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BACKGROUND

•Nella Sclerosi Sistemica (SSc), l'indurimento cutaneo ed il coinvolgimento di
articolazioni e muscoli portano ad una riduzione progressiva della mobilità e sono
fra i maggiori fattori implicati nell'handicap, nella disabilità e nelle problematiche
legate alla riabilitazione.
•Nella SSc, la disabilità alle mani è frequente e dovuta soprattutto alle flessioni in
contrattura delle articolazioni metacarpofalangee, alla perdita di estensione delle
articolazioni interfalangee prossimali, alla ridotta mobilità del pollice e del polso e
ad artralgie, artriti, ulcere, calcinosi.
•Quindi, strumenti specifici e affidabili che valutino l'handicap legato al
coinvolgimento delle mani sono fondamentali per seguire l'evoluzione della SSc e
l'efficacia dei trattamenti farmacologici e riabilitativi.
•L'indice di Duruoz (1) e la scala Hand Mobility in Scleroderma (HAMIS) (2,3), che
valutano l'handicap e la funzionalità delle mani sono affidabili anche per seguire la
progressione di malattia e l'efficacia delle terapie (4,5).
•La scala HAMIS è un test di funzione per la mano sviluppato specificamente per i
pazienti affetti da SSc, che valuta movimenti e prese della mano utilizzati nella
vita quotidiana.
•La scala HAMIS non è stata tradotta e validata in Italiano.

ΙΛΒ

TABELLA 2: test HAMIS Inglese

TABELLA 3: test HAMIS Italiano

SCOPO

Validare la versione Italiana dell' HAMIS, valutandone l' affidabilità
test-retest e la consistenza interna ed esterna
in pazienti Italiani affetti da SSc

METODI

• 40 pazienti con SSc (8 dSSc, 32 lSSc; 5 uomini, 35 donne; età e durata di
malattia: 57.3±11.2 e 9.0±3.8 anni) sono stati valutati con scala HAMIS, indice
di Duruoz, chiusura a pugno della mano (cm), HAQ, indice composito fisico (ICF)
e mentale (ICM) dell'SF-36 ed esaminati per la presenza di artalgie, artriti,
contratture in flessione, ulcere alle mani.

La scala HAMIS consiste in 9 items che esaminano movimenti della mano quali:
flessione ed estensione delle dita, abduzione del pollice, estensione dorsale e
flessione palmare del polso, prono-supinazione dell'avambraccio, prensione del
pollice e abduzione delle dita.
Ogni esercizio è graduato su una scala 0–3 (0= funzione normale,3= impossibilità
ad eseguire il compito; range 0-27 per ogni mano) (2-3).

La scala è stata tradotta con procedura di traduzione “forward–backward”, con
traduzioni indipendenti in Italiano e ri-traduzioni in Inglese, secondo la
metodologia internazionale (6).
•L'affidabilità “test–retest” è stata valutata confrontando i risultati della
prima e della seconda somministrazione con il coefficiente di correlazione
intra-classe (ICC), la consistenza interna è stata testata tramite il Cronbach's
α e la consistenza esterna è stata valutata confrontando la scala HAMIS con
indice di Duruoz, chiusura a pugno della mano e HAQ.

RISULTATI

I punteggi per la mano destra (dx) e sinistra (sn) sono 7.95 ± 6.68 e 7.5 ± 6.6
(p=NS) (tabella I). In entrambe le mani, HAMIS è maggiore nella dSSc che nella
lSSc (tabella I).
La scala HAMIS ha buone affidabilità test-retest (ICC >0.75) e consistenza
interna (Cronbach's a >0.7) per entrambe le mani.
Una ottima consistenza esterna è confermata dalla correlazione dell'HAMIS dx e
sn con:

indice di Duruoz (rho: 0.8416; P<0.0001 e rho: 0.8135; P<0.0001)
la chiusura della mano a pugno (rho: 0.8250; P<0.0001 e rho: 0.8026; P<0.0001)

HAQ (rho: 0.5409; p: 0.0003 e rho: 0.5314; p: 0,0004)

ICF di SF36 (rho: -0.3627, p: 0.0214 e rho: -0.3744, p:0.0173)

ICM di SF36 (rho: -0.3625, p: 0.0215 e p: 0.0214 e rho: -0.3744, p: 0.0318).
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TABELLA I: caratteristiche dei pazienti

CONCLUSIONI
Il test HAMIS è sviluppato per
valutare specificamente la disabilità
alle mani nei pazienti con SSc.
I nostri risultati supportano la sua
validità e la sua affidabilità nei
pazienti italiani con SSc.
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