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Nel gruppo delle collagenopatie o mesenchimopatie reattive, sono
comprese quelle malattie a carattere prevalentemente sistemico che
presentano una comune base anatomo-patologica rappresentata dalla
degenerazione fibrinoide della sostanza fondamentale del connettivo.

L'intimo meccanismo di questo processo consisterebbe in una alte-
razione della permeabilità della parete capillare con edema, imbibizione,
sierosa della sostanza fondamentale e degenerazione fibrinoide. La
sostanza fibrinoide sarebbe determinata dalla depolimerizzazione dei
mucopolisaccaridi acidi della sostanza fondamentale ac. ialuronico

ed ac. condroitinsolforico), e dalla loro condensazione con le proteine
alcaline plasmatiche. A questa primitica alterazione della sostanza fon-
damentale farebbe seguito la sofferenza delle fibre collagene.

L'analogia fra queste alterazioni anatomo-patologiche sia a livello
istiocapillare che della sostanza fondamentale e quelle che si possono

mettere in evidenza nelle malattie allergiche, ha portato a prospettare
una patogenesi di tipo allergico anche per le mesenchimopatie; cioè a
livello degli istiociti capillari si determinerebbe una reazione antigene-
anticorpo con liberazione di istamina e conseguente aumento della per-
meabilità capillare.

La base eziopatogenetica del processo mesenchimopatico sarebbe
quindi di natura immunitaria; in particolare attualmente si prospetta
la possibilità che il processo sia su base autoimmunitaria.

La sclerodermia è una entità nosologica che rientra appunto nel
gruppo delle mesenchimopatie reattive essendo caratterizzata, dal punto

di vista anatomo-patologico, da iniziale degenerazione mucoide, da inibi-
zione fibrinoide ed infine da sclerosi specialmente a carico del connettivo
cutaneo e sottocutaneo.

Benché siano state proposte numerose teorie patogenetiche (infetti-
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va, traumatica, tossica, disvitaminosica, endocrina, trofoneurotica, ecc.)
la maggior parte degli Autori (DURHAM, LERICHE, PFISTER, RENIER, ecc.)
attualmente ritiene che la patogenesi sia comune a quella delle altre ma-
lattie del collageno, quali l'artrite reumatoide, il lupus eritematoso siste-
mico, la poliartrite nodosa e la dermatomiosite.

La forma clinica più frequente è la « sclerodermia diffusa progres-
siva » con interessamento prevalente della cute che diviene progressi-
vamente anelastica, ispessita, aderente ai piani sottostanti, con zone di
pigmentazione, di acromia e di vitiligine.

Nello stadio avanzato della malattia i pazienti assumono un par-
ticolare aspetto, « facies sclerodermica », con amimia, limitazione del-
l'apertura della bocca, naso affilato, palpebre immobili, orecchie perga-
menacee. Successivamente è possibile la caduta dei peli e delle unghie.

Particolarmente interessate dal processo morboso sono le mani.
Le dita si atteggiano in semiflessione, si retraggono, sono possibili
ulcerazioni ed alterazioni vasomotorie con quadri Raynaud-simili.

Sia per le alterazioni cutanee che per quelle muscolari, si instaura
una limitazione sempre più accentuata dei movimenti articolari. Oltre
alla localizzazione cutanea e muscolare, sono sovente presenti altre
manifestazioni cliniche riferibili ad interessamento di altri apparati

f maggiormente interessati sono l'apparato digerente, (con disfagia,
rigurgiti, dolore epigastrico al passaggio del cibo, sindromi subocclusi-
ve), (BASCH, SPULER e MORANDI), l'apparato respiratorio (con disfonia, di-
spea), quello cardiaco (con cianosi, aritmie, soffi), e quello renale (ure-
mia) (MIZRAJI e coll.).

Come varianti cliniche della forma classica (sclerodermia diffusa
progressiva), vengono descritte la sclerodermia localizzata sia a placche,
o morfea, che a strisce, sia la sclerodattilia. Quest'ultima che inizia alle
estremità superiori con carattere diffusivo anche generalizzato, sarebbe
per alcuni Autori (CULLINAN, CHRISTIANSON), caratterizzata da una par-
ticolare gravita delle lesioni (artrite mutilante) e da un decorso anche
mortale. Per altri Autori (RENIEr, ROTHMAN e WALKER) la sclerodattilia
non presenterebbe caratteri distintivi dalla forma diffusa progressiva.

Altra variante sarebbe costituita dalla sclerodermia edematosa ge-
neralizzata in cui le alterazioni, rappresentate da edema diffuso, hanno
rapida insorgenza.

Nella sclerodermia i dati di laboratorio mettono in evidenza un
aumento della quota delle globuline seriche ed una frequente elevazio-
ne della velocità di eritrosedimentazione. Positive risultano le prove
di funzionalità epatica, mentre gli altri dati sono in genere negativi.

La forma diffusa e la sclerodattilia, dato il carattere progressivo,
hanno una prognosi infausta. Per le forme localizzate, sia a placche che
a strisce, la prognosi è abbastanza favorevole, potendosi avere in alcuni
casi, la regressione delle lesioni.
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Caratteristica non infrequente della sclerodermia è la deposizione
nella fase scleroatrofia di sali di calcio nei tessuti (BRODY, COLE, COOMBS).

Tale deposizione avviene solitamente nel tessuto sottocutaneo. Nella
sclerodermia l'associarsi di calcinosi sottocutanea con artropatia (da
semplici artralgie a quadri di vera e propria artrite reumatoide), co-
stituisce la sindrome di THIBIERGE-WEISSENBACH.

A questo proposito ci sembra interessante descrivere un caso di
sclerodermia pervenuto alla nostra osservazione in cui erano presenti
deposizioni di sali di calcio nei tessuti periarticolari in assenza di preci-
pitazioni calcaree nel tessuto sottocutaneo.

S. Maria, di anni 58, casalinga.
Sia l'anamnesi familiare che fisiologica risulta negativa, mentre l'anamne-

si patologica remota rileva la presenza di una ulcera varicosa all'arto inferiore
sinistro regredita con terapia medica locale.

Circa 9 anni fa la paziente riferisce la comparsa di artralgie alle mani con
frequente sensazione di freddo alle dita, ipoestesie e parestesie. Dopo alcuni
mesi questa sintomatologia si è andata accentuando e si è estesa anche agli
arti inferiori e sono comparse artralgie alle spalle ed al rachide. Circa 5 anni
fa la paziente ha incominciato a notare i primi segni soggettivi della scleroder-
mia: difficoltà nei movimenti di flesso-estensione delle dita delle mani e di
opposizione del pollice con sensazione di cute pergamenacea, sensazione di sti-
ramento alle labbra ed ai padiglioni auricolari. Successivamente la paziente
ha notato una riduzione dell'articolarità delle spalle che si effettuava con do-
lore specialmente a sinistra; di recente è comparsa una piccola ulcera al pol-
pastrello del 4° dito della mano destra. Tale sintomatologia ha indotto la pa-
ziente alla nostra osservazione.

Esame obiettivo: soggetto brevilineo. Facies ipomimica: la cute del volto
è anelastica, tesa, aderente ai piani sottostanti con zone discromiche; il naso
si presenta affilato, le labbra retratte, le palpebre immobili e le orecchie per-
gamenacee (fig. 1).

Agli arti superiori il processo sclerodermico appare ancora più accentuato
con cute pallida, fredda, anelastica; piccola ulcerazione in corrispondenza del
polpastrello del 4° dito della mano destra. Le interfalangee appaiono flesse da
15° a 30°, non correggibili nè attivamente, nè passivamente. I movimenti di
flesso-estensione e di opposizione del pollice si presentano bilateralmente ri-
dotti di ampiezza (fig. 2). Ipotrofia marcata dei muscoli intrinseci delle mani
e degli annessi cutanei. Tali alterazioni assai marcate nelle porzioni distali,
si estendono anche se meno spiccate, a tutta la cute degli arti superiori. Non
è consentita l'estensione completa del gomito (160°) e particolarmente limitata
è l'elevazione delle scapolo-omerali che è consentita fino a 85° a sinistra ed
a 100° a destra con dolore.

Analoghe alterazioni, anche se meno accentuate, sono presenti pure agli
arti inferiori. I movimenti delle ginocchia e delle anche sono nei limiti fisio-
logici eccetto una modesta limitazione dell'anca destra nella abduzione (35°)
ed extrarotazione.

Polsi arteriosi periferici normo presenti.
Torace astenico, piatto, simmetricamente ipoestensibile.
Negativo l'esame clinico dell'apparato respiratorio, cardiaco e dell'addome.



Fig. 1.

Fig. 2.
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Fig. 3.

Rachide: in asse, dolente sia alla pressione delle apofisi spinose che delle
logge paravertebrali con limitazione della flessoestensione che provoca dolore
specie al tratto lombare.

Esami di laboratorio:

Es. emocromocitometrico:

Velocità di eritrosedimentazione:
Reazione di Wasserman ed affini:
Proteina C reattiva:
Proteinemia:

Gl. rossi: 4.450.000
Gl. bianchi: 7.000

Hb.: 81
Piastrine: 325.000 mm3

Neutrofili 56
Linfociti 40

Monociti 4
Eosinofili -
Basofili -

indice di Katz = 40
negativa
assente
gr. 8,4%. A = gr. 4,4%. G = gr. 4%
Quoziente 1,1.

Quadro elettroforetico:
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Prove di labilità colloidale:

Ricerca del fenomeno L.E.:
RA - test:
Titolo antistreptolisinico:
Azotemia:
Azoto ipobromitico:
Glicemia:

lonogramma:

Creatina:
Creatinina:
Fosfatasi acida:
Fosfatasi alcalina:
Aldolasi:
Transaminasi:

Timolo flocculazione:
Timolo intorbidamento:
Kunkel:
Hanger:
Takata Gros:
A.P.G.:

negativa
+ —
UA = 800
= mg. 30%
= mg. 18%

= mg. 93%

Na mg. 340%
K mg. 19,5%
Ca mg. 11,9%
Cl mg. 245%
P mg. 5%

mg. 0,5%
mg. 0,7%
0,8% unità Bodansky
4,2% unità Bodansky
21 unità
SGOT 116 unità Karmer
SGPT 88 unità Wrobleswky

Urine: densità 1022. Reazione alcalina; tracce di albumina. Sedimento evi-
dente costituito da fosfato triplo e fosfati amorfi.

Creatina: mg, 50/24 h.
Creatinina: mg. 22/Kg.

Esame elettrocardiografico: nei limiti della norma.
Pletìsmografia: in condizione di base: tracciato piatto bilateralmente con

scarsa risposta alla congestione venosa.
Dopo riscaldamento corporeo a 45° per 30': netta modificazione del tracciato

in cui si apprezzano onde di volume normale e di morfologia pressoché nor-
male. Buona, particolarmente a sinistra, la risposta alla congestione venosa.

L'indagine radiografica sistemica dello scheletro ha messo in evi-
denza calcificazioni articolari e periarticolari diffuse.

In particolare l'esame a livello del rachide cervicale (fig. 3), oltre
a segni artrosici ha messo in evidenza calcificazione intersomatica tra
IV-V C., evidente in proiezione laterale, mentre nella proiezione antero-
posteriore sono evidenti calcificazioni dell'articolazione della I costo-
vertebrale a destra.

Il segmento dorso-lombare e lombosacrale (figg. 4 e 5) dimostra un
quadro spondilosico più accentuato con marcata osteofitosi marginale,
calcificazioni intersomatiche delle ultime vertebre dorsali a carico del
disco intervertebrale e calcificazioni periarticolari.
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Fig. 4.
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Fig. 5.

A carico del bacino (fig. 6) si riscontrano evidenti calcificazioni
para-trocanteriche estendentisi a destra, fino all'articolazione coxo-fe-
morale. Piccole calcificazioni sono presenti anche alla sinfisi pubica ed
alla spina iliaca anteriore inferiore di sinistra.

L'esame radiografico a carico delle scapolo-omerali dimostra (fig. 7)
estese calcificazioni « granuliformi » notevolmente accentuate a sinistra,
sì da mascherare completamente l'articolazione stessa.

Piccole calcificazioni para-articolari sono presenti pure a carico della
articolazione del gomito (fig. 8) bilateralmente, del polso e delle meta-
carpo-falangee e delle interfalangee (fig. 9), dove le calcificazioni stesse
acquistano un tono d'ombra particolarmente evidente ed una forma ro-
tondeggiante. Identiche piccole calcificazioni sono presenti alle interfa-
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Fig. 6.

Fig. 7.
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Fig. 8.
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Fig. 9.

Fig. 10.
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langee delle dita dei piedi (fig. 10), mentre è negativo l'esame radiogra-
fico delle ginocchia.

Ci è sembrato interessante presentare il caso pervenuto alla nostra
osservazione in quanto, esso presenta particolari caratteristiche. Infatti,
benché sia nota le possibilità di deposizioni calcaree nel corso della ma-
lattia sclerodermica, queste vengono descritte a carico del tessuto sot-
tocutaneo, venendo a costituire, se associate all' artropatia, la sindrome
di THIEBIERGE-WEISSENBACH. Nel nostro caso invece nel corso della ma-
lattia sclerodermica si sono verificate precipitazioni calcaree interessanti
le articolazioni ma più diffusamente i tessuti periarticolari di quasi tut-
ti i distretti articolari, con assenza di calcificazioni sottocutanee.

Le calcificazioni che si osservano nel decorso delle mesenchimopatie
vanno tenute distinte dalle cosiddette « metastasi calcaree » che è pos-
sibile osservare nel corso di malattie distruttive del tessuto osseo e per
lo più localizzate al rene, polmone ed allo stomaco. Tale tipo di calcifica-
zione è legata all'ipercalcemia ed avverrebbe in tessuti normali.

Recentemente però si ritiene che i tessuti nei quali avviene la preci-
pitazione presentino alterazioni tali da consentire la precipitazione stessa
(BARUFFALDI, CANEPA).

Le calcificazioni in corso di mesenchimopatie non riconoscerebbero
una alterazione del metabolismo del calcio, ma rientrerebbero nel grup-
po delle calcinosi, in cui sono presenti a livello di tessuti fenomeni
necrobiotici a varia eziologia che condizionerebbero la precipitazione
dei sali di calcio (WHEELER e Coll.).

Anche se l'intimo meccanismo della precipitazione calcarea non è
ancora ben conosciuto, è noto come il tessuto necrotico, per l'aumento
dell'alcalinità conseguente alla minore produzione di CO2 per la diminu-
zione dei processi ossidativi, costituisca condizione favorevole alla pre-
cipitazione del calcio sotto forma di fosfato tricalcico.

Nelle mesenchimopatie la precipitazione calcarea rappresenterebbe
uno stadio terminale della flogosi iperergica, rappresentata dall'essuda-
zione plasmatica, dal rigonfiamento fibrinoide, dalla proliferazione e
dalla sclerosi.

Nella sclerodermia le alterazioni riscontrabili sia a livello del tes-
suto cutaneo, che di quello articolare e peri-articolare possono avere una
identica evoluzione oppure possono evolvere diversamente a seconda
delle peculiarità reattive individuali.

Nel nostro caso cioè solo a livello articolare e peri-articolare lo
stadio degenerativo del processo flogistico-iperergico avrebbe determi-
nato le condizioni ambientali idonee per la precipitazione dei sali di
calcio.

Lo stesso processo invece a livello cutaneo non avrebbe seguito una
identica evoluzione e le alterazioni anatomo-istologiche sarebbero rap-
presentate soprattutto da alterazioni scleroatrofiche.
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In ultima analisi la deposizione dei sali di calcio nelle mesenchimo-
patie rappresenta una evenienza possibile e legata alla presenza di pro-
cessi degenerativi necrobiotici. L'entità e la topografia delle calcifica-
zioni stesse sarebbero da porsi in relazione con le peculiarità reattive
individuali; in particolare queste sarebbero da intendersi come una mio-
pragia vascolare, nel senso di un particolare interessamento dei vasi al
processo (angiopatia sclerodermica) oppure di una insufficienza vasco-
lare funzionale. Tali alterazioni vasali porterebbero ad una accentua-
zione dei fenomeni distrofico-degenerativi necrotici, base della calcifica-
zione.

Riassunto

Dopo avere inquadrato la sclerodermia nelle mesenchimopatie disreattive,
gli Autori presentano un caso di sclerodermia caratterizzato dalla presenza di
calcificazioni articolari e peri-articolari diffuse.

Prospettano la possibilità che le calcificazioni siano determinate da una
particolare evoluzione anatomo-patologica del processo mesenchimopatìco in
tali sedi.

Résumé

Après avoir classifié la sclerodermie comme une mésenchylopathie dys-
réactive, les AA. présentent un cas de sclerodermie présentant des calcifica-
tion articulaires et péri-articulaires diffuses.

On indique la possibilité que les calcifications puissent être determinées
par une évolution anatomo-pathologique particulière du procés mésenchymo-
pathique en ces localisations.

Summary

The AA. consider sclerodermia as a dysreactive mesenchymal disease and
present a case characterized by the presence of articular and diffuse periarti-
cular calcifications.

The AA. stress the possibility that these calcifications might be due to a
particular anatomo-pathological évolution of the mesenchymal disease in these
localizations.

Zusammenfassung

Die Verff. reihen die Sklerodermie unter die dysreaktiven Mesenchymer-
krankungen ein und bringen einen Fall von Sklerodermie, der durch die An-
weenheit von artikulären und periartikuären Verkalkungen gekennzeichnet
war.

Man weist auf die Möglichkeit hin, dass die Verkalkungen, die Folge einer
besonderen Évolution der Mesenchymerkrankung in diesen Lokalizationen
seien.
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