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RELAZIONE FINALE  

Progetto: “An “omic” Approach to Assess the Nutritional Consequences of Systemic-

Sclerosis Related Intestinal Involvement.” 

 

Introduzione sintetica, scopo dello studio 

La sclerosi sistemica (SSc, sclerodermia) è una malattia autoimmune sistemica caratterizzata 

da vasculopatia, attivazione del sistema immunitario, fibrosi della cute e degli organi interni 

con loro compromissione funzionale. Il coinvolgimento del tratto gastroenterico (GI) è una 

delle conseguenze più comuni della SSc e circa il 90% dei pazienti riporta sintomi associati a 

disfunzione GI. Nei casi più severi (8% dei pazienti), il coinvolgimento del GI riduce in 

maniera significativa la qualità e l’aspettativa di vita. Le manifestazioni cliniche a carico del 

tratto GI sono la conseguenza di una alterata motilità e riduzione delle forze propulsive a 

livello esofageo ed intestinale. In quest’’ultima sede le alterazioni delle forze propulsive 

causano principalmente stipsi talora in forme resistenti al trattamento e in casi severi 

complicate da episodi di pseudo-ostruzione. 

Una delle maggiori conseguenze dell’interessamento intestinale e dei fenomeni di dismotilità a 

carico del piccolo intestino, è l’alterazione della normale flora microbica con crescita anomala di 



 
 
 
 
 
 

Dipartimento di Medicina interna e specializzazioni mediche  

U.O.C. ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA  - Direttore: Prof. NICOLA MONTANO 

CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA DELLA SCLEROSI SISTEMICA 

“SCLERODERMA UNIT”  -  Responsabile: Dott. LORENZO BERETTA 

Milano, Via Pace 9  -  Tel. 02 5503 2050  -  Fax 02 5503 5289  -  Email:  sclerodermaclinic@policlinico.mi.it 

 

 

germi patogeni a cui segue meteorismo, diarrea o, nei casi più severi, una ridotta capacità di 

assorbimento dei nutrienti con perdita di peso e malnutrizione.  

Ad oggi, il numero di studi mirati a comprendere le alterazioni a carico del tratto GI è piuttosto 

scarso rispetto al numero di ricerche focalizzate su altri distretti corporei o complicazioni della 

malattia. In particolare non è ancora disponibile una definizione dettagliata dell’ecologia microbica 

(microbiota) nei pazienti con sclerosi sistemica ed in particolare in coloro che presentano sintomi da 

dismotilità. La caratterizzazione dettagliata delle specie batteriche intestinali è di particolare 

interesse in quanto sono state descritte interazioni fra il microbiota intestinale e il sistema 

immunitario con stimolazione di processi a carattere flogistico ed autoimmune e interazioni fra il 

microbiota e i processi metabolici dell’intero organismo con possibili conseguenze sul benessere e 

sullo stato nutrizionale dell’individuo. 

Il presente lavoro si propone di studiare in maniera dettagliata il microbioma dei pazienti con SSc, 

cercando di mettere in luce eventuali differenze fra soggetti con evidente coinvolgimento del tratto 

GI e soggetti senza tale interessamento nonché con soggetti sani.  

 

Metodi 

Selezione dei pazienti e raccolta dei campioni 

Sessanta soggetti con SSc e trenta controlli sani sono stati considerati per lo studio. Dei soggetti con 

SSc, 30 riportavano sintomi compatibili con interessamento del tratto gastroenterico mentre 30 non 

avevano un evidente coinvolgimento GI. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad uno specifico 
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questionario per la valutazione dei sintomi GI il cui punteggio totale è stato associato ad alterazioni 

della crescita batterica e della motilità intestinale nella SSc. In base al punteggio totale del 

questionario (global symptom score, GSS) i pazienti sono stati riclassificati in maniera definiva 

nelle seguenti categorie: SSc con interessamento intestinale (SSc_Int) e SSc senza interessamento 

intestinale (SSc_Ctrl). Tutti i soggetti hanno inoltre completato il questionario UCLA GIT 2.0 per 

la valutazione della qualità della vita e della percezione dei sintomi GI. 

I 60 soggetti sclerodermici e i 30 soggetti sani hanno quindi donato dei campioni fecali, raccolti a 

fresco e immediatamente criopreservati per la successiva analisi del microbiota intestinale. Nessuno 

dei soggetti in studio ha assunto antibiotici per 4 settimane prima della raccolta dei campioni. Nel 

complesso 87 campioni sono risultati adeguati per lo studio del microbiota.  

Le caratteristiche dei soggetti in studio (dopo riclassificazione basata sul GSS) è riportata nella 

tabella seguente:  

 

Variable HC (n = 28) SSc (n = 59) SSc_Ctrl (n = 26) SSc_Int (n = 33)  

Età 49.3 ± 12.9 56.5 ± 12.7 56.3 ± 12.8 56.6 ± 12.7 

Femmine, n (%) 22 (78.6) 52 (88.1) 22 (84.6) 30 (90.9) 

BMI 25.3 ± 4.2 22.6 ± 3.7 22.9 ± 3.6 22.4 ± 3.8 

Durata di malattia, yrs - 12.5 ± 10.4 12.5 ± 11.4 12.6 ± 9.6 

Subsets, n (%)     
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SSc “definitive” 

lcSSc 

dcSSc 

- 

- 

- 

6 (10.1) 

43 (72.8) 

10 (17.1) 

0 

23 (88.5) 

3 (11.5) 

6 (18.2) 

20 (60.2) 

7 (21.2) 

Autoanticorpi, n (%) 

ANA 

ACA 

Scl70 

 

- 

- 

- 

 

56 (94.9) 

23 (39) 

23 (39) 

 

25 (96.2) 

5 (19.2) 

15 (57.7) 

 

31 (93.9) 

18 (54.5) 

8 (24.2)** 

FVC, % predetto - 100.1 ± 21.1 98.6 ± 19.6 101.5 ± 22.6 

DLco, % predetto - 73.1 ± 21.8 74 ± 25.3 72.3 ± 18.3 

Therapia, n (%) 

Prednisone > 5 mg/die 

Immunosoppressori 

Biologici 

 

- 

- 

- 

 

19 (32.2) 

12 (20.3) 

9 (15.2) 

 

8 (30.8) 

4 (15.4) 

4 (15.4) 

 

11 (33.3) 

8 (24.2) 

5 (15.2) 

GIT Totale - 0.48 ± 0.45 0.24 ± 0.36 0.66 ± 0.44* 

GIT scale intestinali 

Stipsi 

Meteorismo 

Diarrea 

 

- 

- 

- 

 

0.56 ± 0.71 

0.91 ± 0.96 

0.27 ± 0.4 

 

0.12 ± 0.2 

0.46 ± 0.67 

0.12 ± 0.21 

 

0.9 ± 0.78* 

1.27 ± 1.01* 

0.39 ± 0.48** 

GSS  7.56 ± 5.88 2.19 ± 1.67 11.79 ± 4.3* 
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*p 0.001 vs SSc_Ctrl; ** p < 0.005 vs SSc_Ctrl;  
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Analisi dei campioni e dei dati 

I campioni fecali criopreservati a -20° sono stati analizzati presso il laboratorio di probiogenomica 

dell’Università di Parma secondo metodica standardizzata per determinare il profilo microbico 16S 

rRNA (PMID: 27166072). Dopo l’analisi di qualità dei campioni sono stati selezionati i taxa 

esprimenti una abbondanza relativa di almeno lo 0.1% in uno dei tre gruppi di studio. 

La diversità delle specie microbiche nei diversi gruppi di studio (alpha diversity) è stata analizzata 

tramite gli indici di Chao e Shannon. 

La relativa abbondanza dei diversi taxa nei diversi gruppi di studio, analizzati a livello del Phylum,  

Familia e Genus (beta diversity) è stata analizzata tramite modelli lineari generalizzati correggendo 

i risultati per l’età dei soggetti. I risultati sono dichiarati significativi per p < 0.05 dopo correzione 

per test multipli secondo Bonferroni. 

 

Risultati 

L’analisi della diversità microbica nei vari campioni tramite curve di rarefazione non ha mostrato 

alcuna differenza tra i diversi gruppi di studio. 

L’analisi delle differenze dei taxa a livello del Phylum e del Genus non ha mostrato alcuna 

differenza di rilievo nel paragonare i tre gruppi di studio (Ctrl vs SSc_Ctrl vs SSc_Int) o nel 

paragonare i controlli alle sclerodermie in toto (Ctrl vs SSc) o nel paragonare i pazienti con 

interessamento intestinale nei confronti degli altri due gruppi (SSc_Int vs Ctrl + SSc_Ctrl). 

L’analisi delle differenze dei taxa a livello delle Familia ha mostrato delle differenze per quanto 

riguarda le Ruminoccoacae che sono risultate significativamente meno rappresentate nei pazienti 

con interessamento intestinale (vd tabella sotto). 

 

Family Ctrl SSc_Ctrl SSc_Int ANOVA p* 

Ruminococcaceae (%)  19,83 ± 2,05 20,4 ± 1,88 13,76 ± 1,29** 0,003 

*Significativo alla soglia corretta dello 0.0034; **p < 0.05 vs Ctr e vs SSc_Int 
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Tali risultati sono confermati dopo correzione per l’età dei soggetti. Come si evince dai risultati non 

sono presenti differenze fra soggetti senza interessamento intestinale e controlli sani. In ragione di 

ciò è stata effettuata una analisi confrontando i soggetti con interessamento intestinale e i restanti 

gruppi aggregati (Ctrl + SSc_Ctrl). Tale analisi ha confermato ad un livello di significatività più 

elevato quanto evidenziato in precedenza: 

 

Family Ctrl + SSc_Ctrl  SSc_Int p 

Ruminococcaceae (%)  20,1 ± 1,4 13,76 ± 1,29 0,001* 

*Significativo alla soglia corretta dello 0.0034 

  

In accordo con tali dati è possibile osservare una correlazione inversa (funzione logit) fra il global 

symptomatic score e l’abbondanza relativa di Ruminococcacae e fra lo scopre composito del 

questionario GIT ottenuto dalle componenti intestinali (diarrea, stipsi, meteorismo) e 

Ruminoccocacae nei pazienti con SSc.   

 

 

 

Nell’analisi esplorativa, un altro membro del Phylum dei Firmicutes, ossia la famiglia delle 
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Lachnospiraceae è risultata essere diminuita nei soggetti con interessamento intestinale: 

 

Family Ctrl SSc p 

Lachnospiraceae  19,6 ± 2,53 13,13 ± 1,24 0.022 

  

L’interazione fra Ruminococcaceae e Lachnospiraceae nei pazienti con interessamento intestinale è 

illustrata in figura: 

 

Analisi più complesse di dimensionality reduction (principal component analysis) o di unsupervised 

learning (k-means clustering) non ha consentito di dimostrare particolari pattern di interazione fra 

diversi taxa in grado di spiegare lo stato clinico. 

 

Discussione 
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L’analisi del microbiota nei pazienti sclerodermici con o senza interessamento intestinale non ha 

mostrato particolari pattern di complessità nell’ecologia microbica. In particolare, non è possibile 

determinare un modello di interazione fra più specie in grado di spiegare il diverso stato clinico, 

ossia la presenza di un coinvolgimento intestinale o la sua assenza. Al contrario, solidi sono i 

risultati che evidenziano una riduzione della famiglia delle Ruminococcaceae (e in parte delle 

Lachnospiridaceae) nei pazienti con interessamento intestinale con una significativa correlazione 

con la severità di interessamento d’organo, misurata tramite scale di valutazione specifiche. In 

particolare è evidente come nei pazienti con maggior coinvolgimento intestinale questa famiglia 

microbica sia meno rappresentata. 

In letteratura è riportata una associazione fra Ruminococcaceae e motilità intestinale tale per cui 

l’abbondanza di questa famiglia microbica risulta essere maggiore in soggetti con accelerato 

transito intestinale o, per converso, ridotta in soggetti con ridotte forze propulsive intestinali (PMID: 

27562254). La maggior abbondanza di Ruminococcaceae nei soggetti sclerodermici con 

interessamento intestinale si spiegherebbe pertanto con la nota ridotta motilità intestinale in corso di 

SSc e in particolare nei soggetti sintomatici per problematiche enteriche. Studi precedenti hanno 

mostrato come valori più elevati di GSS si associno ad un alterato transito intestinale (PMID: 

18422815) il che contribuisce a spiegare l’associazione fra GSS e Ruminococcaceae che abbiamo 

osservato nella nostra popolazione. In uno studio precedente è stato osservato come valori di GSS 

maggiori di 5 siano predittivi di disbiosi intestinale e in particolare di una sovracrescita batterica. Il 

riscontro di ridotti livelli di Ruminococcaceae nei soggetti con interessamento intestinale, definito 

per l’appunto con una soglia di GSS pari a 5 (PMID: 19696066), dimostra che alterazioni di questa 

famiglia microbica contribuiscono sostanzialmente alla disbiosi nei soggetti sclerodermici 

costituendone la componente principale. 

Le conseguenze della diminuzione delle Ruminococcacae nei pazienti sclerodermici con 

compromissione intestinale possono essere molteplici. I batteri appartenenti a questa famiglia hanno 

una funzione importante nel mantenere il normale equilibrio della barriera intestinale ed una loro 

diminuzione in diverse condizioni patologiche altera la permeabilità intestinale (PMID: 25288760; 
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PMID: 25644696). L’alterata permeablità intestinale, oltre ad avere conseguenze dirette 

sull’assorbimento di nutrienti, secondo alcune ipotesi (leak gut hypothesis), favorendo 

l’assorbimento di macromolecole e prodotti di derivazione batterica favorirebbe l’autoimmunità 

(PMID: 22109896). 

E’ interessante osservare come interventi specifici basati sulla somministrazioni di probiotici 

intestinali sono in grado di ripristinare il normale equilibrio e abbondanza delle Ruminococcaceae 

riducendo nel contempo l’infiammazione intestinale e la produzione di molecole ad attività lesiva 

(PMID: 26180249). Interventi nutrizionali specifici in grado di incrementare l’abbondanza relativa 

di Ruminococcaceae in modelli sperimentali animali, sono in grado di ridurre la diarrea con un 

concomitante incremento di peso e riduzione di molecole ad attività infiammatoria locale (PMID: 

26491121).  

Nel complesso i nostri dati indicano una marcata alterazione nelle Runminococcacae nei pazienti 

con interessamento intestinale. Tali alterazioni suggeriscono che interventi mirati di natura dietetica 

e/o probiotica devono cercare di ristabilire l’equilibrio di questa flora microbica per prevenire 

eventuali conseguenze legate all’incremento della permeabilità intestinale.  

 


