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Brescia 16/02/2019

Al Comitato Scientifico e al Direttivo di GILS

Invio,  come  richiesto,  una relazione sull’evoluzione del  Progetto di  ricerca clinico denominato “ANTI-
PM/Scl  ANTIBODIES  IN  SYSTEMIC  SCLEROSIS:  EVALUATION  OF  THE  ASSOCIATION
WITH MALIGNANCIES”.

Il progetto si è svolto in 3 distinte fasi:

1) La prima fase implicava un’analisi dei pazienti seguiti presso il centro di Brescia: i risultati sono stati pre -
sentati al 5th Systemic Sclerosis World Congress (Bordeaux 15-17 febbraio 2018) (vedi riferimento biblio-
grafico sotto riportato). In breve, i dati osservati suggeriscono una possibile associazione tra la presenza di
anticorpi anti-PM/Scl in pazienti con Sclerosi Sistemica ed altre malattie del tessuto connettivo e la presenza
di neoplasie maligne. In particolare si è osservata una possibile associazione temporale tra le due entità clini-
che e ciò indicava la necessità di studi multicentrici per verificare questa importante ipotesi.

Riferimento abstract: MG Lazzaroni, S Zingarelli, I Cavazzana, N Carabellese, A Montanelli, A Furloni,
A Tincani, F Franceschini, P Airo’. Malignancies in patients with connective tissue diseases and positivity
for anti-PM/Scl. A single center study. J Sclerod Related Dis 2018; 3 (Suppl1); 49-50. Poster N.034

2) La seconda fase della nostra ricerca era volta ad identificare le caratteristiche cliniche dei pazienti con
Sclerosi Sistemica e anticorpi anti-PM/Scl in un’ampia casistica multicentrica. Un progetto concepito a tale
scopo è  stato quindi  sottoposto al  comitato scientifico dell'organizzazione internazionale  EUSTAR e da
questa accettato. I risultati derivati dalle informazioni contenute nel registro EUSTAR sono stati presentati
all’Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2018) (Amsterdam, 13-16 giugno 2018) (vedi
riferimento bibliografico sotto riportato). In breve, confrontando 150 pazienti con Sclerosi Sistemica anti-
PM/Scl+ con 7.992 pazienti con sclerosi sistemica anti-PM/Scl-, abbiamo rilevato un’associazione di questi
auto-anticorpi con l’interessamento articolare e muscolare e con la fibrosi polmonare. Inoltre, la crisi renale è
risultata significativamente più frequente che nei pazienti con anti-centromero, ma significativamente meno
frequente che nei pazienti con auto-anticorpi anti-RNA Polimerasi 3.

Riferimento abstract: MG Lazzaroni, A Furloni, I Cavazzana, S Zingarelli, F Franceschini, A Tincani, S
Bellando-Randone,  C  Caimmi,  E  Hachulla,  Y  Allanore,  P  Airo’.   Anti-PM/Scl  antibody  clinical
associations in patients with Systemic Sclerosis. Analysis of the multicentre EUSTAR cohort. Ann Rheum Dis
2018; 77 (Suppl 2); 421-422

3) Poiché nel registro EUSTAR non sono raccolte informazioni circa la presenza di neoplasie maligne è stata
distribuito ai centri EUSTAR un database supplementare destinato a questo scopo. La terza fase della nostra
ricerca si è basata quindi sull’analisi di queste informazioni supplementari; il progetto è stato pubblicamente
presentato nel corso dell’Annual EUSTAR Business Meeting svoltosi ad Amsterdam (15 giugno 2018).
Sono stati quindi raccolti i dati di 172 pazienti provenienti da 17 centri EUSTAR di 6 nazioni diverse e di
200 controlli appaiati.  Abbiamo quindi  potuto confrontare 128 casi  di  pazienti  con Sclerosi  Sistemica e

                ASST degli Spedali Civili di Brescia – Sede Legale: Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia
Telefono 0303995.1 Fax 030303300

P.IVA 03775110988 – C.F. 03775110988
protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

www.asst-spedalicivili.it

mailto:protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it


Dipartimento di Medicina
U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica                           Facoltà di Medicina e Chirurgia
Direttore: Prof.ssa Angela Tincani                                        Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
Centro di Riferimento Regionale                                                     Cattedra di Reumatologia
per lo Studio e la Cura delle Malattie del Connettivo                            Scuola di Specializzazione in Reumatologia 
Piazzale Spedali Civili, 1-25123 Brescia                                           Direttore: Prof.ssa Angela Tincani                          
Tel. 0303995487-488 Fax 0303995085                                          
Email: reumatologia.immunologia@asst-spedalicivili.it    
                                                                                                                 
anticorpi  anti-PM/Scl  positivi  con  160  pazienti  con  Sclerosi  Sistemica  e  anticorpi  anti-PM/Scl  negativi
provenienti dagli stessi centri.
La presenza di anticorpi anti-PM/Scl non è risultata associata ad un significativo rischio di neoplasia maligna
(OR   2.21  [0.93-5.24];  p=0.10)  o,  soprattutto,  di  neoplasia  maligna  concomitante  all’insorgenza  della
Sclerosi  Sistemica  (p=0.70).  Quest’ultimo  evento clinico era  invece associato ad un'età  di  esordio della
malattia sclerodermica più avanzata che negli altri pazienti. 
Questi risultati saranno presentati all’Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2019).

Riferimento  abstract:  MG  Lazzaroni,  S  Zingarelli,  J  DeVries-Bouwstra,  E  Hachulla,  E  Zanatta,  S
Barsotti, ME Truchetet, G De Luca, V Smith, E De Langhe, R Hesselstrand, F Ingegnoli, C Caimmi, H
Poormoghim S Bellando-Randone,  E Colombo, A Ceribelli,  F Franceschini,  Y Allanore,  PAirò.  Anti-
PM/Scl antibody in patients with Systemic Sclerosis. Analysis of the multicenter EUSTAR cohort,  with a
case-control study on association with malignancies. Sottomesso ad EULAR 2019

In conclusione, il rischio di tumore maligno presente alla diagnosi di Sclerosi Sistemica nei pazienti con
anti-PM/SCl è minimo e non diverso dalla popolazione generale di questi pazienti (a differenza di quanto
avviene per i pazienti con anti-RNA Polimerasi 3, un altro “raro” autoanticorpo). Lo screening per neoplasia
in questi pazienti deve essere quindi guidato solo dai segni clinici, con particolare attenzione per i pazienti
meno giovani.
Inoltre, l’analisi dei dati del registro EUSTAR ha permesso di raccogliere la più grande serie di pazienti con
questo  anticorpo  raro,  ma  non  rarissimo  (riguarda  quasi  il  2% dei  pazienti  con  SSc);  le  informazioni
presentate  possono  aiutare  il  clinico,  definendo  con  maggiore  precisione  le  caratteristiche  di  questo
sottogruppo di malattia.

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti e ringraziare GILS per il sostegno ricevuto.

Stefania Zingarelli
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