
   
 

  1 
 

 

 

PROGETTO DI RICERCA  

“Apparato Gastroenterico e Nutrizione nel Paziente Sclerodermico” 

 

PROGETTO DI UNITÀ DI RICERCA  

STUDIO MULTICENTRICO 

CENTRO COORDINATORE: 

Unità operativa di Reumatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università 

degli Studi di Messina, Via consolare Valeria n°1 98100 Messina Italia 

SECONDO CENTRO PARTECIPANTE: 

Unità Operativa di Reumatologia, Dipartimento di Medicina (DIMED), Università degli studi 

di Padova, Via Giustiniani 2, 35128 Padova, Italia. 

 

TITOLO 

VALORE PREDITTIVO DI ADIPOCHINE E ORMONI TIROIDEI IN 

RELAZIONE AL RISCHIO DI MALNUTRIZIONE E 

CORRELAZIONI CON I SINTOMI GASTROINTESTINALI IN 

PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI SISTEMICA 

 

Responsabile scientifico  

Gianluca Bagnato 

  



   
 

  2 
 

INTRODUZIONE 

La sclerosi sistemica (SSc) è una malattia del tessuto connettivo caratterizzata da danno 

microvascolare, alterazioni immunitarie e attivazione fibroblastica. Tali processi fisiopatologici 

conducono ad una fibrosi progressiva della cute e degli organi interni e a complicanze 

potenzialmente fatali1.  

L’impegno scientifico, soprattutto degli ultimi anni, è stato orientato verso la comprensione delle 

principali cause di mortalità e ha permesso di identificare gli organi, come il polmone o il 

sistema cardiocircolatorio, il cui coinvolgimento più frequentemente si associa ad un aumentato 

rischio di morte.  

Ciononostante, la SSc è una malattia ad espressione multiorgano e, fra gli organi maggiormente 

colpiti, l’apparato gastrointestinale, coinvolto nel 75-90% dei pazienti, e fino al 98% secondo un 

recente studio2, è secondo solo al coinvolgimento cutaneo3.  

Appare quindi opportuno, ritenendo fondamentale la valutazione riportata dai pazienti sul loro 

stato di salute, nel tentativo di migliorare la qualità di vita, identificare marcatori di danno 

intestinale e di malnutrizione.  

La motilità, la digestione, l’assorbimento e l’eliminazione intestinali possono essere alterate nei 

pazienti sclerodermici. Allo stesso modo, sintomi quali il dolore, la disfagia, il vomito, la diarrea, 

la stitichezza, l’incontinenza fecale e il dimagramento, rappresentano i principali problemi 

riportati dal paziente nella pratica clinica4.  

Sfortunatamente, il coinvolgimento gastrointestinale è spesso identificato quando complicanze 

gravi sono già subentrate. Oltretutto, quando insorge un danno severo, risulta molto difficile da 
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trattare5 e, nonostante colpisca solo l’8% dei pazienti, la mortalità è alta e fino all’85% dei 

pazienti non sopravvive più di 9 anni6.  

Infatti, dal 3 al 12% delle cause di morte nei pazienti affetti da SSc sono dovute al 

coinvolgimento gastrointestinale7,8.  

L’organo più frequentemente coinvolto è l’esofago, seguito dall’ano e dal retto e l’intestino 

tenue. Le manifestazioni gastrointestinali condizionano negativamente la qualità di vita e si 

associano ad alterazioni del sonno9 e a depressione10.  Inoltre, è stato recentemente dimostrato 

che lo stato nutrizionale può predire la mortalità nei pazienti sclerodermici11.  

Nell’ultima decade è stato riconosciuto che il tessuto adiposo ha funzioni diverse e non limitate 

all’immagazzinamento di energia e al controllo del metabolismo glicidico e lipidico.  

Queste altre funzioni sono principalmente mediate dalla secrezione di un’ampia gamma di 

ormoni ad attività endocrina, paracrina ed autocrina, di citochine e fattori di crescita, come la 

leptina, l’adiponectina, la visfatina, l’interleuchina 6, e altri che influenzano differenti tipi di 

organi12.  

Infatti, molte malattie e processi patologici sono stati associati ad alterazioni del bilancio 

adipocitochinico, come il diabete13, l’obesità14, le neoplasie15 e lo sviluppo di metastasi16, 

malattie cardiovascolari17 e aterogenesi18, tireopatie19 e anche infiammazione e fibrosi20,21.   

Negli ultimi anni la comunità scientifica ha dimostrato un particolare interesse nel ruolo delle 

adipochine nelle sclerosi sistemica.  

È stato riportato che i livelli sierici di adiponectina e leptina sono ridotti nei pazienti affetti da 

SSc rispetto ai controlli sani22 

Inoltre è stato dimostrato che i livelli di adiponectina sierici correlano con la durata di malattia,23, 

mentre in un altro studio è stata invece descritta un’associazione inversa con il Rodnan skin 
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score24, che rappresenta il più comunemente usato e validato parametro clinimetrico per misurare 

l’ispessimento cutaneo. 

Appare invece meno chiaro il ruolo dei livelli circolanti di leptina nella sclerosi sistemica25,26,27, 

nonostante sembrerebbe che vi sia un alterato rapporto Leptina/Adiponectina (L/A) rispetto sia ai 

pazienti affetti da anoressia nervosa28 che ai pazienti obesi29. 

 

Scopi specifici 

Scopo specifico 1: misurare la correlazione fra i livelli circolanti di adipochine e ormoni tiroidei 

e i sintomi gastrointestinali, valutati tramite il questionario GIT 2.0 e lo stato di malnutrizione, 

valutato tramite la scala MUST in pazienti affetti da sclerosi sistemica 

Scopo specifico 2: determinare il ruolo delle adipochine e degli ormoni tiroidei nel predire un 

peggioramento dei sintomi gastrointestinali o dello stato nutrizionale in pazienti affetti da 

sclerosi sistemica 

 

DESIGN 

Studio longitudinale, osservazionale a coorti parallele.  

 

MATERIALI E METODI 

Partecipanti 

Cento pazienti con diagnosi di sclerosi sistemica, posta secondo i criteri EULAR/ACR 2013 

presso le divisioni di reumatologia dell’Università di Messina e Padova, sono stati arruolati nello 

studio. Sono state arruolate due coorti di 50 pazienti appartenenti a due regioni d’Italia diverse 

(Messina e Padova).  
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Lo studio è stato approvato dal comitato etico di riferimento e tutti i pazienti hanno compilato un 

modulo di consenso informato.     

I pazienti sono stati sottoposti a visita specialistica e i dati demografici sono stati raccolti. La 

durata di malattia è stata calcolata dalla data di comparsa del primo sintomo non-Raynaud, il 

Rodnan skin score modificato è stato utilizzato per valutare lo spessore cutaneo e classificare i 

pazienti in funzione della forma limitata o diffusa. 

La terapia immunosoppressiva dei pazienti al momento dell’arruolamento è stata raccolta, così 

come la presenza di ulcere, malattia tiroidea, la presenza di diagnosi relative a malattie 

gastrointestinali e di terapie relative a tali condizioni.  

 

Valutazione della sintomatologia gastrointestinale 

Lo strumento gastrointestinal tract (GIT) 2.0 è stato sviluppato per valutare assenza/presenza e 

severità del coinvolgimento gastrointestinale e il conseguente risvolto nel comportamento sociale 

e a livello emotivo in pazienti affetti da sclerodermia30. La scala del GIT 2.0 ha dimostrato di 

essere in grado di riconoscere anormalità nei test relative alla motilità ed integrità intestinali e 

può essere usato come test di routine nella pratica clinica31. Il GIT 2.0 ha 34 items che includono 

il reflusso (8 items), la distensione addominale (4 items), la diarrea (2 items), l’incontinenza 

fecale (1 item), la costipazione (4 items), il benessere emotivo (9 items), and il funzionamento 

sociale (6 items)32. I valori degli items possono variare da 0.0–3.0, eccetto per la diarrea (0.0-2.0) 

e la costipazione (0.0-2.5). Più alti valori di GIT 2.0 corrispondono ad una peggiore qualità di 

vita. Il valore GIT 2.0 totale rappresenta la media di 6 sottoscale su 7 (esclusa la costipazione) e 
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può variare da 0.0 (nessun sintomo) a 2.8 (sintomi severi). Il periodo di riferimento per il GIT 

2.0 è 1 settimana. 

 

 

Strumento di valutazione della malnutrizione.  

Lo strumento universale di valutazione della malnutrizione (malnutrition universal screening tool 

- MUST) assegna i seguenti valori all’indice di massa corporea: > 20.0 = 0, 18.5–20.1 = 1, < 

18.5 = 2. Un valore alla perdita di peso (perdita di peso non programmata negli ultimi 3-6 mesi) 

viene assegnato come segue: < 5% = 0, 5%–10% = 1, > 10% = 2. Lo strumento inoltre aggiunge 

un valore di 2 se c’è stato o è probabile che ci sia una totale assenza di introito nutrizionale per i 

successivi 5 giorni o più.  

I valori per l’indice di massa corporea e per la perdita di peso vengono sommati per il valore 

totale, che si interpreta come segue: rischio di malnutrizione basso se lo score è 0, medio se lo 

score è 1, alto se lo score è 2. La perdita di peso si basa sul riferito del paziente negli ultimi 3-6 

mesi.  

 

Misurazione dei livelli sierici circolanti degli ormoni tiroidei e delle adipochine 

I livelli sierici di adiponectina, leptina, TNF-α, ormone stimolante la tiroide (TSH), levotiroxina 

(FT4), 3, 5, 3'-triiodo-L-tironina (FT3) sono stati misurati in duplicato usando kit enzyme-linked 

immunosorbent assay kit (ELISA) disponibili commercialmente (Abcam). 

 

Analisi statistica 

I risultati sono stati espresso come media ± deviazione standard.  
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La distribuzione normale di ogni variabile sarà valutata usando lo Shapiro-Wilk test. L’analisi 

statistica sarà effettuata utilizzando l’ANOVA per misurazioni ripetute. Le correlazioni fra le 

variabili dello studio sono stato effettuate attraverso il test di regressione lineare. 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Sono stati arruolati 50 soggetti per centro coinvolto per un totale di 100 pazienti. La tabella 1 

mostra le caratteristiche demografiche e cliniche del campione, incluse le terapie praticate dai 

pazienti al momento dell’arruolamento e i disturbi gastrointestinali riportati. È importante 

sottolineare che tutti i pazienti erano in terapia con inibitori di pompa protonica.  

 

TABELLA 1 

 
SSc (totale) SSc (diffusa) SSc (limitata) 

Numero di pazienti 100 34 66 

Età, anni 58,6 ± 11 57,5 ± 9,5 58,7 ± 12 

Sesso, f/m 82/18 26/8 56/10 

Rodnan skin score 12,6 ± 9 17,5 ± 8 10 ± 9 

Durata Raynaud, anni 15 ± 10,4 11,4 ± 8,6 17 ± 10 

Durata di malattia, anni 11,5 ± 9 9,3 ± 8,5 18,6 ± 7,4 

ANA+ 99% 100% 98,5% 

ACA+ 34% 7% 51% 

Scl70+ 40% 72% 21% 

SS-A+ 6% 11% 3% 

SS-B+ 2% 5% 0% 

RNA III+ 26% 22% 28% 

Tireopatia 20% 7% 28% 

Reflusso gastroesfageo 78% 94% 66% 
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Ernia jatale 14% 17% 12% 

Pirosi/gastropatia 20% 23% 18% 

Stipsi 8% 6% 11% 

Diarrea 4% 0% 5% 

Esofagite 8% 6% 10% 

Esofago di Barrett 3% 0% 6% 

Proctite 2% 0% 6% 

Inibitori di pompa protonica 100% 100% 100% 

Procinetici 24% 12% 30% 

Antiacidi 2% 0% 3% 

Immunosoppressori 37,5% 62% 24% 

Corticosteroidi 32,50% 28% 29% 

Trattamento per tireopatia 16% 4% 23% 

  

Inizialmente sono stati confrontati i valori medi dei livelli circolanti delle adipochine e degli 

ormoni tiroidei. L’elaborazione statistica ha dimostrato che, tra le adipochine, sia i livelli sierici 

di adiponectina, che di leptina che di TNF-α erano significativamente diversi confrontando le 

misurazioni al basale rispetto alle misurazioni effettuate a 3 e a 9 mesi (Tabella 2). 

Inoltre, anche i livelli sierici di FT3 si sono dimostrati differenti, mentre nessuna differenza è 

stata trovata analizzando i valori di TSH e FT4 (Tabella 2). 

 

TABELLA 2 

SSc (n=100) 

 Basale 3 mesi 9 mesi p 

Adiponectin (μg/ml) 13,66 ± 9,58 26,1 ± 15 29,23 ± 14,78 <0.0001 

Leptin (pg/ml) 8356,80 ± 5333,04 7391,3 ± 8590,54 9583,4 ± 8240,21 0,0149 

TNF-α (pg/ml) 2382,9 ± 4845,12 988,39 ± 2642,78  26,96 ± 15,83 0,0032 
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TSH (mIU/L) 1,29 ± 0,90 1,18 ± 1,2 1,31 ± 1 0,28 

FT3 (pg/mL) 2,74 ± 0,35 2,75 ± 0,28 2,91 ± 0,31 0,0056 

FT4 (pmol/L) 11,86 ± 2,07 12,70 ± 3,1 12,18 ± 2,68 0,083 

 

Successivamente abbiamo valutato se i valori di GIT 2.0 e di MUST erano differenti 

confrontando i dati al basale con 3 e 9 mesi. Nessuna differenza statistica è stata evidenziata per i 

valori relativi al GIT 2.0 mentre i valori di MUST hanno dimostrato di incrementare nel tempo in 

maniera significativa nei pazienti affetti da sclerosi sistemica (Tabella 3).  

TABELLA 3 

  SSc (n=100)  

  Basale 3 mesi 9 mesi p 

GIT 2.0 

Reflusso 0,68 ± 0,55 0,67 ± 0,54 0,63 ± 0,56 0,41 

Distensione addominale  0,82 ± 0,79 0,77 ± 0,77 0,57 ± 0,71 0,33 

Incontinenza fecale 0,21 ± 0,57 0,16 ± 0,49 0,17 ± 0,55 0,29 

Diarrea 0,27 ± 0,46 0,21 ± 0,39 0,26 ± 0,45 0,43 

Attività sociali 0,33 ± 0,39 0,33 ± 0,38 0,34 ± 0,43 0,96 

Benessere emotivo 0,32 ± 0,48 0,33 ± 0,49 0,38 ± 0,41 0,39 

Totale 0,44 ± 0,35 0,41 ± 0,33 0,37 ± 0,32 0,45 

MUST 0,45 ± 0,63 0,55 ± 0,69 0,71 ± 0,71 0,005 

 

Infine abbiamo confrontato i valori di GIT 2.0 e i valori di MUST con i livelli sierici delle 

adipochine e degli ormoni tiroidei. È stato evidenziato che i livelli sierici di adiponectina 

correlano in maniera diretta con i valori di MUST (basale: p=0.0413 r2=0.04; 3 mesi: p=0.008; 

r2=0.06; 9 mesi: p=0.0384; r2=0.04). Abbiamo evidenziato che i livelli sierici di adiponectina 

sono significativamente più bassi (p=0.0302) nei pazienti che hanno score MUST più alto (12,06 

μg/ml) e quindi un aumentato rischio di malnutrizione rispetto a coloro che non manifestano un 

cambiamento dello score MUST (16,28 μg/ml).  
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Dividendo il campione di pazienti in funzione della media dei livelli sierici di adiponectina dei 

pazienti con score MUST più alto (12,06 μg/ml), il calcolo del rischio relativo di avere un 

peggioramento dello score MUST dopo 9 mesi è aumentato di 2,06 volte (intervallo di 

confidenza 1.33 – 3,20). 

Inoltre i livelli sierici di leptina correlano in maniera diretta con lo score GIT 2.0 (basale: 

p=0.0005, r2= 0.11; 3 mesi: p=0.0218, r2=0.05; 9 mesi: p=0.0347; r2=0.04).  

I dati finora elaborati permettono quindi di sostenere che le adipochine e soprattutto adiponectina 

e leptina possono acquisire un ruolo importante nella pratica clinica in funzione della valutazione 

dei disturbi gastrointestinali dei pazienti e dello stato nutrizionale. 

I sintomi gastrointestinali rappresentano uno dei disturbi maggiormente lamentati dai pazienti 

affetti da sclerosi sistemica, e al momento, non vi sono terapie specificamente mirate a trattare 

questo complesso aspetto della malattia. 

Il rischio di sviluppare malnutrizione, rafforza la necessità di inquadrare correttamente le 

alterazioni metaboliche e la funzione intestinale di questi pazienti. 

Nella pratica clinica si usa comunenemente effettuare il Rodnan skin score e le prove di 

funzionalità respiratoria, ma ci manca un biomarker per valutare lo stato nutrizionale e 

dell’apparato gastroenterico e provvedere alla gestione di queste complicanze. 

Il nostro studio mostra che l’adiponectina ha un ruolo importante nel predire il rischio di 

malnutrizione del paziente sclerodermico. L’adiponectina è probabilmente la più studiata 

adipochina. Esercita differenti effetti biologici ed agisce a differenti livelli, probabilmente a 

causa del suo dominio collagen-like che attiva monomeri proteici per formare piccoli, medi e 

grandi complessi con distinte capacità funzionali33.   



   
 

  11 
 

È interessante notare che, nonostante la struttura tridimensionale dell’adiponectina assomiglia 

molto a quella del TNF-α34, queste due proteine hanno effetti completamente opposti, 

sopprimono la produzione l’uno dell’altro e antagonizzano la loro a livello del tessuto 

bersaglio35.  

Leptina e adiponectina sono le due adipochine principali e giocano un ruolo chiave nel controllo 

del peso. I livelli plasmatici di leptina aumentano durante il digiuno  e sono indipendentemente 

correlati con il rischio di infarto del miocardio e di stroke36. Al contrario, l’adiponectina stimola 

il consumo di energia e la Perdita di peso mentre bassi livelli di sembrano predire lo sviluppo di 

diabete e malattia coronarica in soggetti sani37,38.  

Nel nostro studio, tuttavia, solo l’adiponectina ha mostrato associazioni statisticamente rilevanti 

e tali da poter suscitare particolare interesse come potenziale biomarker di malnutrizione nella 

sclerosi sistemica. 

Ciononostante, anche i livelli circolanti di leptina hanno dimostrato una rilevante associazione 

con lo score GIT 2.0 e quindi con il grado di coinvolgimento dell’apparato gastrointestinale.  

In conclusione, l’apparato gastrointestinale è frequentemente coinvolto nei pazienti affetti da 

sclerosi sistemica e appare quindi necessario continuare a ricercare possibili mediatori e 

marcatori di danno d’organo per arrestare la progressione delle alterazioni intestinali quando 

ancora reversibili. Inoltre, la malnutrizione rappresenta uno dei principali fattori che partecipano 

alla mortalità e ad una scarsa qualità di vita ed è quindi fondamentale monitorare nella pratica 

clinica il rischio di malnutrizione, con l’ausilio di specifici marcatori, al fine di poter istituire 

tempestivamente terapie nutrizionali adeguate. 
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