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Abstract
INTRODUZIONE: L’arteriolopatia calcifica uremica (CUA; anche definita CALCIFILASSI) è una sindrome che
si presenta prevalentementenei pazienti in trattamento dialitico. È caratterizzata da calcificazioni ad evo-
luzione necrotica della tonaca media delle arteriole cutanee. Tra i fattori favorenti sono segnalati: obesità,
sesso femminile, diabete, iperfosforemia, infiammazione, terapia con Vitamina D, chelanti a base di calcio
e warfarin.

MATERIALI E METODI: Descriviamo tre casi di CUA venuti alla nostra osservazione da Ottobre 2011 ad Set-
tembre 2014.

RISULTATI: L’età media dei pazienti al momento della diagnosi era 56 anni (range 33-68); all’esordio erano
presenti livelli medi di: PTH = 1277 pg/ml (range 1000-1696), calcemia= 10.2 mg/dl (range 9.4-11.1), fosfo-
remia 4.5= mg/dl (range 3.4-5.5).

Tutti i pazienti assumevano vitamina D, due pazienti dicumarolici.

Provvedimenti intrapresi: sospensione della terapia con chelanti a base di calcio,vitamina D e warfarin,
inizio terapia con cinacalcet e sodio tiosolfato (25 g tre volte a settimana, in corso di dialisi), uso di dialisato
a bassa concentrazione di calcio (1.25 mmol/l), sedute di Ossigeno Terapia Iperbarica, medicazioni chirur-
giche trisettimanali.

Si riscontrò un netto miglioramento del bilancio calcio-fosforo: PTH=331 pg/ml; (range: 200-465), cal-
cemia= 8.3 mg/dl (range: 7.4-9.6), fosforemia=3.4 mg/dl (range 2.6-3.8). Dal punto di vista clinico è stata
registrata completa guarigione delle lesioni ulcerative in due pazienti su tre.

CONCLUSIONI: La nostra esperienza conferma che la CUA è una patologia che richiede diagnosi e trat-
tamento precoce considerata la sua rapida evolutività ed elevata mortalità. È indispensabile, inoltre,
un’attenta sorveglianza clinica con l’eliminazione di tutti i possibili fattori di rischio.

Parole chiave: sodio tiosolfato
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Calcific uremic arteriolopathy (Calcyphilaxis): a rare disease? Report of
three cases
INTRODUCTION: Calcific uremic arteriolopathy (CUA; CALCYPHILAXIS) is a syndrome that occurs preva-
lently in patients with chronic kidney disease on dialysis. It is characterized by the medial calcification
of skin small arteries leading to necrotic lesions. Several risk factors have been identified: obesity, female
gender, diabetes mellitus, hyperphosphatemia, inflammation, treatment with vitamin D, calcium-based
phosphate binders and warfarin.

MATERIALS AND METHODS: We report three cases of CUA observed from October 2011 to September 2014.

RESULTS: The mean age at diagnosis was 56 years (range 33-68). Biochemistry showed: mean levels of
PTH=1277 pg/ml (range 1000-1696), serum calcium =10.2 mg/dl (range 9.4-11.1), phosphorus=4.5 mg/dl
(range 3.4-5.5). All patients were taking vitamin D, two patients were on warfarin therapy.

Following actions were undertaken: interruption of calcium-based phosphate binders, vitamin D and
warfarin therapy, initiation of cinacalcet and sodium thiosulfate therapy, use of dialysate with lowest
available calcium concentration (1.25 mmol/l), Hyperbaric Oxygen Therapy, surgical dressings of skin le-
sions three times a week.

Significant improvement was observed in mean levels of PTH (331 pg/ml, range 200-465), serum calcium
(8.3 mg/dl, range 7.4-9.6) and phosphorus (3.4 mg/dl, range 2.6-3.8). In two out of three patients complete
healing of ulcerative lesions was obtained.

CONCLUSIONS: These cases underline the importance of early diagnosis of CUA especially in patients with
concomitant risk factors and careful clinical monitoring, being CUA characterized by a rapid evolution
and high mortality.

Key words: sodium thiosulfate

Introduzione
L’arteriolopatia calcifica uremica (CUA), nota anche come calcificassi, è una sindrome che
si presenta prevalentemente nei pazienti in trattamento dialitico con un’incidenza tra 1% e
4%. La CUA è caratterizzata clinicamente da lesioni ulcerative estremamente dolorose, so-
litamente a distribuzione simmetrica e bilaterale. Le lesioni prossimali (addome, glutei e
cosce) sono tipiche dei pazienti obesi e si associano ad una prognosi peggiore. Le lesioni
distali (gambe) si osservano più tipicamente nei pazienti magri e malnutriti e risultano li-
mitate agli strati superficiali della cute. Negli uomini le lesioni possono interessare i genitali
esterni.

Talora coesistono placche, noduli sottocutanei e livedo reticularis. Istologicamente è pre-
sente calcificazione della tonaca media e proliferazione intimale delle arteriole cutanee.

L’eziopatogenesi è sconosciuta; tra i fattori favorenti sono segnalati: uremia, obesità, sesso
femminile, diabete, iperfosforemia, infiammazione, terapia con Vitamina D, chelanti del fo-
sforo a base di calcio e warfarin [1][1] (full text).

La prognosi della malattia è legata soprattutto allo sviluppo di complicanze di tipo settico
con una mortalità tra il 60-80% [2][2].

Sebbene sia forte l’associazione con l’uremia sono stati riportati casi di CUA in pazienti con
normale funzione renale ed iperparatiroidismo primitivo [3][3] (full text). La CUA è stata os-
servata anche in pazienti con ipoparatiroidismo in trattamento con analoghi della vitamina
D [4][4] (full text).

In questo studio vengono descritti tre casi di CUA osservati da Ottobre 2011 a Settembre
2014.
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Casistica e metodi
Prima della definitiva diagnosi di CUA, le lesioni erano state diagnosticate come secondarie
a Panarterite nodosa nella prima paziente, oppure come ulcere flebostatiche nella terza pa-
ziente. Nel secondo paziente la diagnosi di CUA fu fatta sulla base dell’esame istologico per
carcinoma del glande.

Risultati
Le caratteristiche dei pazienti sono riassunte nella Tabella 1.

L’età media de pazienti al momento della diagnosi era 56 anni (range 33-68); all’esordio
erano presenti livelli medi di PTH=1277 pg/ml (range 1000-1696), calcemia= 10.2 mg/dl
(range 9.4-11.1) e fosforemia= 4.5 mg/dl (range 3.4-5.5). Tutti i pazienti assumevano vi-
tamina D, due pazienti dicumarolici.

La prima paziente di 33 anni, obesa, nel 1997 veniva sottoposta a trapianto di rene durante
il quale, per la prevenzione di eventuali complicanze trombotiche correlate alla particolare
anastomosi chirurgica vascolare, era stato necessario intraprendere terapia con dicuma-
rolici. Dopo circa tre mesi dalla ripresa del trattamento emodialitico extracorporeo (Luglio
2011) si verificò la comparsa di noduli duri confluenti alle cosce, estremamente dolorosi as-
sociati a lesione ulcerativa all’interno della coscia sinistra (Figura 1). Fu eseguito un ecoco-
lordoppler che risultò negativo per patologia vascolare; gli esami ematochimici mostravano
un quadro di severo iperparatiroidismo. Venne posta diagnosi clinica di panarterite nodosa
e, pertanto, iniziata terapia con prednisone, ciclofosfamide e pentossifillina. Ad ottobre 2011
per la rapida progressione clinica delle lesioni cutanee, la paziente fu sottoposta a biopsia
cutanea che risultò positiva alla colorazione di Von Kossa,consentendo la diagnosi di CUA.Si
intrapresero i seguenti provvedimenti terapeutici: sospensione della vitamina D e chelanti
del fosforo a base di calcio,terapia con cinacalcet a dosaggio iniziale di 30 mg/die con gra-

Tabella 1.Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti alla diagnosi

Paziente 1Paziente 1
(femmina)

Paziente 2Paziente 2
(femmina)

Paziente 3Paziente 3
(maschio)

Età (anni) 67 33 68

Causa ESDR¹ Calcolosi renale Ipoplasia renale Nefroangiosclerosi ipertensiva

BMI (Kg/m²) 22 33 22

Età dialitica (mesi) 66 3 72

Calcio (mg/dl) 10,2 9,4 11,1

Fosforo (mg/dl) 3,4 4,8 5,5

PTH (pg/ml) 1000 1136 1696

PCR (mg/dl)² 6,7 10,2 4,5

Fosfatasi alcalina (U/L) 106 353 198

Vitamina D si si si

Chelanti del fosforo a base di calcio no si no

Warfarin si si no

Diabete si no no

¹ ESDR= End Stage Renal disease

² PCR = Proteina C reattiva
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duale incremento a 180 mg/die, sostituzione del warfarin con ticlopidina e riduzione della
concentrazione di calcio nel bagno di dialisi (1.25 mmol/l). Furono eseguite circa 60 sedutedi
Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI) e medicazioni chirurgiche trisettimanali. Si verificò un
drammatico peggioramento della malattia con estensione delle lesioni alle cosce, alle re-
gioni glutee e agli arti inferiori (Figura 2) con evoluzione verso la necrosi. A Dicembre 2011
fu iniziata terapia con sodio tiosolfato con dose test di 12.5 g seguita da 25 g nell’ultima
mezz’ora del trattamento dialitico trisettimanale. La paziente nel corso del trattamento svi-
luppò una grave infezione sistemica da Candida trattata efficacemente con anidulafungina.

Dopo circa tre settimane si osservò una sostanziale riduzione della sintomatologia dolorosa
con progressiva comparsa di gettoni di tessuto di granulazione in corrispondenza delle aree
necrotiche (Figura 3) fino alla completa guarigione delle lesioni (Figura 4) dopo sei mesi, con
persistenza di noduli duri, espressione verosimilmente di un processo panniculitico. La te-
rapia con sodio tiosolfato fu continuata per circa un anno dopo l’avvenuta scomparsa delle
lesioni cutanee.

Il secondo paziente è un uomo di 68 anni che iniziava la dialisi peritoneale nel 2006 per ne-
froangiosclerosi ipertensiva. Nell’ottobre 2012 veniva sottoposto ad amputazione del glande
per sospetto carcinoma successivamente diagnosticato come CUA all’esame istologico. Un
mese dopo iniziava il trattamento dialitico extracorporeo e si assisteva ad un’estensione
delle lesioni ulcerative agli arti inferiori (Figura 5). Per la severa condizione di iperparatiroi-
dismo anche in questo caso fu introdotto il calciomimetico a dosaggio di 180 mg/die e so-
speso il calcitriolo e furono praticate sedute di OTI. La terapia con sodio tiosolfato fu invece
iniziata un anno dopo, per la scarsa compliance del paziente, ad una dose massima tollerata

Figura 1.Figura 1.
Area necrotica sovrastante lesione nodulare in contesto di livedo reti-
cularis, coscia sinistra

Figura 2.Figura 2.
Lesioni necrotiche interno coscia, gluteo e gamba destri
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di 20 g tre volte a settimana attualmente in corso. Il paziente per la particolare severità
della malattia veniva sottoposto ad amputazione dell’avampiede sinistro e recentemente del
II,III,IV,V dito del piede destro.

La terza paziente è una donna di 67 anni in trattamento dialitico extracorporeo, affetta
da cardiomiopatia dilatativa post-ischemica con FE 22 %, Fibrillazione atriale permanete in
trattamento con warfarin, diabete mellito, BPCO. Nel marzo 2013 sviluppava lesioni ulce-
rative agli arti inferiori diagnosticate come ulcere flebostatiche. Giungeva alla nostra atten-
zione per il peggioramento e l’estensione delle lesioni nell’Aprile successivo (Figura 6) per
sospetto di calcifilassi che venne poi confermato dall’esame clinico (la paziente non fu sot-
toposta a biopsia cutanea). Fu subito sospesa la terapia con Vitamina D, il warfarin sostituito
con enoxaparina, fu introdotto il calciomimetico a dosaggio di 30 mg x 2 /die ed instaurato
un trattamento locale con l’ausilio del chirurgo generale. Non fu possibile invece sottoporre
la paziente a sedute di OTI per le severe condizioni cliniche. Dopo circa un mese si iniziò la

Figura 3.Figura 3.
Tessuto di granulazione e grasso sottocutaneo, coscia sinistra

Figura 4.Figura 4.
Guarigione delle ulcere

Figura 5.Figura 5.
Lesione ulcerativa tallone sinistro
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terapia con sodio tiosolfato a dosaggio di 25 g tre volte a settimana con progressiva guari-
gione delle lesioni (Figura 7); il trattamento veniva sospeso dopo circa tre mesi.

In tutti i pazienti di grande rilevanza clinica è risultata la gestione del dolore di tipo tere-
brante, come da ischemia critica che non consentiva di poggiare la garza sugli arti, trattato
con FANS, paracetamolo, tramadolo, cerotto difentanil a concentrazioni crescenti, morfina
per os nelle acuzie e “lecca lecca” al fentanil nelle fasi di maggiore dolore come nel corso di
medicazione chirurgica o durante la seduta dialitica.

Per il trattamento locale invece fu adottato un debridment chirurgico “cauto” in più steps
in considerazione sia delle condizioni cliniche dei pazienti sia del rischio di sanguinamento,
con utilizzo di collagenasi, idrogel e medicazioni in schiuma di poliuretano.

Le infezioni delle ulcere, che rappresentano la principale causa di morte nei pazienti affetti
da CUA, furono trattate con terapia antibiotica specifica solo in presenza di segni di tipo si-
stemico o in alternativa con trattamento topico con cadexomero iodico in polvere.

Si riscontrò un netto miglioramento del bilancio calcio-fosforo: PTH= 331 pg/ml (range
200-465), calcemia=8.3 mg/dl (range 7.4-9.6), fosforemia= 3.4 mg/dl (range 2.6-3.8) e una
progressiva e completa guarigione delle lesioni ulcerative in due pazienti su tre.

Il trattamento con sodio tiosolfato in tutti i pazienti si accompagnava a nausea e vomito pro-
babilmente come conseguenza dell’instaurarsi di una condizione di acidosi metabolica [5][5].
Gli effetti collaterali suddetti furono compensati con terapia medica.

Figura 6.Figura 6.
Lesione ulcerativa 1/3 gamba sinistra con alone di eritrocianosi

Figura 7.Figura 7.
Restitutio ad integrum
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Discussione
L’attuazione di tempestivi provvedimenti terapeutici, basati sostanzialmente su un ap-
proccio multidisciplinare, ha portato, nonostante la ritardata diagnosi, ad una completa
guarigione delle ulcere.

Gli elementi patogenetici prevalenti della CUA ovvero l’alterata omeostasi calcio-fosforo e
l’iperparatiroidismo secondario erano presenti in tutti i casi descritti.

Un fattore scatenante di fondamentale importanza sembra essere stata la terapia con dicu-
marolici, assunta in due pazienti su tre. I dicumarolici riducono l’attività della proteina di
matrice Gla, avente la funzione di potente inibitore delle calcificazioni arteriolari [6][6] (full
text).

Conclusioni
La nostra esperienza dimostra che la CUA è una patologia che richiede diagnosi e tratta-
mento precoce trattandosi di un disturbo a rapida evolutività ed elevata mortalità. La CUA
risulta sottodiagnosticata nella pratica clinica.

È indispensabile un’attenta sorveglianza clinica con l’eliminazione di tutti i possibili fattori
di rischio. La Vitamina D, i supplementi orali di calcio e i dicumarolici vanno utilizzati con
estrema cautela. È, inoltre, raccomandato l’uso di dialisato a bassa concentrazione di calcio.

Tra le attuali strategie terapeutiche, sebbene non esistano trials randomizzati controllati,
emerge come rilevante il trattamento con sodio tiosolfato la cui azione chelante, vasodila-
tatrice ed antiossidante [2] contribuisce alla guarigione delle ulcere e ad una sostanziale ri-
duzione della sintomatologia dolorosa.
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