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VVAASSCCUULLIITTII  
  
Gruppo eterogeneo di affezioni morbose, caratterizzate sul piano isto-patologico dalla 
presenza di fenomeni flogistici e necrotici a carico della parete dei vasi, con conseguente 
ischemia dei tessuti tributari. Nella maggior parte dei casi, l’eziologia delle vasculiti è 
sconosciuta, mentre una serie di dati sempre più numerosa suggerisce una possibile 
patogenesi immunologica. Qualsiasi tipo di vaso (arterie, arteriole, capillari, venule, vene) 
in tutte le sedi anatomiche può essere interessato dal processo infiammatorio. Ciò spiega 
l’estremo polimorfismo anatomo-clinico delle vasculiti e rende arduo qualsiasi tentativo 
d’inquadramento nosologico delle stesse. 
 
La genesi immunitaria è suggerita dai seguenti dati: 
1. Presenza nel siero dei pazienti di immunocomplessi, crioglobuline ed 

ipocomplementemia 
2. Positività sierologia in alcuni casi agli ANCA (anticorpi contro citoplasma dei neutrofili) 
3. Depositi di Ig e frazioni complementari nelle pareti vasali 
4. Presenza di lesioni di tipo granulomatoso che suggeriscono l’intervento di macrofagi, 

linfociti T e le rispettive citochine. 
 
Alcune classificazioni 
 
1)Cupps e Fauci 
 

PAN 
S. di Churg Strass VASCULITI SISTEMICHE NECROTIZZANTI 
Poliangioite 
 
Porpora di S. Henoch 
Malattia da siero 
V. da farmaci 
V. assoc a malattie infettive 
V. assoc a neoplasie 
V. assoc a connettivopatie 

VASCULITI DA IPERSENSIBILITA’ 

V. assoc a deficit del c’ 
 

GRANULOMATOSI DI WEGENER  
 
Arterite di Horton ARTERITI A CELLULE GIGANTI Arterite di Takayasu 

  
Eritema Nodoso 
M. di Kawasaki 
Vasculiti isolate del SNC ALTRE VASCULITI 
M. Di Burger 
Altre 
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2) Chapel-Hill Consensus Conference, 1992 
 

A. di Horton  
VASCULITI DEI GROSSI VASI 
(granulomatose) A. di Takayasu 

 
PAN 
M. di Kawasaki 

VASCULITI DEI VASI MEDI 
(linfocitarie) 

 
Granulomatosi di Wegener 
S. di Churg Strass 
Micropoliarterite 
Porpora di S. Henoch 
V. Crioglogulinemica essenz 

VASCULITI DEI PICCOLI VASI 
(neutrofiliche) 

V. Cutanea leucocitoclasica 
 
Per semplicità possiamo distinguere: 
1. forme esclusivamente cutanee 
2. forme cutanee a componente sistemica 
Nel primo gruppo rientra la vasculite superficiale cutanea detta “leucocitoclasica”. 
 
L’aspetto istopatologico delle vasculiti cutanee è caratteristicamente rappresentato da: 
• Processo infiammatorio vascolare 
• Danno di parete 
• Depositi di fibrina perivascolare 
• Fenomeni francamente necrotici 
 
La V. Leucocitoclasica è caratterizzata da: 
• Depositi di materiale fibrinoide nella parete 
• Leucocitoclasia (lisi dei nuclei dei polimorfonucleati in polvere cromatinica) 
• Emorragie perivasali 

 
 
CLINICA 
Dolore importante 
Riduzione dell’autonomia con allettamento 
Notti poco-nulla riposate 
Riduzione dell’apporto alimentare (a causa del dolore) 
Tendenza a depressione reattiva 
Scarsa compliance 
Eretismo psichico 
 
La lesione 
• Spesso si tratta di lesioni multiple e confluenti 
• Fondo: aree di necrosi, fibrina, congestione 
• Bordo: piantato, aree di necrosi secca simili ad ustioni 
• Contorni: estrema irregolarità con contorni spigolosi 
• Cute perilesionale: spesso eritematosa e secca 
• Arto edematoso e dolente anche in aree inferiori rispetto la lesione (frequentemente 

lungo il decorso dello SPE) 
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Manifestazioni cliniche 
• Eruzioni di tipo purpurico (danno capillare) 
• Vaste lesioni ulcerative (coinvolgimento di vasi di calibro >) 

 
Spesso nel paziente colpito da una vasculite compaiono tuttavia diverse lesioni elementari 
a testimonianza del fatto che si tratta di un processo dinamico che tende ad evolvere nel 
tempo. 
Possiamo per semplicità didattica suddividere la storia clinica della vasculite cutanea in tre 
momenti: 
 
1. FASE DI ATTIVITA’: la lesione appare in evidente estensione in tutte le direzioni, 

disegnando figure geometriche irregolarmente irregolari con margini spesso spigolosi, 
con fenomeni flogistici marcati, cute perilesionale molto sofferente, aree necrotiche 
variamente distribuite fra bordo e fondo, presenza di fibrina più o meno adesa, 
essudato talvolta anche abbondante. 
Il dolore è intenso, sia di tipo statico (prevalentemente notturno, urente, oppressivo, 
terebrante) che dinamico (alla medicazione il paziente presenta intolleranza totale a 
pressioni minime, temperature del detergente inferiori ai 37 gradi, leggere trazioni 
dovute all’asportazione delle garze). Il debridment chirurgico in questa fase è 
praticamente impossibile. 

 
2. FASE DI STATO:  caratterizzata da una netta riduzione dei fattori infiammatori, i bordi 

hanno perso le caratteristiche ustioni e nel fondo appare tendenza alla granulazione 
attiva. Il dolore è ora tendenzialmente ben controllato. Il periodo che conduce alla fase 
di stato ha consentito parziali sbrigliamenti dalle aree necrotiche (quelle del fondo si 
asportano chirurgicamente mentre i bordi sono inavvicinabili da qualsiasi strumento a 
causa del dolore comunque sempre presente in questa porzione della lesione). La 
lesione non mostra più tendenza espansiva. 
 

3. FASE DI REMISSIONE: la lesione si presenta in contrazione, granuleggiante, margini 
attivi, cute perilesionale rosea, riduzione dell’edema, essudazione contenuta. La 
terapia del dolore ha subito notevoli riduzioni, le medicazioni non presentano più 
grosse difficoltà e si potrebbe pensare anche al posizionamento di un bendaggio di 
Unna (bendaggio elasto-adesivo alle paste), se il paziente non risulta allergico ai 
metalli. 

  
In caso di sospetta vasculite la biopsia della lesione cutanea per un esame istologico deve 
prediligere un elemento di recente insorgenza per ottenere informazioni valide sulla natura 
dell’infiltrato. 
L’esame istologico deve essere completato dalla immunofluorescenza diretta che 
evidenzierà l’eventuale coinvolgimento di specifici anticorpi nel processo infiammatorio. 
Nell’ambito di questo capitolo complesso va sempre considerato il dato che alcune 
vasculiti si presentano come affezioni cutanee autonome, mentre altre si associano a 
malattie sistemiche di varia natura. 
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Paziente donna. 
81 anni 
Lesione estremamente dolente. 
Aree di necrosi a livello del bordo 
superiore. 
Positività sierologia per FR, 
W.Rose, VES, PCR. 
Risoluzione con cortisonici 
sistemici. 

 
                                                             

Paziente di 44 anni. 
Donna. 
Affetta da C.R.E.S.T. 
Lesione molto dolente e 
resistente alla terapia 
topica. 
Risolta con impianto di 
cute glicerolata e, in 
secondo tempo, 
fibroblasti autologhi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


