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Sono stati arruolati 100 pazienti che afferiscono all’Unità Operativa Complessa di Immunologia 

Clinica. I risultati preliminari di questo studio hanno mostrato: 

- Un aumentata incidenza di positività (10%) dei test di screening per la celiachia (anticorpi 

antiendomisio e anti transglutaminasi). L’aumentata incidenza, valutata mediante  test di 

screening, viene confermata rispetto alla popolazione generale dalla biopsia della II porzione 

duodenale e dalla coltura d’organo. I test di conferma mostrano un’incidenza di malattia 

celiaca più bassa (5% dei pazienti sclerodermici) rispetto ai test di screening. Non vi è 

un’associazione tra malattia celiaca e danno microvascolare digitale. La malattia celiaca 

rappresenta un fattore di rischio per la malnutrizione (riduzione del Body Mass Index, 

riduzione dell’appetito, dei valori di ferritina e della massa magra).  

-  Non abbiamo notato un’associazione tra disfunzione della motilità gastroesofagea e danno 

del microcircolo, mentre abbiamo visto che la disfunzione della motilità esofagea 

rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di malnutrizione. BMI (Body Mass Index) e 

massa magra sono significativamente più bassi nei pazienti sclerodermici con dismotilità 

esofagea rispetto ai pazienti sclerodermici senza dismotilità esofagea. In un’analisi 

multivariata la dismotilità esofagea rappresenta il fattore che maggiormente influenza il 

questionario dell’appetito, il VAS e la massa magra.  

- La massa cardiaca cardiaca del ventricolo sinistro (LVM), valutata mediante 

ecocardiografia, mostra una correlazione positiva con  il BMI. Inoltre la massa cardiaca 

sinistra in un’analisi multivariata mostra un’associazione con alcune variabili cliniche di 

malattia: l’interessamento cutaneo e le il danno vascolare digitale valutato clinicamente. 

All’aumentare del mRSS diminuisce la massa cardiaca del ventricolo sinistro mentre la 

LVM aumenta significativamente nei pazienti con ulcere trofiche digitali e nei pazienti che 

hanno un punteggio elevato al dominio vascolare della DSS (disease severity scale). 
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- L’overgrowth batterico è significativamente aumentato nei pazienti che presentano una 

maggiore dismotilità esofagea. Tuttavia esso rappresenta un fattore di rischio, seppure 

ridotto rispetto alla dismotilità esofagea, per lo sviluppo di malnutrizione clinica. 

L’overgrowth batterico è significativamente più presente nei pazienti con alto danno 

vascolare valutato mediante capillaroscopia. Abbiamo notato un aumento dell’incidenza di 

overgrowth batterico nei pazienti con pattern capillaroscopico late e con storia clinica di 

ulcere digitali rispetto ai pazienti con pattern capillaroscopico early/active e senza storia di 

ulcere digitali. 

- I dati relativi al microbiota intestinale verranno presentati alla fine dello studio. 
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