
RUBRICA MEDICA  
 
Il ruolo dei fattori ambientali nella sclerodermia 
Dott.ssa Silvia Laura Bosello 
Divisione Reumatologia, Università Cattolica, Roma  
 
La sclerosi sistemica è una patologia complessa, la cui causa non è ad 
oggi ancora conosciuta. Numerosi fattori sono implicati nella sua 
patogenesi: fattori genetici, ormonali, infettivi e ambientali.  
Fin dagli anni 50 nella letteratura medica sono riportate alcune 
osservazioni sul possibile ruolo dell’esposizione a solventi organici e 
inquinanti ambientali nella patologia sclerodermica.  
Diversi studi scientifici hanno successivamente riportato che il fumo di 
sigaretta si associa ad una ridotta sopravvivenza in corso di sclerodermia, 
sottolineando l’importanza di smettere di fumare.  
In molte città italiane sono presenti delle centraline che misurano gli 
inquinanti ambientali in particolare le concentrazioni di benzene e di 
particolato. In un gruppo di pazienti sclerodermici abbiamo analizzato 
l’eventuale relazione tra le concentrazioni ambientali di benzene e di 
particolato ≤10 μm (PM10) con le caratteristiche cliniche della malattia 
sclerodermica per valutare il ruolo dell’inquinamento ambientale. Tutti i 
pazienti hanno compilato un questionario con domande relative alle 
caratteristiche di malattia, all’esposizione farmacologica, lavorativa e 
ambientale. 
Non sono state evidenziate relazioni tra le caratteristiche cliniche e 
l’assunzione di farmaci e l’esposizione lavorativa. I pazienti con malattia 
cutanea diffusa, nei 2 anni precendenti l’esordio del fenomeno di 
Raynaud, sono stati esposti a concentrazioni più elevate di benzene 
rispetto ai pazienti con malattia limitata. Le concentrazioni di benzene 
correlavano direttamente con l’estensione della malattia cutanea e 
inversamente con l’interessamento polmonare.  
I nostri dati preliminari suggeriscono che quindi la sclerodermia può 
essere influenzata dalla precedente esposizione a inquinanti, ma è 
necessario capire quale sia il meccanismo che interviene a livello genico e 
cellulare nello sviluppo di questa malattia autoimmune.  
A questo riguardo abbiamo analizzato nei pazienti sclerodermici 
l’espressione di alcune molecole chiamare miRNA che possono essere 
influenzate dall’esposizione ad inquinanti, in particolare abbiamo 
analizzato delle molecole coinvolte nella sopravvivenza e senescenza 
delle cellule endoteliali, che rappresentano le cellule che costituiscono le 
pareti dei nostri vasi e che sono alterate in corso di sclerodermia. 
Nella sclerodermia vi è un’aumentata espressione del miRNA-34a e del 
miRNA-155, suggerendo che queste due molecole potrebbero essere 
coinvolti in questa patologia autoimmune. 
I nostri dati preliminari dovranno essere confermati in un numero di 
pazienti maggiore, ma suggeriscono che l’esposizione ambientale 
potrebbe influenzare negativamente la malattia sclerodermica e avere un 
ruolo nel determinare un danno a livello cellulare. 
 
 


