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Abstract
La sclerodermia o sclerosi sistemica è una malattia autoimmune del tessuto connettivo, caratterizzata da
alterazioni vascolari e progressiva fibrosi della cute e degli organi interni. I reni, l'esofago, il cuore ed i
polmoni sono quelli più frequentemente interessati. Sulla base della distribuzione delle lesioni cutanee
e del coinvolgimento degli organi interni la sclerodermia viene classificata in forma limitata e in forma
diffusa. Il danno vascolare è considerato l'evento primario nella patogenesi della sclerodermia. La vascu-
lopatia interessa principalmente il microcircolo e le arterie di piccolo calibro determinando una riduzione
del flusso sanguigno che porta a ischemia cronica. Tale danno vascolare cronico determina l'attivazione
dei fibroblasti che inducono il processo fibrotico tipico della malattia. Il coinvolgimento renale si rende
manifesto in una percentuale compresa tra il 10 e il 40% e può presentarsi in maniera molto variabile. La
complicanza renale più grave e più temuta è la crisi renale sclerodermica, associata o meno ad iperten-
sione ed insufficienza renale acuta, che si manifesta nel 10 % dei pazienti con sclerodermia. Con l'avvento
degli ACE inibitori la prognosi della crisi renale sclerodermica è cambiata radicalmente. Altre manifesta-
zioni renali sono l’insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica da D-penicillamina, glomerulonefriti
ANCA-correlate e proteinuria isolata.

Parole chiave: coinvolgimento renale, crisi renale sclerodermica, manifestazioni extrarenali, sclerodermia

La sclerodermia o sclerosi sistemica (SSc) è una malattia autoimmune del tessuto con-
nettivo, caratterizzata da alterazioni vascolari e progressiva fibrosi della cute e degli organi
interni. La malattia è altamente variabile nella presentazione clinica e nel grado di coinvol-
gimento d'organo. I reni, l'esofago, il cuore ed i polmoni sono gli organi più frequentemente
interessati (Tabella 1) e condizionano, ovviamente, la prognosi. Secondo la classificazione
comune la malattia viene ulteriormente suddivisa in due sottotipi: sclerodermia cutanea li-
mitata (lcSSc), in cui le zone prevalentemente colpite sono mani, avambracci e volto, e scle-
rodermia cutanea diffusa (dcSSc), caratterizzata dal coinvolgimento della parte prossimale
degli arti e del tronco. A queste bisogna aggiungere la forma in cui non è presente un si-
gnificativo interessamento cutaneo definita sclerosi sistemica senza scleroderma (ssSSc) [1][1].
La prevalenza della malattia è di 12,6-25 casi per 100.000 abitanti e l'incidenza è di 0,06-1,9
per 100.000. L'età di insorgenza è tra i 45 e i 65 anni. La malattia è più frequente nel sesso
femminile con rapporto di 3:1 ed è lievemente più comune nella razza afro-americana [2][2].
L'eziologia e la patogenesi rimangono ancora oggi poco chiare; la triade di vasculopatia,
autoimmunità/infiammazione e rimodellamento del tessuto connettivo sta alla base delle
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proteiformi manifestazioni cliniche e di laboratorio. Il relativo contributo di questi distinti
processi patologici al fenotipo individuale ed il loro ruolo nell'evoluzione della storia na-
turale della malattia varia notevolmente da un soggetto ad un altro [3][3] (full text).

È ancora oggi incerto il ruolo patogenetico dei fattori ambientali nello sviluppo della ma-
lattia come l'esposizione al silice e ai solventi organici [4][4], e il contatto con alcuni virus, tra
i quali Parvovirus B19, Epstein-barr virus (EBV) e Citomegalovirus (CMV) [5][5] (full text). Tra
i fattori genetici quelli maggiormente coinvolti riguardano il polimorfismo del complesso
maggiore di istocompatibilità (antigene umano leucocitario HLA) tra cui HLA-B8, HLA-DR2
e HLA-DR3 [6][6] (full text). Dal punto di vista immunologico gli anticorpi antinucleo (ANA)
sono presenti in oltre il 95% dei pazienti, spesso anche in fase preclinica. Vi sono anche an-
ticorpi specifici della SSc diretti verso componenti cellulari: l'anti-centromero (ACA), l'anti-
Scl 70 (TOPO), anticorpo verso l'enzima topoisomerasi I e l'anti-RNApolimerasi (POL3). Il
primo è caratteristico della forma limitata (lcSSc), nella quale ha una prevalenza del 60-70%,
mentre il secondo è il marker della forma diffusa (dcSSc), nella quale è presente in circa
il 40% dei casi [7][7]. Sono stati identificati anche autoanticorpi non nucleari come: anticorpi
anti-cellule endoteliali (AECA) che possono avere un ruolo nell'avviare il danno vascolare
ed anticorpi favorenti la fibrosi tissutale come anticorpi anti-fibrillina1, anti-metallopro-
teinasi della matrice extracellulare ed anti-recettore del fattore di crescita di derivazione
piastrinica (PDGF-R). Questi ultimi appaiono essere anticorpi agonisti in quanto stimolano il
recettore del PDGF avviando il complesso segnale di attivazione dei fibroblasti [8][8] (full text).

La diagnosi di sclerodermia si basa sull'utilizzo di criteri diagnostici che tengono conto del
coinvolgimento cutaneo e degli organi interni, sulla base dei quali è possibile identificare i
“subset” di malattia. Altri criteri classificativi prevedono invece la positività di un criterio
maggiore o di due criteri minori per porre diagnosi di sclerodermia (Tabella 2 e Tabella 3)
[9][9].

La terapia della sclerodermia non è ancora oggi del tutto risolutiva. Il suo scopo è princi-
palmente quello di rallentarne la progressione e migliorare la qualità della vita. Gli agenti
immunosoppressori rappresentano la prima scelta terapeutica. I glucocorticoidi, la ciclo-
fosfamide, il micofenolato, l'azatioprina e il metotrexato sono tutti farmaci che possono
essere utilizzati nel trattamento della sclerodermia anche se non esistono trail clinici spe-

Tabella 1.Tabella 1. Possibili manifestazioni extra-renali in corso di sclerodermia

Manifestazioni extrarenali nella sclerodermaManifestazioni extrarenali nella scleroderma sclerodermia diffusasclerodermia diffusa sclerodermia limitatasclerodermia limitata

Fenomeno di Raynaud 90% 99%

Dita edematose 95% 90%

Scrosci tendinei 70% 5%

Artralgia 98% 90%

Astenia muscolare 80% 60%

Calcinosi sottocutanea 20% 40%

Teleangectasie 60% 90%

Dismotilità esefagea 80% 90%

Coinvolgimento ileale 40% 60%

Interstiziopatia polmonare 70% 35%

Ipertensione polmonare 5% 25%

Miocardiopatia 15% 10%
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cifici che portano a sceglierne uno piuttosto che un altro. Altri farmaci che ritardano
la fibrosi tissutale, cutanea o degli organi interni sono l'isomero D della penicillamina e
l'halofuginone, un inibitore della sintesi del collagene tipo I, e più recentemente l'inibitore
della tirosin-chinasi (Imatinib). Da alcuni anni si stanno conducendo dei trials clinici uti-
lizzando il tacrolimus e la talidomide, un inibitore della produzione del TNF-alfa. Una
novità per le lesioni cutanee è rappresentata dal Bosentan, un antagonista del recettore
dell'endotelina, che ha portato alcuni pazienti alla guarigione totale delle suddette lesioni.
[10][10] [11][11] (full text) [12][12]

Tabella 2.Tabella 2. Criteri diagnostici per diagnosi di sclerodermia (LeRoy et al 1988) ed identificazione dei vari subset di malattia: la diagnosi di sclerodermia
viene formulata principalmente su base clinica

CRITERI DIAGNOSTICICRITERI DIAGNOSTICI

Sclerodermia cutanea diffusa:Sclerodermia cutanea diffusa:

Esordio, entro un anno dalla comparsa del fenomeno di Raynaud, di modificazioni dell’elasticità cutanea

Coinvolgimento della cute degli arti prossimalmente al gomito e al ginocchio e del tronco

Presenza di scrosci tendinei, miositi, artriti

Precoce comparsa di interessamento viscerale: interstiziopatia polmonare, insufficienza renale, diffuso coinvolgimento gastro-inte-
stinale e cardiaco

Dilatazione e perdita dei capillari periungueali

Elevata frequenza di anticorpi antinucleari: Anti topoisomerasi I (presente nel 30% dei pazienti), Anti RNA polimerasi I, II o III (nel 25 %
nelle casistiche USA, raro in Europa), anticorpi anti centromero (ACA)

Sclerodermia cutanea limitata:Sclerodermia cutanea limitata:

Fenomeno di Raynaud presente da anni, con coinvolgimento cutaneo delle mani, volto, piedi, avambracci e gambe (distalmente rispetto
a gomiti e ginocchia).

Comparsa tardiva di ipertensione polmonare isolata, con o senza interstiziopatia (incidenza del 10-15%), calcificazioni sottocutanee, te-
leangectasie e coinvolgimento gastroenterico

Alta incidenza di ACA (70-80%) e anti topoisomerasi-I (10%)

Anse capillari dilatate, in genere senza perdita di capillari

Sclerodermia sine-scleroderma:Sclerodermia sine-scleroderma:

Fenomeno di Raynaud può essere o non essere presente

Assenza di coinvolgimento cutaneo

Presentazione con interessamento viscerale: fibrosi polmonare, crisi renale sclerodermica, alterazioni cardiache o gastrointestinali

Anticorpi antinucleari con specificità anti-Scl 70, ACA, anti RNA polimerasi I, II, III) possono essere presenti.

Tabella 3.Tabella 3. Criteri maggiori e minori: sono necessari un criterio maggiore o almeno due criteri minori per porre diagnosi di sclerodermia

CRITERI MAGGIORI E MINORICRITERI MAGGIORI E MINORI

Criterio maggiore:Criterio maggiore:

Sclerodermia prossimale a metacarpofalangee o metatarsofalangee, volto, collo o tronco, ad estensione bilaterale e simmetrica.

Criteri minori:Criteri minori:

Sclerodattilia

Cicatrici digitali o perdita di sostanza digitale

Fibrosi polmonare bibasilare alla radiografia standard del torace
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Danno vascolare nella sclerodermia
Il danno vascolare è forse l'evento primario nella patogenesi della sclerodermia. L'evidenza
istopatologica di danno vascolare è presente infatti prima della fibrosi ed il fenomeno di
Raynaud precede nella maggior parte dei casi le altre manifestazioni della malattia. La va-
sculopatia interessa principalmente il microcircolo e le arterie di piccolo calibro [13][13]. Le
alterazioni vascolari variano dall'attivazione dell’endotelio con incremento di espressione
di molecole di adesione e apoptosi, alla necrosi capillare, proliferazione intimale delle ar-
terie di piccolo calibro, e occlusione di vasi sanguigni (Figura 1 e Figura 2). Queste alte-
razioni determinano una riduzione del flusso sanguigno che può portare ad una ischemia
cronica. Il danno da riperfusione post-ischemia, inoltre, può iniziare o perpetuare la ma-
lattia vascolare attraverso un vasospasmo connesso al fenomeno di Raynaud. Giocano un
ruolo fondamentale nel danno l’adesione all’endotelio di neutrofili e piastrine con sintesi di
citochine infiammatorie e radicali dell’ossigeno che inibiscono il rilascio di nitrossido (NO),
prostacicline e altre sostanze con conseguente riduzione del controllo del tono vascolare e
stato protrombotico per attivazione del complemento [14][14] (full text). Il segno caratteristico
e precoce di interessamento vascolare è il fenomeno di Raynaud che si manifesta nel 95 %
dei pazienti con SSc. È caratterizzato da episodi di ischemia in occasione di un vasospasmo
arteriolare provocato da esposizione al freddo o da stati emotivi. Esso può manifestarsi a
qualsiasi livello ma più frequentemente colpisce le dita delle mani o dei piedi indifferen-
temente. Classicamente si manifesta con tre fasi: pallore seguito da cianosi, iperemia per
la rivascolarizzazione accompagnata da intorpidimento e dolore. Nei casi più avanzati può
evolvere nella formazione di ulcere [15][15] (full text). Al contrario del fenomeno di Raynoud
primario (idiopatico), in cui il vasospasmo è reversibile e non causa danno tissutale, nei pa-
zienti con SSc l’ischemia può causare ulcere digitali e talvolta necrosi che può richiedere
l’amputazione (Figura 3).

Fibrosi nella sclerodermia
La fibrosi è il segno patologico caratteristico della sclerodermia. Consiste nella produzione
incontrollata di collagene ed altri costituenti della matrice extracellulare (fibronectina, gli-
cosaminoglicani) da parte dei fibroblasti presenti nella cute, polmoni, ed altri organi vitali,
con distruzione della normale architettura del tessuto interessato e conseguente disfun-
zione d'organo [16][16]. Mentre l'attivazione dei fibroblasti fa parte del normale processo di
guarigione di una qualsiasi ferita o lesione, nella sclerodermia l'attivazione fibroblastica è
eccessiva e sganciata dal controllo endogeno dei meccanismi antifibrotici. La patogenesi è
complessa e non completamente chiarita. Il danno vascolare causa attivazione delle cellule
endoteliali ed infiammazione perivascolare, attivazione intravascolare di piastrine e ridotto
flusso ematico. Le cellule endoteliali attivate e le piastrine rilasciano endotelina, PDGF,
trombina e serotonina, ciascuna delle quali può attivare i fibroblasti. L'infiammazione è as-

Figura 1.Figura 1.
Riproduzione di un vaso normale
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sociata con sintesi di TGF-beta ed altre citochine che causano attivazione di fibroblasti e la
loro differenziazione in miofibroblasti contrattili con produzione di collagene ed altre com-
ponenti della matrice. Un ruolo importante nella patogenesi della fibrosi è costituito dal
PDGF e dal suo recettore come evidenziato in recenti studi su pazienti con lesioni simil-scle-
rodermiche secondarie a cronic graft-versus-host disease (cGVHD) che miglioravano con
imatinib-mesilato, farmaco che interferisce con la stimolazione del recettore [17][17] (full text).

Coinvolgimento renale
L'evidenza clinica di interessamento renale è tra il 10-40 % mentre studi autoptici dimo-
strano un evidenza nel 70-80 % dei casi. (Tabella 4) [18][18]. La metà dei pazienti presenta
segni di malattia renale cronica caratterizzata da lieve proteinuria e modico incremento

Figura 2.Figura 2.
Riproduzione di un vaso in corso di sclerodermia avanzata con notevole riduzione del
lume per la progressiva tendenza alla fibrosi

Figura 3.Figura 3.
Mano sinistra di una paziente con sclerosi sistemica, si rileva necrosi con espesizione della falange distale del II dito (freccia), inoltre è pre-
sente ulcera (punta di freccia) in prossimità della IFP del II dito
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della creatinina con o senza ipertensione arteriosa associata. La descrizione di questo tipo
di danno renale cronico è ancora oggetto di controversia; appare verosimile comunque
che tali pazienti possano presentare un danno renale da ipertensione e documentare alla
biopsia renale un quadro istologico compatibile con nefroangiosclerosi benigna. La protei-
nuria isolata è estremamente frequente anche se il suo ruolo a medio-lungo termine non è
ancora chiaro [19][19] (full text). La Crisi Renale Sclerodermica (CRS) associata o meno ad iper-
tensione rappresenta la più grave e conosciuta complicanza renale che si manifesta nel 10%
circa dei pazienti. Esistono altre forme, anche se meno frequenti, di interessamento renale
causate dalla SSc, quali glomerulonefriti, nefriti interstiziale e vasculiti renali ANCA-cor-
relate [20][20].

Crisi renale sclerodermica
La CRS si presenta come ipertensione arteriosa di nuova insorgenza (> 150/85 mmHg) e/
o riduzione della funzione renale, definita come perdita del 10% del filtrato glomerulare
stimato o misurato minore di 90 ml/min. La CRS può complicare il decorso del 10% circa dei
pazienti con SSc e rappresenta la complicanza più temibile con grave rischio per la soprav-
vivenza. È più frequente nelle sesso femminile e questo probabilmente riflette la maggiore
prevalenza di SSc nelle donne. Anche se più frequente nella dcSSc, la CRS può manifestarsi
anche in pazienti con lcSSc [21][21] e raramente in pazienti con ssSSc. Tale crisi si verifica pre-
cocemente nel corso della malattia, di solito entro 4 anni dall'insorgenza della malattia e
fino a un quinto dei casi di crisi renale sclerodermica possono essere identificati in conco-
mitanza della diagnosi di SSc. Questo non esclude, però, la sua possibile insorgenza anche
dopo 20 anni di malattia.

FattoriFattori predisponenti:predisponenti: nonostante valori elevati di renina sono pressocchè costanti in corso
di CRS, la dimostrazione di iper-reninemia nel SSc non è associata in modo statisticamente
significativo con la comparsa di una successiva crisi. Anche l'insorgenza di ipertensione
moderata o di lieve proteinuria non sono associati ad una più facile evoluzione verso
la crisi renale. I fattori, invece, maggiormente associati allo sviluppo della crisi sono
l'interessamento cutaneo diffuso, il rapido peggioramento dell'interessamento cutaneo, il
coinvolgimento cardiaco e la terapia con alte dosi di corticosteroidi [22][22].

Anche gli autoanticorpi possono aiutare nel predire la CRS; infatti, quasi tutti i pazienti con
CRS presentano ANA. Sono, invece, associati ad un significativo sviluppo di CRS gli anticorpi
anti-RNA polimerasi (in particolare tipo I e III) e gli anticorpi anti-topoisomerasi I. Al con-
trario anticorpi anticentromero che ritroviamo comunemente nella lcSSc sono di raro ri-
scontro [23][23]. Infine nella SSc vi è un aumento dei livelli circolanti di molecole di adesione,
e in particolare di ICAM-1, VCAM-1 e di E-selectina. Anche se i livelli di queste molecole
non sono costantemente elevati, sono state evidenziate delle significative relazioni con la
funzione renale. In particolare, livelli molto elevati di VCAM-1 precedono in alcuni casi la

Tabella 4.Tabella 4. Possibile coinvolgimento renale in corso di sclerodemia

COINVOLGIMENTO RENALE IN CORSO DI SCLERODERMACOINVOLGIMENTO RENALE IN CORSO DI SCLERODERMA

Crisi renale sclerodermica

Crisi renale sclerodermica normotensiva

Nefropatia cronica associata a sclerodermia

Sindrome nefrosica da D-penicillamina

Vasculita Anca-correlata

Proteinuria isolata
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crisi renale. Di conseguenza un attento monitoraggio dei livelli sierici di queste molecole po-
trebbe essere utilizzato insieme ad altri parametri come indice di progressione di malattia
[24][24].

PresentazionePresentazione clinicaclinica ee datidati didi laboratorio:laboratorio: i pazienti possono presentare segni e sintomi
tipici di una crisi ipertensiva come emicrania, annebbiamento della vista o altri segni
dell'encefalopatia ipertensiva oppure sintomi del tutto aspecifici come facile affaticabilità,
dispnea o senso di malessere generale. Circa il 90 % dei pazienti presenta all'esordio di un
CRS una pressione arteriosa > 150/90 mmHg e nel 30% dei casi la pressione diastolica rag-
giunge valori > di 110 mmHg. Nel 10% dei casi può manifestarsi senza ipertensione arteriosa.

I livelli sierici di creatinina sono tipicamente elevati e ingravescenti e possono continuare
ad aumentare anche dopo avere ottenuto il controllo pressorio. L'esame delle urine in corso
di CRS mostra ematuria microscopica e spesso cilindri granulari, mentre la proteinuiria
delle 24h di solito non è superiore a 2g. L'anemia emolitica microangiopatica che si verifica
in più della metà dei casi di CRS, è caratterizzata da grave e improvvisa anemia con presenza
di schistociti allo striscio di sangue periferico e di trombocitopenia raramente inferiore a
20.000/mm3.

Altre possibili manifestazioni sono lo scompenso cardiaco congestizio, aritmie cardiache ed
edema polmonare, secondarie alla grave ipertensione, all'iper-reninemia e al sovraccarico
di volume causato dall'insufficienza renale.

Patogenesi:Patogenesi: è probabile che sia alterazioni funzionali (vasocostrizione renale “Raynaud
simile”) che strutturali (irregolare restringimento delle arteriole interlobulari e arciformi)
possano contribuire a una diminuzione della perfusione della corticale renale come è già
stato dimostrato [25][25]. In particolare l'ipoperfusione dell'apparato iuxtaglomerulare deter-
minerebbe un'aumentata secrezione di renina con l'attivazione della cascata che porta alla
vasocostrizione sistemica e renale. Tale vasocostrizione determina ipertensione arteriosa e
ulteriore peggioramento dell'ischemia della corticale renale. In effetti è stato dimostrato un
marcato aumento dell'attività reninica plasmatica nei pazienti affetti da sclerodermia e CRS
[26][26] mentre in assenza di interessamento renale l'attività reninica plasmatica è nella norma.

Istopatologia:Istopatologia: Le lesioni istologiche principali sono a carico delle arteriole arcuate ed in-
terlobulare e dei glomeruli. Alla microscopia ottica nella malattia renale cronica a lenta
evoluzione, le lesioni vascolari sono simili a quelle della nefrosclerosi benigna (iperplasia
medio-intimale e ialinosi arteriolare). Nella crisi renale sclerodermica classica le lesioni
sono simili a quelle della sindrome emolitica uremica e dell'ipertensione maligna, come la
microangiopatia trombotica. Nella arteriole arcuate ed interlobulari si documenta edema
a carico dell'intima; trombi di fibrina e necrosi fibrinoide sono variamente rappresentati.
Al contrario le arterie di calibro maggiore sono normali. L'evoluzione delle lesioni è carat-
terizzata da proliferazione delle cellule dell'intima e da deposizione di sostanza mucinosa
amorfa composta da glicoproteine e mucopolisaccaridi che determina nella fase finale la
caratteristica comparsa di lesione vascolare a bulbo di cipolla (onion skin) a carico della
arterie interlobulari. Le modificazioni glomerulari e tubulari sono secondarie a sofferenza
ischemica (ispessimento e collasso di anse glomerulari ed atrofia tubulare) [27][27] (full text)

Decorso,Decorso, prognosiprognosi ee terapia:terapia: Il controllo della pressione arteriosa è prioritario in corso di
sclerodermia e deve essere monitorata nel tempo assieme al dosaggio periodico della crea-
tininemia e della proteinuria per cogliere i primi segni di allarme per la comparsa di crisi
renale; in presenza di crisi renale sclerodermica una terapia aggressiva, specie se iniziata
precocemente è in grado di rallentare il deterioramento della funzione renale; gli ACE-i
sono i farmaci di prima scelta nella terapia dell'ipertensione arteriosa che per il loro pre-
cipuo meccanismo d'azione hanno cambiato radicalmente la prognosi della CRS. Mentre nel

Coinvolgimento renale ed extra renale in corso di sclerodermia

G Ital Nefrol 2014; 31 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 7 di 12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8542206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13779242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8129765
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20981312
http://dx.doi.org/10.1155/2010/543704


passato la morte del paziente era inevitabile nell'arco di 1-3 mesi oggi grazie alla terapia
con ACE-i la prognosi ad un anno è passata dal 15% al 76% [28][28]. I fattori prognostici negativi
sono la necessità del trattamento dialitico, il sesso maschile, l'età avanzata, valori pressori
normali o lievemente aumentati, la presenza di scompenso cardiocircolatorio e/o di IRC
pre-esistente [29][29] (full text).

Crisi renale sclerodermica normotensiva
Accanto alla forma classica ipertensiva, esiste una forma più subdola di CRS in assenza
di ipertensione arteriosa con un quadro clinico prevalente di anemia emolitica microan-
giopatica e trombocitopenia che può assumere le caratteristiche di una vera e propria
sindrome emolitico-uremica; in questi casi il quadro istologico prevalente è quello di mi-
croangiopatia trombotica; il danno endoteliale è primitivo ed indipendente dallo stato iper-
tensivo e si avvale della risposta terapeutica alla plasmaferesi [30][30].

Manifestazioni extrarenali
Interessamento cardiaco
È un evento comune nella SSc che, se clinicamente manifesto, rappresenta un indice di
cattiva prognosi [31][31]. La sua prevalenza è stimata tra il 20 e il 25% anche se studi autoptici
hanno dimostrato una maggiore frequenza [32][32]. L'elemento fondamentale
nell’interessamento è il vasospasmo a livello coronarico che determina un danno ischemico
diretto e successivamente da riperfusione post-ischemico. A questo si aggiunge la ridotta
capacità delle coronarie di aumentare il flusso sanguigno, attraverso una vasodilatazione
(riserva vasodilatatoria coronarica). Studi passati hanno dimostrato che a riposo il flusso
coronarico è uguale in pazienti sclerodermici sintomatici per interessamento cardiaco ri-
spetto ai controlli; al contrario dopo somministrazione di diripidamolo per determinare
la massima vasodilatazione coronarica, il flusso è inferiore nel gruppo di pazienti con
SSc. Questo fenomeno è causato dalla lesione vascolare tipica della SSc rappresentata
dall'iperplasia dell'intima [33][33]. Studi più recenti hanno confermato la riduzione della riserva
vasodilatatoria anche in pazienti sclerodermici non sintomatici per coinvolgimento car-
diaco [34][34] (full text). Il cuore, inoltre, può essere sottoposto a stimoli infiammatori diretti
che possono causare miocarditi acute. L'insieme di questi meccanismi determina, alla fine,
una fibrosi miocardica. Il quadro clinico varia dalla disfunzione sistolica o diastolica non
sintomatica, allo scompenso cardiaco clinicamente manifesto. Quest'ultimo può insorgere
acutamente in seguito a miocarditi o miopericarditi acute o come risultato di un lento de-
clino della funzione cardiaca. Un'ulteriore complicanza frequente riguarda il pericardio.
Di frequente riscontro è il versamento pericardico. Alcuni studi autoptici dimostrano che
la sua prevalenza è intorno al 78% ma soltanto in una percentuale che varia tra il 5 e il
16% i pazienti sono sintomatici [35][35] (full text). La presenza di versamento pericardico non
va mai ignorata né tanto meno sottovalutata perché è spesso un elemento premonitore di
crisi renale sclerodermica. Inoltre, il versamento pericardico può essere una conseguenza
dell'ipertensione polmonare. Infine nella SSc la fibrosi può determinare una malattia del si-
stema di conduzione del cuore che più spesso colpisce il nodo seno-atriale. La sintomato-
logia più frequente è caratterizzata da palpitazione, sincope, bradi- e tachiaritmia. Di facile
riscontro sono le alterazioni elettrocardiografiche con l'ipertrofia ventricolare, i bassi vol-
taggi di QRS, anomalie del tratto ST-T [36][36]. Nonostante la sua importanza nella prognosi
dei pazienti cardiaci, non esiste tutt'oggi la possibilità di effettuare uno screening per in-
dividuare precocemente l'interessamento cardiaco. L'ecocardiogramma e il peptide natriu-
retico cerebrale (BNP-NtproBNP) sono strumenti fondamentali per la diagnosi, ma il più
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delle volte risultano positivi solo nei casi sintomatici e quindi più avanzati. Nei casi dubbi
può essere utile la RMN cardiaca.

Manifestazioni polmonari
La fibrosi interstiziale è la più frequente complicanza polmonare; la sua prevalenza viene
riportata tra il 25 e il 90%; la tomografia computerizzata ad alta risoluzione (HTCR) rap-
presenta il gold standard per la diagnosi in quanto possiede un alto potere di risoluzione
rispetto alla comune radiografia del torace. La sintomatologia clinica è quella tipica della
dispnea da sforzo. La progressione verso una malattia polmonare restrittiva severa è ri-
portata nel 15% dei casi e rimane una causa maggiore di mortalità [37][37]. Anche l'ipertensione
arteriosa polmonare può rappresentare una complicanza della fibrosi polmonare intersti-
ziale severa ma può presentarsi come componente isolata (ipertensione polmonare pri-
mitiva). Essa rappresenta una complicanza non particolarmente frequente (8-10% dei casi),
ma riduce la qualità e l'aspettativa di vita in maniera significativa. È possibile effettuare
uno screening nei pazienti con SSc sottoponendoli ad ecocardiogramma che ci permette di
stimare la PAPs e il reflusso tricuspidalico. A volte può essere necessario effettuare il ca-
teterismo cardiaco destro per la diagnosi differenziale con le forme secondarie ad interes-
samento cardiaco sinistro e per la scelta terapeutica. La clinica è caratterizzata da sincope
oltre che dalla dispnea, affaticamento e ridotta capacità all'esercizio fisico [38][38].

Manifestazioni gastrointestinali
Dopo la cute, rappresenta, per frequenza, il secondo apparato coinvolto nella SSc. Può essere
interessato qualsiasi segmento del tratto gastro-intestinale, dalla bocca all'ano. L'esofago è
l'organo maggiormente colpito fino a circa il 90% dei pazienti. I sintomi sono legati pre-
valentemente alla alterazione della motilità e sono caratterizzati tipicamente da bruciore,
rigurgito e disfagia [39][39]. Il reflusso gastroesofageo è causato da più meccanismi tra cui le
alterazioni della peristalsi, la riduzione della pressione della sfintere esofageo inferiore,
mancato svuotamento gastrico, alterazioni del sistema nervoso autonomo. La disfagia per i
solidi è dovuta, invece, principalmente alla ridotta o assente peristalsi esofagea [40][40]. Le alte-
razioni della motilità esofagee determinano un aumento del rischio di insorgenza di compli-
canze quali esafagite erosiva ed esofago di Barrett [41][41]. Esistono numerose metodiche stru-
mentali che ci permettono di valutare la funzione esofagea. L'esofagogramma con bario ci
da informazioni sia sulla struttura che sulla funzione dell'esofago, al contrario della mano-
metria consigliata solo in presenza di dispnea significativa. Tipicamente l'esofagogramma
evidenzia dilatazione esofagea, presenza di aria, scarsa clearance del bario. In presenza di
sintomatologia esaofagea tutti i pazienti devono essere sottoposti a esofagogastroduodeno-
scopia che evidenzia la presenza di esofagite o esofago di Barret in un'elevata percentuale.
La manometria esofagea rappresenta il gold standard per la valutazione della motilità eso-
fagea in pazienti con SSc, con alterazioni nel 90% dei casi anche in pazienti asintomatici
[42][42] (full text). Infine può essere utile per la diagnosi di reflusso, la pH-metria esofagea delle
24 ore. La terapia prevede la modificazione dello stile di vita (evitare alcolici, caffeina, ni-
cotina, alimenti irritanti come limone, cioccolato, menta, cipolla), l'uso di PPI e, se non
sufficienti, l'aggiunta di procinetici. Lo stomaco è interessato nel 50% dei casi con mani-
festazioni legate ad alterazioni della motilità che determinano bruciore, rigurgito, nausea,
gonfiore, dolore epigastrico, senso di sazietà precoce, senso di pienezza post-prandiale. La
radiografia con pasto baritato ci permette di valutare sia dal punto di vista strutturale che
funzionale lo stomaco e di escludere eventuali ostruzioni meccaniche. L’endoscopia è fonda-
mentale per la diagnosi di ulcere peptiche ma ci da poche informazioni riguardo la motilità
gastrointestinale. Quest’ultima insieme all’attività mioelettrica possono essere registrata at-
traverso la manometria antroduodenale. Il primo intervento terapeutico è rappresentato da
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una dieta che consiste in piccoli e frequenti pasti contenenti pochi grassi. L’uso di proci-
netici rappresenta il caposaldo della terapia, in particolare Domperidone ed Eritromicina.
Il sanguinamento gastrointestinale è una conseguenza conosciuta nella SSc con una pre-
valenza attorno al 15%, causata dall’ “Ectasia Vascolare Gastrica Antrale” (GAVE). È una
patologia caratterizzata da pliche mucose ipertrofiche con evidenti angectasie puntiformi
localizzate in sede antrale convergenti verso il piloro, tali da determinare un quadro endo-
scopico caratteristico, definito “watermellon stomach” [43][43]. Un ruolo primario nella genesi
di GAVE viene svolto dalla presenza di elevati livelli di sostanze con effetto vasoattivo, quali
gastrina, 5 idrossi-triptamina e prostaglandine E2, associato alla disfunzione della motilità
della regione antrale. Il gold standard per la diagnosi è l'indagine endoscopica che permette
anche il trattamento precoce con metodiche emostatiche e ablative. La terapia farmaco-
logica si avvale principalmente dell'uso di PPI. A livello intestinale le manifestazioni prin-
cipali sono caratterizzate da disturbi della motilità che possono portare a pseudo-ostruzione
e aumentata crescita batterica (SIBO) che nel 50% dei casi è responsabile del malassorbi-
mento tipico della sclerodermia [44][44].

Manifestazioni cutanee e muscolo-scheletriche
lla fibrosi della cute rappresenta il segno caratteristico della SSc, anche se esistono rari casi
in cui le manifestazioni cutanee sono assenti pur in presenza di interessamento degli organi
caratteristici (sclerosi sistemica senza sclerodermia). L’estensione della fibrosi varia con il
sottotipo di sclerodermia, ma anche da individuo a individuo. Si può sviluppare attraverso
tre stadi. Il primo stadio è quello dell'edema in cui la cute si presenta lucida: questa fase può
persistere per settimane e l'edema può essere duro e associato ad eritema pruriginoso. Il se-
condo stadio è quello della fibrosi: l'edema si riduce notevolmente e la cute diviene rigida,
ispessita e infine, strettamente aderente al sottostante tessuto sottocutaneo. In questa fase
può essere presente ipo- o iperpigmentazione. Il terzo stadio è quello atrofico: la cute ri-
torna morbida ma rimane atrofica e discromica. Questo determina la riduzione progressiva
del movimento dell’ articolazione, in particolare della dita sviluppando contratture in fles-
sione. Possono insorgere ulcerazione sulla punta delle dita e su tutte le prominenze ossee.
Le infezioni sovrapposte alle lesioni ulcerose possono essere responsabili di lesioni necro-
tiche che, insieme al riassorbimento osseo, inducono deformità e dissoluzioni delle falangi
terminali. La facies diventa amimica con naso affilato, labbra sottili e perdita delle rughe
(facies sclerodermica) [45][45].

Le manifestazioni muscolo-scheletriche sono molto variegate e comprendono quadri più
lievi caratterizzati da mialgie, artralgie dovute prevalentemente ad atrofia muscolare, con-
tratture secondarie a sclerosi sottocutanea e scrosci tendinei. Talvolta si osservano quadri
di franca miosite, caratterizzata da rialzo di enzimi muscolari (CPK, LDH, AST, ALT), altera-
zioni elettromiografiche e presenza di un infiltrato infiammatorio alla biopsia muscolare. In
alcuni casi vi sono delle forme di artrite simmetrica delle piccole articolazioni [46][46].

Manifestazioni ossee
Nel corso dell’ultimo decennio ha suscitato notevole interesse il coinvolgimento osseo in
corso di sclerodermia. È stato dimostrato come la SSc sia un fattore di rischio per osteo-
porosi (OP) [47][47], con conseguente incremento del rischio di frattura. In pazienti con sclerosi
sistemica il rischio di fratture maggiori e di femore è incrementato di 2,6 volte [48][48], mentre
non vi sono dati sul rischio di frattura vertebrale in termini di OR. Dati di prevalenza evi-
denziano valori per le fratture vertebrali che variano dal 20 al 40% a prescindere dalla pre-
senza di fattori di rischio per OP [49][49] [50][50] [51][51] (full text). È ormai assodato che l’osteoporosi
è caratterizzata da una ridotta resistenza ossea, influenzata da aspetti quantitativi e quali-
tativi, con conseguente aumento del rischio di frattura [52][52]. È stato infatti dimostrato che
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i pazienti sclerodermici presentano una bassa densità minerale ossea (BMD), in particolare
a livello lombare e femorale rispetto al gruppo controllo con gli stessi fattori di rischio
per OP [53][53] [54][54] (full text). Questi dati sono stati confermati recentemente da altri autori in
casistiche più ampie [50] [51] (full text). Altro aspetto importante che compromette la re-
sistenza ossea è il turnover osseo, influenzato da svariate citochine ed ormoni tra cui la vi-
tamina D3. Dati della letteratura rilevano un’alta prevalenza di ipovitaminosi D in pazienti
affetti da SSc [55][55]. L’ipovitaminosi D comporta un iperparatiroidismo secondario con incre-
mento del turnover osseo come evidenziato dalla correlazione tra i livelli di vitamina D e
i marcatori del turnover osseo [51] (full text). In conclusione l'ipovitaminosi D svolge un
ruolo cruciale nel rischio di frattura [56][56].
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