
          
 

 

 

 

 
  

In relazione al bando di concorso indetto dal Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia per 

l’anno 2014 con tema “L’apparato gastroenterico e la nutrizione nel paziente sclerodermico”, il 

progetto si proponeva i seguenti obiettivi intermedi:  

 

a) il reclutamento di 50 pazienti affetti da sclerosi sistemica per ognuno dei due centri coinvolti 

(Università degli Studi di Messina e di Padova)  

b) la somministrazione ad ogni paziente dell’UCLA Scleroderma Clinical Trial Consortium. 

Gastrointestinal Tract Instrument 2.0, volto a valutare i disturbi gastrointestinali (reflusso 

gastroesofageo, distensione addominale, incontineza fecale, diarrea, attività sociali, benessere 

emotivo, stitichezza) e del questionario MUST, per analizzare l’andamento del peso corporeo e 

della malnutrizione al momento dell’arruolamento e a distanza di 3 mesi. 

c) La raccolta dei campioni di sangue per dosare la concentrazione ematica di adipochine ed ormoni 

tiroidei al momento dell’arruolamento e a distanza di 3 mesi.  

 

Ad oggi sono stati selezionati 100 pazienti con diagnosi di sclerosi sistemica (50 per ogni centro) 

-Tutti i pazienti sono stati sottoposti a prelievo ematico e sono stati valutati attraverso i due 

questionari sia all’arruolamento che a distanza di tre mesi. I campioni sierici sono stati prelevati ad 

entrambi i suddetti intervalli e sono stati conservati a -80° C. Non appena sarà conclusa la raccolta 

dei campioni relativi al follow-up a 9 mesi, sarà effettuato il dosaggio delle concentrazioni di 

adipochine e ormoni tiroidei, facendo convergere presso l’Università degli Studi di Messina, i sieri 

raccolti da entrambi i centri partecipanti.  

 

Nella tabella 1 è riportato il numero di pazienti, classificati in funzione della severità dei sintomi 

della UCLA Scleroderma Clinical Trial Consortium Gastrointestinal Tract Instrument.  

Dai risultati preliminari dello studio si evince quindi che fino al 20% dei pazienti ha disturbi 

gastrointestinali da gravi a molto gravi ed un ulteriore 44% sintomi moderati. Inoltre, il reflusso e la 

distensione addominale tendono a manifestarsi in maniera più grave rispetto agli altri disturbi.  

Il questionario sulla malnutrizione (MUST), effettuato al momento dell’arruolamento, ha 

evidenziato che circa il 15% dei pazienti ha subito un calo di peso non programmato tra il 5 e il 

10% e che un’ulteriore 9% ha avuto un decremento ponderale superiore al 10% nei 3-6 mesi 

precedenti. Non si sono riscontrate differenze statisticamente significative tra i punteggi basali di 

MUST e UCLA Scleroderma Clinical Trial Consortium Gastrointestinal Tract Instrument e quelli 

ottenuti a 3 mesi.  

 

Lo studio sta proseguendo con la raccolta dei dati relativi al tempo finale di osservazione e a breve 

potranno essere effettuati i dosaggi ormonali previsti dallo studio integrando così la valutazione 

dello stato di nutrizione e dei disturbi gastrointestinali dei pazienti sclerodermici con l’andamento 

delle concentrazioni sieriche degli ormoni tiroidei e delle adipochine.  

  

Report intermedio  

“PREDICTIVE VALUE OF ADIPOKINES AND THYROID 

HORMONES SERUM LEVELS IN NUTRITIONAL STATUS 

AND CORRELATIONS WITH GASTROINTESTINAL 

SYMPTOMS”  

a cura del dott. Gianluca Bagnato 16 luglio 2015  

         

 



TABELLA 1 

 

 

 
Nessuno-lieve Moderato Grave-molto grave 

Reflusso 30 23 47 

Distensione addominale 43 20 37 

Incontinenza fecale 73 18 9 

Diarrea 56 30 14 

Attività sociali 40 50 10 

Benessere emotivo 58 18 24 

Stitichezza 46 36 18 

Totale 36 44 20 

 


