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   Nel 2020 sotto l’egida della Società Italiana di Reumatologia (SIR) è stata attivato il gruppo di studio 

(GdS) sulla capillaroscopia (CAP) e la microcircolazione nelle malattie reumatiche (CAPSIR), volto a 

sviluppare la ricerca scientifica relativa al microcircolo e al valore predittivo e prognostico delle 

relative metodiche di imaging, come strumento per la diagnosi differenziale precoce delle malattie 

del tessuto connettivo (CTD) e per il follow-up terapeutico. 

 

   Il GdS CAPSIR è stato presentato ufficialmente il 25 novembre 2020 nel corso del 57° Congresso 

SIR. Il GdS si è nuovamente riunito in presenza durante il congresso annuale SIR del 2021. In 

entrambe le riunioni l’adesione è stata di oltre 30 partecipanti. 

 

   Il coordinatore del GdS CAPSIR è il Prof Maurizio Cutolo (Genova).  

   Lo steering committee è composto da:  

▪ Francesca Ingegnoli, Segretario del GdS (Milano) 

▪ Serena Guiducci (Firenze) 

▪ Valeria Riccieri (Roma) 

▪ Alberto Sulli (Genova)  

▪ Rossella De Angelis (Iesi)  

▪ Marco Sebastiani (Modena) 

▪ Dilia Giuggioli (Modena) 

▪ Carmen Pizzorni (Genova) 

 

   Nel 2020, durante il primo incontro del GdS, si è deciso di intraprendere un progetto esplorativo, 

chiamato CAPSIR_1, con la finalità di ottenere una fotografia attuale di quanto sia diffuso e delle 

modalità con cui viene eseguito l’esame capillaroscopico nei centri reumatologici italiani. Dopo 

approvazione del Consiglio Direttivo SIR, il questionario conoscitivo è stato distribuito via mail dalla 

segreteria SIR ai membri societari. I dati sono stati raccolti a partire dal 15 luglio fino al 31 agosto 

2021. Sono state ricevute le risposte da 102 centri reumatologici distribuiti in tutte le regioni italiane. 

Nel 2022, i risultati dello studio sono stati presentati come poster al congresso della società europea 

(EULAR) di Copenaghen (POS1382, DOI: 10.1136/annrheumdis-2022-eular.826) e sottomessi per la 

presentazione al congresso nazionale SIR. A breve il lavoro scientifico completo sarà sottomesso alla 

rivista SIR, Reumatismo. 

 

 

 

 



 

 

   In occasione dell’ultimo incontro del GdS CAPSIR, sono stati proposti altri progetti di ricerca al 

momento in fase di valutazione e approvazione da parte dello steering committee. 

 

   Il GdS CAPSIR ha in corso anche progetti educazionali sia per la realizzazione di materiale 

informativo che possa facilitare la comunicazione medico-paziente sulla capillaroscopia e le sue 

indicazioni, sia per incontri formativi, considerata la richiesta di un aggiornamento sempre maggiore 

soprattutto tra i giovani reumatologi. Inoltre, alcuni membri dello steering committee sono docenti 

della sessione “hands-on”, organizzata dalla SIR quasi ogni anno, per un numero limitato di 

partecipanti (40-50). 
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