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La Sclerosi Sistemica: 

“La Ricerca Permette di capire, la Ricerca permette di Curare” 
 

 Breve relazione                                                                      Carla Garbagnati Crosti 
                                  

La sclerosi sistemica è una patologia ad andamento cronico progressivo  caratterizzata 

da alterazioni del microcircolo, fibrosi e presenza di autoanticorpi. Malattia 

autoimmune dai molteplici aspetti sia a livello patogenetico che nelle sue forme di 

espressione clinica. Presenta alcuni sintomi vascolari, come il Fenomeno di Raynaud, 

le ulcere digitali, la nefropatia sclerodermica e l'ipertensione arteriosa polmonare. È 

inoltre una malattia infiammatoria che può portare a fibrosi cutanea e viscerale. Gli 

anticorpi e le molteplici molecole dell’infiammazione determinano anch’essi il danno 

cronico a livello di cute ed organi interni come per esempio il tratto gastro-enterico, i 

polmoni, il cuore, i reni. 

Le cause scatenanti sono attualmente sconosciute, anche se recenti studi clinici hanno 

messo in luce il ruolo fondamentale giocato dalla predisposizione individuale e dal 

patrimonio genetico quali fattori determinanti per l’insorgere della malattia.  

La Ricerca scientifica è una delle priorità del GILS, gruppo italiano per la lotta alla 

sclerodermia, scritta a chiare lettere nel suo Statuto e su di essa abbiamo puntato in 

questi anni, impegnando dal 2008 al 2016 in Bandi di  ricerca e in studi  1.274.285,00, 

coinvolgendo i giovani ricercatori italiani. 

“Le parole volano, i fatti restano, la Ricerca permette di capire, la Ricerca 

permette di Curare” e noi vogliamo sapere. 

Ai nostri giovani medici  abbiamo chiesto una sintesi di cosa sia emerso dalle ultime 

ricerche,  sul coinvolgimento intestinale e le conseguenze metaboliche, se sia possibile  

traslare una minima possibilità di cura. 

A cosa ci portano le alterazioni della regolazione del sistema immunitario con una 

quantità di molecole infiammatorie coinvolte? Come capire i primi meccanismi 

immunologici presenti all’insorgere dei sintomi ed arrivare a cure efficaci?  

Come dimostrare la possibilità che micro e nano particelle possano essere fattori 

causativi o prognostici nella Sclerosi Sistemica? 

Ma la nostra ricerca è andata oltre puntando ad un progetto ormai a livello mondiale,  

che abbraccia più patologie autoimmuni sistemiche e più associazioni, un progetto  che 

parla di vita:  Gravidanza, la ricerca che accarezza. 
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