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La Sclerosi Sistemica (SSc) è una malattia cronica del tessuto connettivo 
caratterizzata da fibrosi della cute e degli organi interni, da alterazioni del 
microcircolo e da una complessa attivazione del sistema immunitario. 
Allo stato attuale l’eziologia non è del tutto definita e la malattia sembra 
essere il risultato di processi multifattoriali: oltre ad una predisposizione 
genetica sembrano essere coinvolti fattori esogeni tossici e/o infettivi.   
Il nostro studio, monocentrico si propone di valutare il possibile ruolo di 
micro- e nano-particelle come agenti etiologici o fattori prognostici nella 
SSc. In particolare ci siamo proposti di valutare se un'eventuale 
esposizione a polveri fini e ultrafini di tipo occupazionale o ambientale 
sia in grado di condizionare l'insorgere o l'evolversi della malattia.  
Sono stati arruolati nello studio 30 pazienti sclerodermici afferenti  al 
reparto di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena e 20 controlli (correlati per sesso, età, area di provenienza).  
La valutazione del rischio da esposizione a micro- e nano- particolato è 
stata condotta mediante un questionario anamnestico volto a raccogliere 
informazioni cliniche e demografiche di ogni paziente. Il questionario ha 
permesso di indagare la storia occupazionale e residenziale, l’abitudine al 
fumo, l’alimentazione, l’impianto di protesi articolari e odontoiatriche e la 
terapia farmacologica di ciascun soggetto reclutato.  
Un significativo aumento del rischio di sviluppare la SSc è stato correlato 
con l'esposizione occupazionale (OR = 6.00; CI = 1.607-22.40). Ciascun 
paziente incluso in questa categoria aveva lavorato per oltre 5 anni in 
industrie locali appartenenti a vari settori: ceramico, manifatturiero-edile, 
metalmeccanico e tessile. 
L'eventuale presenza di micro- e nano- particelle nel siero dei soggetti 
reclutati è stata valutata mediante analisi qualitativa e quantitativa. 
L'analisi qualitativa è stata effettuata mediante microscopia elettronica a 
scansione ottenendo informazioni sulla presenza, sul diametro, sulla 
forma e sulla composizione delle particelle. I risultati mostrano una 
significativa presenza (p< 0.0001) di micro- e nano- particelle nei pazienti 
rispetto ai controlli indicando una gran quantità di polveri presenti nel 
siero dei pazienti.  
Gli elementi ritrovati con maggior frequenza sono il Si, Fe, Zn, Al, Ti e 
Mg mentre è stata trovata una minore frequenza di occorrenza per quanto 
riguarda il Cu, Mn, Ni, Cr, Ba, Zr e Sn. Il silicio risulta presente nel 89% 
delle particelle identificate ed è l’unico elemento presente in tutti i 
campioni sierici. Fe ed Al sono presenti rispettivamente nel 30% e nel 
26% delle particelle analizzate e risultano spesso associate al Si.  



L'analisi quantitativa è stata condotta mediante spettrometria di massa al 
plasma accoppiato induttivamente. I risultati mostrano un aumento 
significativo della concentrazione di Al, Cr, Si, Ti (p<0.0001) e Zn 
(p<0.01) nel siero dei pazienti, mentre si nota una diminuzione 
significativa della concentrazione del Fe rispetto ai controlli (p<0.01).  
In conclusione i risultati del nostro studio evidenziano: a) la presenza 
ricorrente di Si sia in forma particellare che come elemento in traccia in 
tutti i campioni sierici dei pazienti sclerodermici, b) il 60% dei soggetti 
sclerodermici risultano esposti in ambito occupazionale a micro e nano 
polveri; c) un significativo aumento degli elementi in traccia Zn, Al, Ti e 
Mg nei campioni sierici dei pazienti sclerodermici. 
Questi dati preliminari dimostrano una corrispondenza tra le informazioni 
raccolte mediante il questionario anamnestico ed i risultati ottenuti 
mediante le metodiche analitiche. La presenza significativa del Si sia in 
forma particellare che come elemento in traccia in tutti i campioni sierici 
dei pazienti sembrerebbe confermare il sospetto di un ruolo diretto di tale 
elemento nell'eziopatogenesi della SSc. Grazie al finanziamento del 
nostro progetto di ricerca da parte del GILS, sarà possibile proseguire lo 
studio con l’ampliamento della casistica, in modo da ottenere 
informazioni statisticamente più robuste e valutare meglio i possibili 
meccanismi patogenetici fra micro e nano particelle e lo sviluppo di SSc.  
 

Legenda degli elementi chimici 

Si: silicio, Al: alluminio, Fe: ferro, Ti: titanio, Zn: zinco, Ni: nichel, Cu: 
rame, Cr: cromo, Mn: manganese, Ba: bario, Zr: zirconio, Sn: stagno. 
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