

4 

Lesioni ai polpastrelli (conteggiare 

solo il punteggio maggiore) 

Ulcere digitali acrali (puntali) 2 

Cicatrici da vaiolatura sulla punta 

delle dita 

3 

Teleangectasie  2 

Alterazioni capillaroscopiche  2 

Ipertensione arteriosa polmonare 

e/o malattia interstiziale polmonare 

(punteggio massimo 2) 

Ipertensione arteriosa polmonare 2 

Malattia interstiziale polmonare 2 

Fenomeno di Raynaud  3 

Autoanticorpi correlati alla Sclerosi 

Sistemica (punteggio massimo 3) 

Anticentromero 3 

Anti-topoisomerasi I 

Anti-RNA polimerasi III 



I criteri sono applicabili a qualsiasi paziente preso in considerazione 

per l’inclusione in uno studio riguardo la Sclerosi Sistemica. Tali criteri 

non sono applicabili a pazienti il cui ispessimento cutaneo risparmi le 

dita o a pazienti che presentino disordini sclerodermia-similari che 

meglio spieghino le loro manifestazioni (e.g. fibrosi sclerosante 

nefrogenica, morfea generalizzata, fascite eosinofila, scleredema 

diabeticorum, scleromixedema, eritromialgia, porfiria, lichen 

sclerosus, malattia del trapianto contro l’ospite, cheiroartropatia 

diabetica.  

Il punteggio totale è determinato dalla somma del peso massimo per 

ogni categoria. I pazienti con un punteggio totale maggiore o uguale a 

9 sono classificati come Sclerosi Sistemica definita.  

 

  



Tabella 2. Tradotto da “Update of EULAR recommendations for the 

treatment of systemic sclerosis”. Le raccomandazioni EULAR 

aggiornate per il trattamento della Sclerosi Sistemica in base 

all’organo coinvolto (52). 

Organo 

coinvolto 

Terapia raccomandata Forza della 

raccomandazione 

Fenomeno di 

Raynaud 

Nifedipina, calcio-antagonista 

diidropiridinico e inibitori della 5-

fosfodiesterasi riducono la frequenza e la 

severità degli episodi. Nifedipina è 

raccomandata in prima linea, inibitori 

della 5-fosfodiesterasi da considerare 

A 

Iloprost somministrato EV riduce 

frequenza e severità degli episodi 

A 

Fluoxetina può migliorare gli episodi, può 

essere pertanto presa in considerazione  

C 

Ulcere digitali Iloprost somministrato EV è efficace nella 

cura delle ulcere digitali e va considerato 

A 

Inibitori della 5-fosfodiesterasi migliorano 

la guarigione delle ulcere digitali e ne 

prevengono lo sviluppo e pertanto vanno 

considerati 

A 

Bosentan riduce il numero di nuove ulcere 

digitali e pertanto va considerato in 

pazienti con plurime ulcere nonostante 

terapia con altri agenti 

A 

Ipertensione 

arteriosa 

polmonare 

Ambrisentan, bosentan e macitentan,  

sildenafil e tadalafil, e rociguat sono 

approvati per l’utilizzo in questa classe di 

pazienti 

B 

Epoprostenolo per via endovenosa 

continua migliora la capacità d’esercizio e 

la classe funzionale e i parametri 

emodinamici e pertanto va considerato 

A 



Gli analoghi della prostaciclina,  iloprost, 

treprostinil, sono registrati e vanno 

considerati come terapia 

B 

Malattia 

cutanea e 

polmonare 

Metotrexate migliora gli score cutanei 

nella forma diffusa iniziale e pertanto 

deve essere considerato. Non è chiaro se 

abbia effetti positivi anche su altre 

manifestazioni  

A 

Nonostante la ben nota tossicità, 

ciclofosfamide dovrebbe essere 

considerata nella terapia della patologia 

interstiziale polmonare, specie se 

progressiva. 

A 

Trapianto di cellule staminali 

ematopoietiche dovrebbe essere 

considerato come terapia di pazienti 

selezionati con una rapida forma di 

malattia e rischio di fallimento d’organo.  

A 

Crisi renale 

sclerodermica 

Immediato utilizzo di ACE-inibitori è 

raccomandato 

C 

La terapia con glucocorticoidi è associata 

ad elevato rischio di crisi renale 

sclerodermica, che vanno pertanto 

utilizzati con cautela e alla minima dose 

possibile 

C 

Coinvolgimento 

gastro-

intestinale 

Inibitori di pompa protonica dovrebbero 

essere utilizzati nella terapia della 

malattia da reflusso gastro-esofageo e 

nella prevenzione delle ulcere esofagee e 

delle stenosi 

B 

Farmaci procinetici dovrebbero essere 

utilizzati nei disturbi della motilità come 

disfagia, malattia da reflusso gastro-

esofageo, sazietà precoce, pseudo-

ostruzione, gonfiore addominale etc.  

C 

Antibiotico terapia intermittente o 

rotazionale nella sindrome da ipercrescita 

batterica intestinale sintomatica.  

D 



Tabella 3.  Caratteristiche cliniche e demografiche della coorte 

studiata 

 Totali Pazienti 

vaccinati 

contro 

influenza 

Pazienti 

non 

vaccinati 

contro 

influenza 

Pazienti 

vaccinati 

contro S. 

Pneumoniae 

Pazienti non 

vaccinati 

contro S. 

Pneumoniae 

Numero 91 69 22 70 21 

Età media 63.51  66.39 54.45  65.6 56.5 

Età mediana 64  66 55  66 57 

Sopra i 65 anni di 

Età 

49.5%  60.6% 18.2% 55.7% 28.6% 

Donne 82.4%  70.8% 95.2% 80.0% 90.5% 

Comorbilità 85.7%  86.9% 81.8% 88.6% 76,2% 

Malattia interstiziale 

polmonare 

61.5%  62.3% 59.1% 64.3% 52.4% 

Patologia 

cardiovascolare 

53.8%  55.1% 50.0% 55.7% 47.6% 

Neoplasie 4.4%  4.3% 4.5% 4.3% 4.8% 

Insufficienza renale 

cronica 

18.7%  17.4% 22.7% 18.6% 19.0% 

Diabete 4.4%  5.8% 0.0% 5.7% 0.0% 

Abitudine al fumo 34.1%  33.3% 36.3% 28.6% 52.4% 

Terapia 

immunosoppressiva 

40.7%  44.9% 27.3% 47.1% 19.0% 

Metotrexate 8.8%  10.2% 4.6% 10.0% 4.8% 

Micofenolato 

mofetile 

27.5%  29.0% 18.2% 30.0% 14.3% 

Variante limitata di 

malattia 

50.5%  55.1% 36.4% 54.3% 38.1% 

Variante diffusa di 

malattia 

29.7%  26.1% 40.9% 28.6% 33.3% 



 

Tabella 4. Cambiamenti nella copertura vaccinale contro lo S. 

Pneumoniae tra la stagione 2017-2018, la stagione 2018-2019 e la 

stagione 2019-2020.  

 2017–2018  2018–2019 2019-2020 P 

Totali (n)  23.6% (17) 74.7% (68) 76.9% (70) <0.001 

Sopra i 65 anni di età  24.3% 81.3% 86.7% <0.001 

Uomini  18.2% 75.0% 87.5% <0.001 

Donne  24.6%% 72.0% 74.6% <0.001 

Comorbidità  27.8% 78.8% 79.5% <0.001 

Malattia interstiziale 

polmonare 

30.4% 80.4% 80.4% <0.001 

Patologia 

cardiovascolare 

38.5% 79.6% 79.6% <0.001 

Sotto terapia 

immunosoppressiva 

 

35.3% 89.2% 89.2% <0.001 

Metotrexate 40.0% 87.5% 87.5% 0.070* 

Micofenolato mofetile 26.7% 87.5% 87.5% <0.001 

* assenza di significatività statistica. 

 

  



 

Tabella 5. Cambiamenti nella copertura vaccinale contro il virus 

dell’influenza tra la stagione 2017-2018, la stagione 2018-2019 e la 

stagione 2019-2020 

 2017–2018  2018–2019 2019-2020 P 

Totali (n)  58.3% (43)  69.2% (63) 75.5% (69) <0.01* 

Sopra i 65 anni di età  75.7%  88.6% 88.9% 0.08 

Uomini  54.6%  75.0% 93.8% 0.04* 

Donne  59.0%  81.0% 72.0% 0.12 

Comorbidità  60.4%  75.0% 76.9% 0.05* 

Malattia interstiziale 

polmonare 

58.7%  77.4% 76.8% 0.07 

Patologia 

cardiovascolare 

76.9%  75.5% 77.6% 0.99 

Sotto terapia 

immunosoppressiva 

 

34.9%  83.8% 83.8% <0.01* 

Metotrexate 60.0%  87.5% 87.5% 0.46 

Micofenolato mofetile 73.3%  84.0% 83.3% 0.67 

*differenza statisticamente significativa 

 

  



Tabella 6. Unadjusted e Adjusted Odds Ratios per ognuno dei fattori 

valutati nella vaccinazione contro S. Pneumoniae.   

 Unadjusted 

Odds Ratio 

 

Adjusted 

Odds Ratio 

 

Intervallo di 

confidenza 95% 

 

P 

Oltre i 65 anni d’età 3.15  7.11 1.69–29.88 0.01* 

Sesso femminile 0.42  0.21 0.03–1.48 0.12 

Malattia interstiziale 

polmonare 

1.64  0.79 0.22–2.90 0.73 

Patologia 

cardiovascolare 

1.38  1.32 0.36–4.82 0.68 

Fumo 0.36  0.70 0.20–2.37 0.56 

Insufficienza renale 

cronica 

0.97  0.60 0.15–2.50 0.49 

Terapia 

immunosoppressiva 

3.79  3.49 0.76–6.23 0.99 

Metotrexate 2.22  0.76 0.27–16.12 0.99 

Micofenolato Mofetile 2.57  1.93 0.69–6.35 0.99 

*statisticamente significativo 

  



Tabella 7. Unadjusted e Adjusted Odds Ratios per ognuno dei fattori 

valutati nella vaccinazione contro il virus dell’influenza.   

 Unadjusted 

Odds Ratio 

 

Adjusted 

Odds Ratio 

 

Intervallo di 

confidenza 95% 

 

P 

Oltre i 65 anni d’età 6.59  43.24 5.93–315.11 ˂0.01* 

Sesso femminile 0.17  0.04 0.00–0.63 0.02* 

Malattia interstiziale 

polmonare 

1.15  0.34 0.07–1.64 0.18 

Patologia 

cardiovascolare 

1.23  0.70 0.17–2.98 0.63 

Fumo 0.88  0.78 0.20–3.00 0.71 

Insufficienza renale 

cronica 

0.72  0.28 0.06–1.24 0.09 

Terapia 

immunosoppressiva 

2.18  3.74 0.16–85.09 0.41 

Metotrexate 2.37  6.61 0.16–275.16 0.32 

Micofenolato Mofetile 1.84  5.48 0.21–142.62 0.06 

*statisticamente significativo 
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