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SULL' IMPIEGO DEI CLOROCHINICI
NEL TRATTAMENTO DELLE VASCULOPATIE OBLITERANTI

di
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Nel 1959 il Prof. Faggiana mi invitava a sperimentare l'azione di
farmaci antimalarici sulle vasculopatie obliteranti, sulla base di alcune
osservazioni cliniche che saranno in seguito riferite. Il lavoro viene alla
luce dopo che chi ne fu l'ispiratore è venuto a mancare all'affetto, alla
stima ed all'ammirazione di chi gli fu vicino.

Mi è perciò particolarmente caro associare il Suo nome al mio
nella stesura di questo lavoro, quale postumo omaggio alle Sue doti
di alta e cosciente intuizione.

LUIGI EMANUELE

Cenni sulla patogenesi dell vasculopatie

Nel turbinoso evolversi delle conoscenze mediche, il capitolo delle
vasculopatie obliteranti sembra sia tutt'oggi ancorato alle concezioni
ultradecennali di SIEBEL, OPPEL, LÉRICHE, almeno per quel che riguarda
le caratteristiche fondamentali, patogenetiche e cliniche, dell'affezione.
Infatti i contributi più moderni riguardano quasi esclusivamente fatti
collaterali, che si sono rivelati di relativa importanza nel quadro clinico.

Solo recentemente un certo interesse si è destato per le tecniche
chirurgiche di protesi vascolari, e, nel campo medico, per le teorie
di CORELLI.

Sostiene infatti questo Autore che una infiammazione allergico-ipe-
rergica è alla base delle vasculopatie obliteranti (o tromboangiotiche) : si
tratterebbe di un processo aspecifico, abatterico-avirale (RÖSSLE, KLINGE,
RATSCHOW, BUSINCO e VISALLI, LUNEDEI, etc.), in cui il fattore determi-
nante sarebbe dato dal fumo, inteso nel senso lato di « inalazione di
fumo di tabacco ». Accadrebbe cioè (HARKAVY) che la nicotina, o qualche
altro fattore contenuto nel fumo del tabacco, agendo come aptene,
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tamente le fasi collaterali delle vasculopatie, sotto gli aspetti patoge-
netico e clinico.

Abbiamo detto che le alterazioni elementari debbono essere a livel-
lo degli afferenti nutritizi delle pareti vascolari. E' facile perciò presup-
porre che simili alterazioni debbano prodursi ove, per motivi fisici, lo
ostacolo alla circolazione ematica è più evidente, là dove avvengono
gli scambi ossido-riduttivi basali dell'organismo, al confine cioè artero-
venoso. Se, come è stato ampiamente dimostrato, si stabiliscono, pri-
mitivamente e secondariamente, alterazioni dello stato fisico delle pro-
teine del plasma (e abbiamo visto che le lesioni dell'endotelio esaspera-
no quest modificazioni della crasi proteica, si instaurano allora fattori
patologici nuovi, in un terreno tra i meno predisposti a tollerarli. Uno
di questi fattori, se non il principale, è la eritroagregazione intravascola-
re, o sludged talood (KNISELY), per il quale le emazie tendono ad agglome-
rarsi nei piccoli vasi, capillari precapillari e venule, formando così dei
microemboli, con conseguente diminuzione del tenore ematico in ossi-
geno. Sono stati descritti diversi gradi del fenomeno : aggregazione ap-
pena visibile, comparsa di una corrente granulare, aspetto « lacunare »•
vero e proprio, agglomerati eritrocitari, causa di stasi capillare.

L'aggregazione eritrocitaria, di cui la biomicroscopia congiuntivale co-
stituisce l'obbiettivazione in vivo, è elemento caratteristico delle col-
lagenosi in genere, ed è stata da noi costantemente osservata in pazienti
affetti da vasculopatie obliteranti. Che il fenomeno rivesta una impor-
tanza patogenetica non indifferente è provato dalle considerazioni emo-
dinamiche che seguono.

Nel sistema capillare e paracapillare, omologabile ad un sistema chiu-
so di tubi cilindrici, dato l'ordine di grandezza del diametro delle sezioni
e della velocità di corrente, il flusso di un liquido omogeneo ha carattere
« laminare ». Nel flusso laminare la velocità è nulla lungo la parete vasco-
lare, ed aumenta, secondo una linea paraboloide, fino al centro ove è
massima. In una cellula rigida immersa in questo sistema l'energia cine-
tica tende ad essere trasmessa dal punto prossimo alla linea centrale al
punto più lontano: la presenza di cellule relativamente grandi e il dimi-
nuire del diametro del tubo tenderanno ad eguagliare la velocità sui va-
ri punti della linea di sezione, dando luogo ad un flusso « turbolento »,
nel quale piccoli vortici tendono a trasferire l'energia cinetica dalla par-
te assiale del flusso alla periferia.

In entrambi le circostanze, comunque, la componente eritrocitaria
assiale è esposta — nei più piccoli vasi — ad una più rapida corrente di
plasma rispetto alla parte adiacente alla parete vasale : cioè tende a de-
formare la componente corpuscolare ed a tenere separati i singoli elemen-
ti. La riduzione di velocità della corrente comporta una riduzione anche
di queste forze separanti. Quando sussiste una aumentata tendenza delle
emazie ad aggregarsi, legata a fattori plasmatici, e ben dimostrabile
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in vitro, la velocità critica si porta a valori più bassi, fino a non essere più
compresa nell'ordine della velocità circolatoria normale.

Nel caso di aumentata conglomerabilità degli eritrociti, per caratteri
intrinseci ai componenti del sangue, la formazione di pile di emazie in se-
guito al rallentamento della corrente sarà più precoce nei settori del
sistema circolatorio, ove la velocità normale è già vicina a quella critica,
ovvero a quella minima che garantisce l'efficacia delle forze separanti. E'
logico chiarire a questo punto il significato da dare ai vari termini finora
usati a proposito del fenomeno secondo il quale le emazie tendono ad ag-
gregarsi, a conglomerarsi. E' esso il fenomeno dell'autoagglomerazione,
nel quale entrano a loro volta due fattori ben differenti : l'agglutinazione
propriamente detta, su base immonologica, molto rara in pratica, e l'ag-
gregazione, fenomeno biofisico che è il più sovente legato ad una modi-
ficazione dell'equilibrio proteico del siero, ma che può essere legato anche
a modificazioni vaso-motrici dei piccoli vasi, comportanti un rallentamen-
to della corrente circolatoria.

Si viene così a creare, nelle vasculopatie obliteranti, accanto all'osta-
colo dei grandi vasi, un ostacolo dei piccoli vasi, e l'uno aggrava l'altro,
comportando alla fine un circolo chiuso senza possibilità di evasione. So-
no così comprensibili gli insuccessi che si ottengono con le protesi vasco-
lari, anche quando l'arteriografia mostra pervietà del grosso vaso arte-
rioso.

Il fatto che l'eritroaggregazione intravascolare, e con essa le modifi-
cazioni dello stato fisico delle proteine plasmatiche assumano tale impor-
tanza nella patogenesi delle arteriopatie, ci ha indotto a considerare sot-
to una luce seducente alcuni fatti singolari che erano occorsi alla nostra
ed altrui osservazione.

Nel corso di una lunga indagine condotta nel nostro Istituto sull'azio-
ne di diversi farmaci sulle varie fasi e manifestazioni dell'artrite reu-
matoide, avevamo notato che alcune sostanze influenzavano favorevolmen-
te crasi proteica. Una in particolare ci era sembrata dotata di questa pro-
prietà, la Clorochina, o difosfato di 7-cloro-4 (4' dietilamino-1-metil-butila-
minico) - chinolina, e un suo derivato, il solfato di idrossiclorochina. Spe-
rimentando tali sostanze nell'artrite reumatoide, avevamo notato che,
« primitivamente e precocemente », la loro influenza si esercitava pro-
prio sulle alterazioni della crasi proteica e sulle modificazioni dello stato
fisico delle proteine del plasma, che rapidamente si normalizzavano : in
particolare si risolvevano i fenomeni legati alla eritroaggregazione intra-
vascolare, con ritorno alla norma del quadro biomicroscopico congiunti-
vale.

Se questa azione dei clorochinici poteva assumere una sua importanza
nella definizione del quadro reumatoide, un fatto singolare colpì la nostra
attenzione: in malati che presentavano parallele forme vascolari, come
acrocianpsi, arteriopatie, flebopatie, accanto al miglioramento della sin-



Sull'impiego dei clorochinici ecc.

drome reumatica era evidente un netto beneficio nel distretto vascolare
interessato, pur senza l'uso di farmaci specifici.

Sapevamo che simili fenomeni con l'uso di antimalarici avevano os-
servato già KNISELY e BLOCH : in scimmie malarizzate, e nelle quali era evi-
dente un chiaro processo di eritroaggregazione intravascolare, dopo un
lievissimo periodo di tempo della somministrazione di antimalarici (da 6
a 12 ore!!) compariva una marcata riduzione e persino una scomparsa del-
la eritroaggregazione. I vasi intasati si liberavano, la dinamica venucapil-
lare si normalizzava. Persino alcuni fatti trombo-embolici che erano sta-
ti osservati si riducevano in brevissimo tempo.

Conoscevamo inoltre gli studi di STEIMBUCH e QUENTIN, che avevano
dimostrato che gli antimalarici della serie chinolinica erano assorbiti dal-
la superficie degli eritrociti, erano capaci di alterare la forma degli eri-
trociti in vitro, erano capaci di flocculare soluzioni di fosfolipidi stre-
mali eritrocitari così come soluzioni di lecitine e cefaline. Parimenti de-
gni di interesse ci erano parse le esperienze di GOODMAN sulla risoluzione,
per parte degli antimalarici, della « sostanza collosa » di FAHRAEUS, che
compare sulla superficie degli eritrociti allorché sia alterata la crasi prò
teica plasmatica.

Pensammo allora che come la Clorochina era in grado di risolvere i
fatti trombo-embolici negli animali da esperimento, come era in grado di
provocare una disaggregazione intravascolare degli eritrociti e contempo-
raneamente una normalizzazione della velocità di circolo e degli scambi
nutritizi umorali specialmente al confine antero-venoso, così avrebbe do-
vuto provocare la risoluzione degli stessi fenomeni in malattie nelle qua-
li lo « sludged blood » assumeva la veste di fattore patogenetico, come
abbiamo visto accadere nelle arteriopatie obliteranti. Il criterio fondamen-
tale, allorché quindi iniziammo la sperimentazione clinica, era quello di
provocare e un miglioramento del dolore anossico attraverso un incre-
mento dell'emodinamica circolatoria, specialmente capillare, e, ove possi-
bile, una riduzione del processo arteritico attraverso la normalizzazione
delle afferenze nutritizie dei vasa vasorum.

Quando già avevamo iniziato la sperimentazione clinica diretta da ol-
tre un anno. MADOW, del Mount Sinai Hospital, ha pubblicato (aprile 1960),
le sue esperienze sull'uso degli agenti antimalarici come « desludging »
nelle malattie vascolari. Egli ha usato il solfato di idrossiclorochina in
22 casi di coronaropatie, in 8 pazienti con sindrome tromboembolica ce-
rebrale, in 8 casi di tromboflebiti, in 6 endoarteriti obliteranti, ottenendo
risultati molto favorevoli. In particolare, in 72 ore ha ottenuto la remis-
sione dei dolori da endoartrite, e successivamente la remissione della
« claudicatio intermittens ».

I nostro primi risultati, oltremodo favorevoli, venivano comunica-
ti al XII" Congresso della Sotimi, nel 1961 a Napoli.

Quasi contemporaneamente CECCHI e FERRARIO pubblicavano (Acta
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Rhcum. Scand. 1961) un lavoro sull'azione disagglutinante dell'idrossiclo-
richina nei reumatismi infiammatori cronici. Gli AA. osservavano una
azione disagglutinante rapida e completa, con miglioramento delle forme
articolari per la normalizzazione dell'emodinamica circolatoria periferica.

Nel 1963 BETETTO, CRISTINA e SPANIO comunicavano i risultati ottenuti
su 30 pazienti affetti da infarto miocardico, insufficenza coronarica, arte-
rite arteriosclerotica degli arti inferiori, tromboflebiti, trombosi cerebrali,
mediante l'uso di idrossiclorochina, e spiegavano i risultati « molto soddi-
sfacenti », con la riduzione della fibrinogenemia, con conseguente lisi degli
aggregati intravascolari.

SPERIMENTAZIONE CLINICA

Le notizie sopra ripetute hanno confortato le nostre idee, e ci hanno
spinto ad ampliare il campo di applicazione, curando tutti i casi di va-
sculopatie obliteranti (che, dato il carattere del nostro Istituto, erano tutte
a carico degli arti inferiori) con idrossiclorochina: in totale dal 1959 ad
oggi abbiamo curato con idrossiclorochina 67 pazienti. Di questi 34 pre-
sentavano una assenza del polso della arteria pedidia alla ricerca oscil-
lografica, 16 una asfigmia della pedidia e della poplitea, 17 una marcata
riduzione dell'altezza sfigmica della pedidia. 19 pazienti presentavano una
sindrome bilaterale; in due casi era stata già praticata una amputa-
zione di coscia bilaterale per processo obliterante vasale, e in fine in 9
casi era già presente una demarcazione necrotica dell'alluce.

Abbiamo usato nel corso del trattamento varie posologie dell'idrossi-
clorochina : infine ci siamo indirizzati verso quella che l'esperienza ci ha
dimostrato ottimale, e cioè : nella prima fase di attacco, della durata di
30 giorni, 200 mgr. quattro volte al giorno, e quindi una dose di manteni-
mento di 600 mgr. al giorno. A risoluzione dei sintomi ottenuta abbiamo
praticato cicli di terapia di due mesi alternati con un mese di riposo. Ab-
biamo curato che la ingestione del preparato avvenisse dopo i pasti per
evitare eventuali nausee.

Non abbiamo mai osservato reazioni collaterali o complicanze della
terapia che ci abbiano costretti ad interrompere il trattamento. In parti-
colare non abbiamo notato quelle forme di dermatite o di leucopenia che
altri AA. avevano descritto. Secondo la nostra esperienza però il fatto-
re che può provocare la comparsa di manifestazioni secondarie è solo la
somministrazione di dosi abnormemente elevate per un tempo molto lun-
go : pensiamo cioè che isolatamente nè il fattore quantità nè il fattore
tempo siano in grado di evidenziare una tossicità. E' chiaro che per quan-
tità intendiamo dosi alte, ma sempre terapeutiche.

I 67 malati da noi curati sono stati seguiti e controllati almeno per
3 anni. In questa statistica non figurano altri casi non sufficientemente
seguiti nel tempo per una seria valutazione dei risultati.



Sull'impiego del clorochinici ecc.

Di essi 37 sono stati curati solo con indrossiclorochina, 18 con idrossi-
clorochina associate a farmaci vasodilatatori; i rimanenti 12, pur essendo
stati trattati con idrossiclorochina, sono stati sottoposti, prima o do-
po l'inizio del trattamento ad interventi chirurgici di vario tipo; que-
sti ultimi casi, essendo stati influenzati da fattori esterni al trattamento
clorochinico, non sono stati considerati nella elaborazione dei risultati, pur
avendo noi tratto da essi utili riferimenti.

Per poter seguire con regolarità l'andamento della malattia, i malati
sono stati sottoposti ad un accurato esame preliminare e ad esami di con-
trollo che sono stati ripetuti ogni mese nei malati spedalizzati e ogni due
mesi nei malati ambulatoriali.

Abbiamo tenuto conto della variazione, nel corso della terapia di :
dolore, necrosi (o delimitazioni ischemiche), claudicatio intermittens,
oscillografia, fotoplatismografia e del comportamento della velocità di
eritrosedimentazione, della fitarinogenemia, della colesterolemia e del-
le alfa e bete-lipotroteine. E' da notare che tra V.E.S. e « sludging talood »
esistono, secondo MADOW rapporti abbastanza costanti, al punto che
la prima può essere considerata un indice indiretto della seconda. E
poiché la eritrosedimentazione a sua volta è condizionata dal tasso di fi-
brinogeno circolante attraverso alterazioni della stabilità ed adesività eri-
trocitaria, abbiamo dato particolare importanza alla flbrinogenemia.

Abbiamo calcolato la concentrazione plasmatica del fibrinogeno con il
metodo colorimetrico di HOLBURN, la colesterolemia con il metodo di BLOOR
e della alfa e beta-lipoproteina mediante elettroforesi su carta.

Prenderemo in esame, pr lo studio critico dei risultati i 37 pazienti
da noi trattati solo con idrossiclorochina.

Per meglio valutare i risultati esporremo più dettagliatamente le va-
riazioni dei sintomi e degli esami di laboratorio.

Dolore

II dolore, più o meno acuto, accusato dai pazienti agli arti inferiori,
è stato primitivamente influenzato dalla idrossiclorochina in maniera net-
ta in 28 casi. Nei rimanenti 9 casi sono residuate algie, di minore entità
rispetto a quelle iniziali, e comparenti di solito dopo eccessivo uso del-
l'arto (6 casi) o in occasione di diminuzione sensibile della temperatura
ambiente (3 casi). In 11 casi la scomparsa del dolore è stata precocissima,
entro il 2<>-4" giorno di terapia. In 14 pazienti il miglioramento è stato gra-
duale, fino alla remissione completa in un periodo medio di 10-15 giorni;
in 3 casi si è giunti alla remissione in oltre 30 giorni.

Necrosi

Più che di necrosi, nel nostro gruppo di 37 malati è opportuno parla-
re di iniziali demarcazioni ischemiche, in quanto in presenza di necrosi



F. FAGGIANA - L. EMANUELE

franche, o siano ricorsi a demolizioni parziali (casi più gravi), o abbiamo
associato all'idrossiclorochinica farmaci vasodilatatori (casi meno gravi).

Nei 7 casi invece in cui era presente solo una accentuata ischemia,
con silenzio pletismograflco, essa è scomparsa completamente in pochissi-
mi giorni. Più lenta, rispetto al miglioramento clinico, è stata la ricompar-
sa del polso pletismografico. E' da notare che un caso, in cui era presen-
te una necrosi apicale del I» dito, si è risolto spontaneamente con l'elimi-
nazione dell'escara e guarigione della piaga in 18 giorni.

Claudicano intermittens

E' stato molto significativo l'andamento di questo sintomo, che ha
seguito esattamente l'andamento del dolore, con un ritardo però della
scomparsa rispetto a questo. Nei casi cioè in cui il dolore è scomparso
in 2-4 giorni, la claudicatio è scomparsa in 5-20 giorni, e così via. Nei 6 ca-
si in cui il dolore era presente dopo sforzo, la claudicatio intermittens era
presente solo dopo prova di carico funzionale dell'arto (prova dei venti
gradini).

Oscillografia - Fotopletismografia

Le variazioni del polso della pedidia non sono state molto significa-
tive. Solo in 12 casi abbiamo assistito all'aumento dell'altezza sfigmica o
alla ricomparsa della registrazione del polso, e sempre dopo un periodo
piuttosto lungo di terapia, dai 20 ai 60 giorni. Il miglioramento poi si è
verificato solo in quei casi in cui più tenue era la iniziale sintomatologia.

Il quadro fotopletismografico è invece precocemente e costantemen-
te migliorato. Perfino nei 7 casi in cui era assente ogni segno di circolazio-
ne delle dita del piede, è ricomparsa un'onda sfigmica dopo solo un breve
periodo di cura, onda che si è sempre più normalizzata.

Quadro ematico

E' risultata chiara la costante diminuzione del fibrinogeno ematico,
Meno significative sono state le variazioni lipedimiche. Il rapporto beta/y
alfalipoproteine, seppur non costantemente, ha denotato una tendenza al-
la diminuzione. Le variazioni della colesterolemia sono state praticamente
insignificanti.

La velocità di sedimentazione delle emazie è sempre scesa su va-
lori più bassi di quelli iniziali, talvolta molto rapidamente dall'inizio del
trattamento. In questi casi molto significativo ci è parso il ritorno alla
norma del quoziente di aggregazione eritrocitaria.
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CONSIDERAZIONI

L'esposizione dei risultati da noi ottenuti con l'idrossiclorochina
nelle vasculopatie periferiche offre lo spunto per una serie di considerazio-
ni del più alto interesse. La prima è la indubbia efficacia del medicamen-
to sul piano clinico, documentata dalla scomparsa del dolore e dei disturbi
funzionali, dal miglioramento del quadro ematico. La seconda considera-
zione è che l'idrossiclorochina agisce direttamente, sul metabolismo lipi-
dico e sul tasso di fibrinogeno circolante. L'influenza sul metabolismo li-
pidico è documentata, più che dalla lieve tendenza alla diminuzione della
colesterolemia, dalla conversione delle lipoproteine verso le frazioni più
disperse.

L'influenza sulla concentrazione plasmatica del fibrinogeno è apparsa
molto significativa.

Per MADOW la diminuzione della fibrinogenemia sarebbe un indizio di
diminuita aggregazione eritrocitaria (sludging of blood); gli antimalarici
nelle vasculopatie eserciterebbero quindi un meccanismo « anti-sludging »
nonostante che favorevoli risposte cliniche conseguite dall'Autore prece-
dessero spesso le variazioni dei fenomeni di « sludging » rilevataili nella
circolazione periferica della congiuntiva bulbare dei quali del resto MADOW
non rilevò mai la completa risoluzione.

E' noto (SWANK e CULLEN) che il fenomeno dello « sludging » è favori-
ta dalla lipemia alimentare e dall'assorbimento dei prodotti grassi da par-
te dei globuli rossi. A questo livello interverrebbero gli antimalarici (MA-
DOW), che assorbiti sulla superficie delle emazie, modificherebbero le
dispersione dei fosfolipidi, sia sulla superficie delle emazie stesse che nel
plasma (STEINBUCH e QUENTIN).

A noi preme invece sottolineare un punto fermo emerso dalle nostre
osservazione sull'uso del solfato di idrossiclorochina : la riduzione opera-
ta pressoché costantemente sul livello del fibrinogeno ematico circolante.
Questo dato, controllato nei nostri pazienti a digiuno ed alla fine dei sin-
goli cicli terapeutici, ci sembra completamente indipendente dall'eventua-
le attenuazione dello « sludging » condizionato alla iperlipemia alimentare.

Lo stesso MADOW ammette che spesso manca il parallelismo fra « slud-
ging » ed aumento della fibrinogenemia, contrariamente a quanto dovrebbe
avvenire. All'abbassamento della fibrinogenemia corrisponde, nei casi
studiati, il miglioramento della situazione lipidica. Il fibrinogeno può ve-
nire infatti considerato un termine intermedio comune al sistema coagula-
tivo ed a quello fibrinolitico, entrambi legati alla lipemia. La diminuzione
della fibrinogenemia può rappresentare un esito soddisfacente alla evolu-
zione del processo aterosclerotico secondo la moderna concezione pato-
genetica basata sulla interrelazione fra attività fibrinolitica, lipemia e coa-
gulabilità.

Ad ogni modo, quale possa essere il significato e l'origine della abnor-
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me quota di fibrinogeno circolante, e documentato che questa proteina,
grazie alle sue qualità fisiche, promuove un aumento della viscosità pla-
smatica (KELLOG e GODMAN).

Una caduta della concentrazione plasmatica del fibrinogeno implica
quindi una parallela diminuzione della viscosità plasmatica la quale ulti-
ma è un fattore importantissimo nell'evoluzione delle arteriopatie favoren-
do la circolazione nei vasi stenosati. La diminuzione della fitarinogenemia
favorisce inoltre la lisi degli eventuali trombi intravascolari (FREIMAN e
Coll.) e previene la deposizione di fibrina nei tessuti ischemici, favorita
dall'aumento del fibrinogeno circolante. La riduzione fibrinogenemica
infine è il dato più attendibile di diminuita coagulabilità (MERSKEY e
coll., 1960).

Tutti questi fatti (diminuita viscosità plasmatica, favorita lisi di even-
tuali trombi intravascolari, prevenzioni di deposizione fibrinica, abbassa-
ta coagulabilità sanguigna) sembrano offrire delle ragioni plausibili a
quanto diremo : la terapia idrossiclorochina nelle vasculopatie sembra
assumere il valore di terapia causale: di questa ha le caratteristiche pro-
prio nella mancanza dei requisiti per essere un farmaco sintomatico : e
un analgesico ma risolve il dolore; non è un vaso-dilatatore, eppure mi-
glora il circolo periferico, non è un anticoagulante e risolve le microtrom-
boembolie. D'altra parte non possiamo pensare che con l'idrossiclorochi-
na si ottenga un completo ritorno alla norma della circolazione ematica,
perché questo non è possibile per le alterazioni spesso irreversibili delle
pareti vasali, soprattutto dei grandi e medi vasi. E' perciò evidente che il
meccanismo di azione deve svolgersi proprio là dove abbiamo visto indo-
varsi la vera causa dell'affezione, e cioè al confine artero-venoso, dove
avvengono gli scambi nutritizi cellulari. Il ristabilirsi della normalità nel-
la circolazione capillare è lo sbocco dell'azione terapeutica. Che poi la
normalizzazione degli scambi ionici rompa quel circolo chiuso tra squili-
brio plasmatico e alterazioni endoteliali è effetto secondario, anche se
non meno importante.

Resta a questo punto da considerare, riguardando con occhio obietti-
vamente critico i risultati ottenuti con la malarioterapia nelle angiopa-
tie obliteranti se non sia logico pensare che detti benefici siano da
attribuire alla clorochina con cui si risolve l'accesso malarico e non
alla malaria vera e propria.

Terminiamo a questo punto con la convinzione che sarebbe opportu-
no forse rivedere tutta la situazione patogenetica delle arteriopatie oblite-
ranti : non a caso in questo nostro lavoro non abbiamo fatto distinzione di
sindromi o morbi così cari ai vecchi patologi: siano dannose in questo
campo, e che, comunque, distolgano da quella che è forse la via verso
la quale le ricerche debbano essere condotte: una patogenesi unica per
estrinsecazioni cliniche diverse non è una idea ardita, se abbiamo visto
nel corso di questa nostra esperienza, quanto si possa ottenere partendo
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da schemi logici di idee ed applicandoli senza sovrapposizioni dottrinali
snaturanti.

Abbiamo così esposto i risultati di una esperienza ormai collaudata
dal responso del tempo : la terapia clorochina delle arteriopatie periferi-
che è oggi una realtà che può essere criticata, modificata, migliorata,
ma non ignorata.

Riassunto

Gli AA. hanno sperimentato l'azione dell'idrossiclorochina solfato sulle va-
sculopatie obliteranti periferiche, ottenendo risultati oltremodo soddisfacenti in
28 casi su 37, e buoni negli altri 9.

Gli AA. spiegano il meccanismo d'azione, che essi ritengono legato alla ri-
duzione del fibrinogeno plasmatico, all'attenuazione del fenomeno dello « slud-
ged blood. » con normalizzazione della circolazione nei distretti periferici e de-
gli scambi nutritizi tissurali.

Résumé

Les Auteurs ont étudié les effets de l'hydroxychlorochine sulphate dans les
vasculopathie périphériques oblitérantes et ont obtenu des résultats très sa-
tisfaisants chez 28 cas sur 37 et de bons résultats chez les autres 9 cas.

Les Auteurs expliquent ces effets qu'ils considérent liés a la reduction du
flbrinogène du plasma, a la diminution du phenomène du « sludged blood » avec
normalization de la circulation dans les districts périphériques et des échanges
métaboliques dans les tissus.

Summary

The Authors studied the effect of the hydroxychlorochina sulphate on the
peripheral obliterating vasculopathies and obtained very satisfactory results in
28 cases out of 37 and good results in the remaining 9 cases. The Authors explain
the mode of action which they consider as bound to the plasma fibrinogen re-
duction, to the attenuation of the « sludged blood » phenomenon with the nor-
malzation of the circulation in the peripheral districts and of the tissue nutri-
tious exchanges.

Zusammenfassung

Die Verfasser haben die Wirkung von Hydroxychlorochinsulphat auf den
peripherischen obliteranten Vaskulopathien experimentiert mit sehr guten Er-
gebnissen in 28 Faellen auf 37 und guten in den anderen 9.

Die Verfasser erklaeren den Wirkungsmechanismus, der i. E. auf die Ab-
nahme des Plasmafibrinogens zurueckzufuehren ist, mit der Verminderung des
Phaenomens des « sludged blood » und mit der Normalisierung des Kreislaufes
in der Peripherie und des Ernaehrungszustandes der Gewebe.
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