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DEFINIZIONE

•Gruppo di malattie reumatiche, 

caratterizzate dall’infiammazione
cronica del tessuto connettivo

•Considerata la diffusione del tessuto 

connettivo tali malattie sono definite 

“sistemiche”.

•L’origine del processo infiammatorio è 

di tipo autoimmune



DEFINIZIONE

• A questa categoria appartengono alcune 
malattie ben definite:

� il lupus eritematoso sistemico,

� la sclerosi sistemica, � la sclerosi sistemica, 

� la polimiosite e la dermatomiosite, 

� la sindrome di Sjogren …

• Ognuna di esse presenta dei sintomi 
comuni e delle caratteristiche peculiari
(sintomi, autoanticorpi), fondamentali per 

una classificazione/diagnosi definita.



� Sclerodermia

� Lupus eritematoso sistemico

� Sindrome di Sjögren

LE CONNETTIVITI

� Sindrome di Sjögren

� Polimiosite/Dermatomiosite

� Connettiviti indifferenziate

� Connettivite miste

� Sindromi da sovrapposizione (overlap)



SINTOMI

• Sintomi e segni costituzionali (aspecifici)

• Artrite

• Dolore e debolezza muscolare (ai cingoli)

• Sintomi d’organo e/o apparato• Sintomi d’organo e/o apparato
� Cute

� Vasi

� Reni

� Cuore

� SNC

� Polmone

� Ecc…



IL LABORATORIO: gli autoanticorpi

Anticorpo Strutture contro cui sono diretti Presenti in

ANA Componenti nucleari e citoplasmatici Malattie del 

connettivo

Anti-DNAds DNA LES

Anti-Sm RNA nucleare LESAnti-Sm RNA nucleare LES

Anti-istone H1, H3, H4 Istoni LES

Anti-Ro o SS-A RNA polimerasi citoplasmatica Sindrome di Sjogren, 

LES

Anti-La o SS-B Proteine legate all’RNA citoplasmatico Sindrome di Sjogren, 

LES

Anti-nucleolari Strutture nucleolari Sclerodermia

Anti-centromero Centromero Sclerodermia

Anti-topoisomerasi o Scl-70 Proteina nucleare Sclerodermia

Anti-RNP Ribonucleoproteina Connettiviti miste



IL LABORATORIO: gli autoanticorpi

DISEASE AUTOANTIBODIES
INCLUSION IN DIAGNOSTIC AND/OR 

CLASS. CRITERIA 

RA RF, ACPA 2010 ACR–EULAR class. criteria 

SLE
ANA, Anti-dsDNA, Anti-Sm, Anti-SSB/La, Anti-

SSA/Ro, aCL 
1997 ACR class. criteria 

SSc
ANA, Anti- Topo I, Anti-CENP-A; anti-CENP-B; 

anti-CENP-C, Anti-RNAP 
1988 class. criteria 

Sjögren’s syndrome Anti-SSA/Ro, Anti-SSB/La, RF, ANA 2012 ACR class. criteria 

MCTD Anti-U1 RNP 1996 diagnostic criteria 

UCTD ANA 1997 preliminary class. criteria 

APS LA, Anti-CL, Anti-b2GPI 2006 consensus class. criteria 

ANCA-ass. 

vasculitides
ANCA, Anti-PR3, Anti-MPO 2007 consensus class. criteria 



IL LABORATORIO: gli autoanticorpi

• Gli autoanticorpi sono il miglior 
biomarker della maggior parte delle 

malattie reumatiche autoimmuni 

sistemichesistemiche

• La ricerca degli autoanticorpi è di 

fondamentale importanza per una corretta 

diagnosi, classificazione e terapia delle 

malattie reumatiche autoimmuni 

sistemiche



AUTOANTICORPI: algoritmo diagnostico



SCLERODERMIA (sclerosi sistemica)

• Complessa malattia cronica sistemica del tessuto 
connettivo caratterizzata da: 

� diffuse alterazioni vascolari a carico del 
microcircolo

� fibrosi ed indurimento della cute e di alcuni 
organi

• Gli organi coinvolti sono soprattutto i polmoni, 
l’apparato gastrointestinale, i reni e il cuore



L’eziologia è ancora sconosciuta. Sappiamo che le cellule dei 

tessuti delle persone affette producono una quantità superiore 

alla norma di collagene. A causa dell’eccessiva formazione di 

questa proteina, la cute ed a volte alcuni organi diventano rigidi 

e incapaci di funzionare correttamente

SCLERODERMIA (sclerosi sistemica)

CLASSIFICAZIONE DELLA SCLERODERMIACLASSIFICAZIONE DELLA SCLERODERMIA

SCLEROSI SISTEMICA
-Cutanea diffusa
-Cutanea limitata
SCLERODERMIA LOCALIZZATA
-Lineare
-Morfea
SINDROME CREST (calcinosi, Raynaud, esofagopatia, sclerodattilia, teleangectasie)
SCLEROSI SISTEMICA ASSOCIATA AD ALTRE CONNETTIVITI (OVERLAP)
SCLERODERMIA INDOTTA DA SOSTANZE TOSSICHE
-Cloruro di vinile
-Solventi organici (benzene, toluene)
-Silicone
-Olio di colza avariato
-Farmaci (bleomicina, pentazocina)



FENOMENO DI RAYNAUD

Affezione circolatoria arteriolare 

acrolocalizzata che si manifesta 

tipicamente con una variazione 

trifasica del colorito cutaneo trifasica del colorito cutaneo 

comprendente

� pallore
� cianosi 
� rosso cupo



SCLERODERMIA: differenze  fra forma diffusa e forma 
limitata

Forma diffusa Forma limitata

Raynaud 99% 99%

Dattilite 95% 90%

Sfregamenti tendinei 70% 5%

Calcinosi 20% 40%

Teleangectasie 60% 90%

Esofagopatia 80% 90%

Fibrosi polmonare 70% 35%Fibrosi polmonare 70% 35%

Ipertensione polmonare 5% 25%

Miocardiopatia 15% 10%

Crisi renale 5% 1%

ANA 90% 90%

Anti- Scl 70 20-30% 10-15%

Anticentromero 5% 50-90%

Sopravvivenza a 5 anni 70% 90%

Sopravvivenza a 10 anni 50% 70%



(Paul Klee – Autoritratto)



LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

• Malattia autoimmune caratterizzata dalla presenza di 

autoanticopri diretti contro antigeni nucleari (ANA+). 

• Malattia multisistemica, Il LES può colpire ogni organo. 

• I sintomi più comuni comprendono: 

�rash cutaneo�rash cutaneo

�artrite 

�affaticamento

• Nella sua forma più grave può causare: 

• E’ una malattia ricorrente con periodi di remissione

�nefrite

�disturbi neurologici

�anemia e trombocitopenia



LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO



SINDROME DI SJOGREN

• Malattia autoimmune, lentamente progressiva, che 

colpisce principalmente le ghiandole esocrine, 

caratterizzata da:

�infiltrazione linfocitaria con distruzione e sostituzione del tessuto 
ghiandolare

�riduzione secrezione ghiandolare

�autoanticorpi caratteristici

• E’ caratterizzata da 

�secchezza degli occhi (xeroftalmia) e 

�secchezza della bocca (xerostomia)

dovuta a una riduzione della secrezione delle ghiandole 

lacrimali e salivari



SINDROME DI SJOGREN

• La SS primaria viene diagnosticata quando un paziente 

ha secchezza oculare e salivare confermata da un 

medico specialista in presenza di patologia autoimmune, 

indicata da una biopsia delle ghiandole salivari minori 

che mostra infiltrati linfocitari focali o dalla presenza nel che mostra infiltrati linfocitari focali o dalla presenza nel 

siero di uno o più autoanticorpi caratteristici (anti-SSA o 
SSB).



SINDROME DI SJOGREN



SINDROME DI SJOGREN



POLIMIOSITE/DERMATOMIOSITE

• Gruppo eterogeneo di malattie acquisite da causa ignota ed 
eziologia multifattoriale caratterizzate da processo 
infiammatorio cronico a carico della muscolatura scheletrica 
che determina debolezza prossimale, mialgie ed atrofia 
muscolare

CLASSIFICAZIONE

• IDIOPATICA

- Polimiosite

- Dermatomiosite (rash eliotropo e papule di Gottron)

- Miosite da corpi inclusi

• SECONDARIA

- Connettiviti sistemiche o artrite reumatoide

- Neoplasie



POLIMIOSITE/DERMATOMIOSITE

• CPK, LDH (e gammaGT) elevate 

• mioglobina sierica ed urinaria possono essere aumentate

• ANA positivi nell’80 % dei casi

• Ab anti JO-1 (ENA istidina-RNA sintetasi) presente nel 
20-30% dei casi, è l’autoanticorpo più specifico. 

ESAMI DI LABORATORIO

20-30% dei casi, è l’autoanticorpo più specifico. 

• L’anti PM-Scl si trova soprattutto nelle forme overlap con 
la sclerodermia

ESAMI STRUMENTALI

• Elettromiografia: fibrillazione spontanea e potenziali 
positivi a dente di sega sono diagnostici

• Biopsia muscolare



POLIMIOSITE/DERMATOMIOSITE



CONNETTIVITE MISTA

• Particolare sindrome con manifestazioni cliniche in 
comune a più patologie autoimmuni (Lupus 

Eritematoso Sistemico, Sclerodermia, Poli/dermatomiosite 

e Artrite Reumatoide) associata alla presenza di elevati 
livelli di autoanticorpi anti-U1-RNP

- SINTOMI COMUNI
- Fenomeno di Raynaud

- Tumefazione a dita e mani

DIAGNOSI
1.Presenza di 1 o 2 sintomi comuni

2.Positività di anti-U1-RNP

3.Presenza di uno o più manifestazioni 

di almeno due tra i quadri misti

La diagnosi dovrebbe essere formulata 

quando tutte le 3 condizioni sono 

soddisfatte

- ANTICORPI anti-U1-RNP
- QUADRI MISTI

- Manifestazioni simil-LES

- Manifestazioni simil-Scl

- Manifestazioni simil-PM

CRITERI DIAGNOSTICI SHARP ; KAZUKANA ; ALARCON- SEGOVIA 1987



CONNETTIVITE INDIFFERENZIATA

• Condizioni caratterizzate dalla presenza di 

manifestazioni cliniche e sierologiche suggestive 

per una malattia autoimmune che non soddisfano 
i criteri classificativi di una specifica 
connettiviteconnettivite

• Solo 1/3 evolve in una definita connettivite in un 

intervallo di 3-5 anni dalla diagnosi iniziale 

• Dal punto di vista clinico e laboratoristico possono 

presentarsi con astenia, artrite e artralgia, febbre, 
leucopenia, anemia, fenomeno di Raynaud; 
talvolta risultano positivi gli ANA



Concludendo ……. 

Le CONNETTIVITI si 

manifestano con dolori 

alle articolazioni, 

affaticamento anomalo, 

febbre, manifestazioni febbre, manifestazioni 

cutanee e/o 

interessamento di vari 

organi…..

La diagnosi?  Non facile !

La collaborazione? Necessaria !


