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ΙΛΒ

BACKGROUND
• Nella Sclerosi Sistemica (SSc), il
coinvolgimento
di
cute,
articolazioni, tendini ed organi
interni comporta
handicap e
disabilità. Quindi, strumenti che
studino
l'handicap
sono
fondamentali
per
valutare
l'andamento della malattia e e
l'effocacia dei trattamenti.
• Nella SSc, la disabilità globale è
valutata con l'Health Assessment
Questionnaire (HAQ) (1), e lo
scleroderma HAQ (sHAQ),
più
specifico per la malattia in quanto
aggiunge
all'HAQ
5
scale
visoanalogiche che valutano il
fenomeno di Raynaud, le ulcere
digitali, i sintomi gastrointestinali e
polmonari e la severià complessiva
di malattia (2).
•Più recentemente, la disabilità alle
mani è stata studiata
con
strumenti specifici, quali Cochin
Hand Function Scale (CHFS)
conosciuta anche come indice di
Duruoz (3) e la scala Hand Mobility
in Scleroderma (HAMIS) (4), utili e
attendibili per seguire l'evoluzione
della SSc e l'efficacia dei
trattamenti
farmacologici
e
riabilitativi (5).

Nella SSc, l'interessamento del
volto e della bocca è frequente e
comporta problemi quali ridotta
apertura della bocca, dentizione
alterata, difficoltà nella cura dei
denti,
sindrome
sicca
e
modificazioni estetiche dovute alla
sclerosi
cutanea
ed
alle
teleangectasie.

La scala Mouth Handicap in
Systemic Sclerosis (MHISS) è uno
strumento specifico che quantifica
l'handicap
associato
con
la
disabilità della bocca nei pazienti
con SSc, valutando problemi non
presi in considerazione con l' HAQ
e con lo Short Form 36 (SF 36)
(6).

RISULTATI

METODI
40 pazienti con SSc (7 dSSc, 33
lSSc; 6 uomini, 34 donne; età e
durata di malattia: 57.27±11.41 e
9.4± 4.4 anni; 22 affetti da
sindrome sicca) sono stati valutati
con scala MHISS, apertura della
bocca (cm), indice composito fisico
(ICF) e mentale (ICM) dell'SF-36,
HAQ.

La scala MHISS, che valuta
l'handicap associato con la
disabilità della bocca nella SSc (1),
è organizzata in 12 items (ognuno
con punteggio 0-4, per un punteggio
totale di 0-48) e divisa in 3 sottoscale: la prima valuta l' handicap
correlato alla ridotta apertura
della bocca (items 1, 3, 4, 5 e 6), la
seconda e la terza valutano
rispettivamente l'handicap
correlato alla sindrome sicca (items
2, 7, 8, 9 e 10) ed i problemi
estetici (items 11 e 12) (1).


Nei nostri pazienti, il punteggio
MHISS è 17.65±5.20, con i
punteggi
della
sottoscala
1
(handicap correlato alla ridotta
apertura della bocca) di 6.60 ±
2.85 e i punteggi della sottoscala
2
(handicap
correlato
alla
sindrome sicca) e 3 (problemi
estetici) rispettivamente di 7.82 ±
2.59 e 3.22± 1.14 (tabella 1).

Il punteggio totale e quello della
sottoscala 2 sono più alti nei
pazienti con dSSc che in quelli con
lSSc (tabella 1). L'ultimo risultato
può essere spiegato con la
maggiore prevalenza di sindrome
sicca nella dSSc che nella lSSc
(7/7-100% versus 15/33 -45.5%-;
0.0109 con Fisher exact test)
(tabella 1).


La MHISS ha ottime affidabilità
test-retest (ICC: 0.91) e
consistenza interna (Cronbach's α:
0.99). Una ottima consistenza
esterna
è
confermata
dalla
correlazione
significativa
fra
MHISS e apertura della bocca
(rho: -0,3869, p: 0.0137).

MHISS
non
è
correlato
significativamente con HAQ, ICF
e ICM dell'SF-36.


La MHISS è stata tradotta
seguendo
una
procedura
di
traduzione
“forward–backward”,
con traduzioni
indipendenti in
Italiano e ri-traduzioni in Inglese,
secondo
la
metodologia
internazionale (7).
La affidabilità “test–retest” è
stata valutata confrontando i

Le tabelle 2 e 3 mostrano la
risultati della prima e della seconda
versione Inglese di MHISS e la
somministrazione
tramite
il
versone da noi validata in Italiano.
coefficiente di correlazione intraclasse (ICC), la consistenza interna
tramite il Cronbach's α e la
consistenza esterna è stata testata
confrontando
MHISS
con
l'apertura della bocca.
TABELLA 1: Punteggi della Mouth


TABELLA 2: scala Mouth
Handicap in Systemic Sclerosis
(MHISS) Inglese

Handicap in Systemic Sclerosis
(MHISS) nei pazienti con SSc

TABELLA 2: scala Mouth
Handicap in Systemic Sclerosis
(MHISS) Italiano

1

2

1

2

SCOPO

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

La scala MHISS misura specificamente l'handicap della bocca nella SSc e considera
aspetti non valutati da HAQ e SF 36.
I nostri risultati supportano la sua validità e affidabilità nei pazienti italiani con SSc.
I valori minori del punteggio totale e delle sotto-scale di MHISS della nostra serie
di pazienti rispetto a quella originale (1) possono essere spiegati dalla alta presenza
di pazienti con lSSc nel nostro gruppo.
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