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La sclerodermia è una malattia autoimmune sistemica la cui origine 
rimane tuttora sconosciuta e che è caratterizzata da alterazioni vascolari 
del microcircolo dovute ad anomalie dell'endotelio, flogosi cronica e 
fibrosi della cute e di organi interni. L’incidenza è prevalente nel sesso 
femminile con rapporto femmine:maschi stimato in circa 8:2. 
La sclerodermia può essere localizzata o sistemica. Nel primo caso si 
manifesta con placche singole o multiple di indurimento cutaneo 
(morphea) o con lesioni simili a cicatrici lineari sul volto o sugli arti 
(forma lineare). La sclerosi sistemica (SSc) viene classificata in forma 
“limitata” e “diffusa”. Nella forma “limitata” il coinvolgimento interessa 
la cute della estremità degli arti, mentre nella forma “diffusa” 
l’ispessimento della cute coinvolge simmetricamente estremità, volto e 
tronco e si può diffondere rapidamente anche agli organi interni. La 
sindrome C.R.E.S.T. è invece caratterizzata da calcinosi, fenomeno di 
Raynaud, alterazioni della motilità esofagea, sclerodattilia e 
teleangectasie. Essendo una malattia del connettivo si possono avere delle 
forme di “overlap” in cui si ha la sovrapposizione di sintomi e lesioni 
tipiche di altre malattie del tessuto connettivo. 
Il coinvolgimento del tubo gastroenterico è molto comune, specialmente a 
carico dell’esofago, dello stomaco, dell’intestino e può essere causa di 
comorbidità con impatto negativo sulla qualità della vita del paziente. Il 
coinvolgimento epatico è raro e nella maggior parte dei casi è 
rappresentato dalla cirrosi biliare primitiva. Anche il fegato può essere 
interessato dalla malattia con conseguente fibrosi. La biopsia epatica è 
sempre stato l’esame principe per determinare il grado di fibrosi epatica. 
Tuttavia, l’esame è invasivo e non è scevro da complicanze. Insieme ai 
colleghi della Clinica gastroenterologica del Dipartimento di medicina 
Interna dell’Università di Genova (in particolare con il Prof. Antonino 
Picciotto) e con quelli della Clinica gastroenterologica dell’Università di 
Padova (in particolare con il Prof. Edoardo Savarino) abbiamo iniziato a 
valutare il grado di fibrosi epatica nei pazienti sclerodermici tramite 
l’ausilio del “fibroscan” o “Elastografia epatica” che è una metodica 
diagnostica utile a quantificare la fibrosi epatica. Il fine è quello di 
stimare il grado di coinvolgimento epatico e di monitorare i pazienti 
periodicamente ancor prima delle alterazioni biochimiche e delle 
manifestazioni cliniche. I dati ottenuti saranno messi in relazione con i 
livelli sierici dell’ “hepatocyte growth factor” (HGF) che ha un ruolo pro-
angiogenico e anti-fibrotico, e con quelli del “tumor necrosis factor-
related apoptosis inducing ligand” (TRAIL) che sembrerebbe svolgere un 
ruolo nel danno epatico. Pertanto, sono stati studiati pazienti 
sclerodermici sia con livelli sierici delle transaminasi aumentati sia con 
livelli sierici nella norma, e confrontati con quelli di soggetti sani (casi 
controllo) abbinati per sesso ed età. I dati del lavoro verranno pubblicati a 
breve su una rivista specializzata. 
 
 


