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Il Fenomeno di Raynaud

Auguste Gabriel Maurice Raynaud (Parigi, 10 
agosto 1834 – Parigi, 29 giugno 1881)



Il fenomeno di Raynaud è un disturbo della circolazione

cutanea scatenato dal freddo e talora da stress emotivi. 

E’caratterizzato da una prima fase bianca ischemica, seguita da

una fase cianotica secondaria alla stasi ematica ed infine da

una fase rossa di iperemia associata a dolore
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Nella maggior parte dei casi il fenomeno di Raynaud non si associa

ad alcuna malattia e viene pertanto indicato come primario.

Segni:

• Insorgenza in età adolescenziale

• Fortemente legato alla stagionalità

• Normalmente simmetrico

• Non evolve in danno trofico

• Non si associa a alterazioni di carattere immunologico

• Presenta un quadro microcircolatorio normale
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Il Fenomeno di Raynaud 

In una percentuale minore precede e/o accompagna malattie del 

tessuto connettivo, sclerodermia in particolare. In tali casi viene

definito fenomeno di Raynaud secondario.

Segni:

• Esordio in età adulta

• Insorgenza indipendente dale variazioni termiche

• Si presenta asimmetrico

• Si accompagna ad ulcere cutanee

• Si accompagna ad alterazioni alla capillaroscopia

• Si accompagna a positività degli anticorpi antinucleo



I pazienti con fenomeno di Raynaud primario devono
eseguire comunque un monitoraggio annuale per
mezzo della capillaroscopia e dosaggio degli
autoanticorpi, perché il 20% dei Raynaud primari, a
10 anni può slatentizzare un quadro di malattia
sottostante non evidenziabile precocemente.

Black C. 1°Systemic Sclerosis World Congress,  Florence 2010 

Il 98% dei pazienti sclerodermici presenta Fenomeno
di Raynaud

Il Fenomeno di Raynaud e la Sclerodermia



Infiammazione

Il Fenomeno di Raynaud secondario a sclerosi sistemica ha, come base 

patogenetica, un’alterazione strutturale e funzionale dei vasi del microcircolo

Il Fenomeno di Raynaud e la Sclerodermia

Proliferazione

Rimodellamento



-Il processo infiammatorio di natura 
autoimmune innesca il processo di 
danno vascolare

-Proliferazione delle cellule 
endoteliali

- Proliferazione ed ipertrofia delle 
cellule muscolari lisce

- Aumento nella deposizione della 
matrice extracellulare

-Inspessimento delle pareti vasali 

-Diminuzione del lume vasale

- Trombosi in situ

Il Fenomeno di Raynaud e la Sclerodermia



La capillaroscopia riveste un ruolo di primo piano nella diagnosi alle affezioni che

rientrano nell'ambito degli 'scleroderma spectrum disorders' (sclerosi sistemica, 

connettivite mista, connettivite non differenziata, dermatomiosite) ed è considerata

un’ indagine di primo livello, nei pazienti con fenomeno di Raynaud. 

Lo studio capillaroscopico trova indicazione in tutte quelle affezioni caratterizzate da un 

coinvolgimento del microcircolo. Le osservazioni capillaroscopiche forniscono utili

informazioni fisiopatologiche, per la diagnosi differenziale. 

Il Fenomeno di Raynaud, la Sclerodermia e la 
Capillaroscopia

Il paziente con Fenomeno di Raynaud deve essere sottoposto

all’esame capillaroscopico
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• La capillaroscopia si esegue su 2°-5° dito di entrambe le mani

• 4° e 5° dito della mano non dominante sono di solito quelli meglio 

valutabili

• I principali parametri da analizzare sono:

- Trasparenza della cute

- Architettura

- Densità e distribuzione capillare 

- Caratteristiche morfologiche delle anse

- Visibilità del plesso venoso sub-papillare

- Caratteristiche del flusso ematico

VIDEOCAPILLAROSCOPIAVIDEOCAPILLAROSCOPIAVIDEOCAPILLAROSCOPIAVIDEOCAPILLAROSCOPIA



Visibilità plesso venoso subpapillare: dipendente dalla trasparenza della cute (più
evidente in anziano e bambino, visibile in 1/3 dei soggetti sani)

Aspetto:  “a forcina per capelli” o a “U”

Distribuzione: omogenea, equidistanti

Lunghezza: 200-400 µm, molto variabile
e di difficile valutazione

Diametri :    -tratto arterioso: 6-19 µm (valore medio 11±3)

-tratto venoso:  8-20 µm (vm 12±3)

-rapporto tratto venoso/arterioso: < 2:1

VIDEOCAPILLAROSCOPIAVIDEOCAPILLAROSCOPIAVIDEOCAPILLAROSCOPIAVIDEOCAPILLAROSCOPIA



Un capillare per 
papilla

Capillari omogenei
per dimensione e 
distribuzione

Anse ad “U” ed
assi maggiori dei
capillari paralleli

Buona visibilità e 
nessuna anomalia
morfologica

Capillaroscopia soggetto normale o con Raynaud primario



Area periungueale Area prossimale

L’area di studio è quella periungueale, dove i vasi corrono paralleli alla superficie. Spostandosi 

prossimalmente, i vasi si presentano perpendicolari e non è possibile valutarne la struttura



SCLERODERMA PATTERN

� Megacapillari

� Microemorragie

� Riduzione dei capillari

� Neoangiogenesi

� Disordine architetturale

Videocapillaroscopia



“EARLY Scleroderma pattern”

Mega-capillari e micro-emorragie

in numero contenuto

Numerosità capillare conservata

Capillaroscopia soggetto con sclerosi sistemica: fase Early



“ACTIVE Scleroderma pattern”

Numerosi mega-capillary ed 

emorragie

Perdita moderata di capillari

Assenza ramificazione dei capillari

Capillaroscopia soggetto con sclerosi sistemica: fase Active



“LATE Scleroderma pattern”

Perdita grave di capillari con 
estese aree avascolari

Architettura radicalmente
cambiata: angiogenesi e 
capillari ramificati .

Capillaroscopia soggetto con sclerosi sistemica: fase Late



Pattern Early:

Pochi capillari ectasici, rari megacapillari, poche
emorragie capillari, architettura capillare relativamente
ben conservata, non evidente perdita di capillari.

Pattern Active:

Frequenti megacapillari, frequenti emorragie capillari,
moderata perditadi capillari, modesto sovvertimento
dell’architettura vascolare, assenti o rari capillari
ramificati.

Pattern Late:

Irregolare dilatazione dei capillari, assenti o rari i
megacapillari, rare o assenti microemorragie, severa
perdita di capillari con estese aree avascolari,
sovvertimento della normale architettura capillare,
frequenti capillari ramificati.

CUTOLO M.  J. Rheumatol; 27: 155-160 - 2000



Il processo di rimodellamento vascolare che si manifesta inizialmente con il

Fenomeno di Raynaud, nella sclerosi sistemica, può culminare con la 

formazione di lesioni trofiche

Dal Fenomeno di Raynaud alle ulcere digitali

Il 35-50% dei pazienti affetti da sclerosi sistemica 

ha una storia di ulcere digitali

Il 15-25% dei pazienti sclerodermici ha ulcere 

digitali attive
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AUC: 0.884 (95%CI 0.835-0.922)

Sensitivity: 92.98 (83.0- 98.0) 

Specificity: 81.4 (74.8- 86.9)

Positive likelihood ratio: 5.00 

Negative likelihood ratio: 0.09

Number of capillaries represents
per se an important predictive
parameter: all patients with ≥ 12
capillaries did not experience DU
during the follow up; at the same
time, patients with ≤ 4 capillaries
developed DU in all cases,
except two.

LOW RISK < 2.96 < HIGH RISK

3 Months of Follow Up

CSURI
• Ulcere digitali sono presenti del 50% dei pazienti con SSc

• Le ulcere possono compromettere la qualità di vita e la prognosi 

dei pazienti

• Necessità di individuare parametri capillaroscopici e clinico-

laboratoristici predittivi della comparsa di ulcere digitali

• Lo CSURI potrebbe migliorare prevenzione e terapia delle ulcere



L’esame deve essere eseguito su 2°, 3°, 4°, 5° dito bilateralmente, salvando 

almeno 1 immagine per ogni dito. 

L’esame deve essere eseguito su 2°, 3°, 4°, 5° dito bilateralmente, salvando 

almeno 1 immagine per ogni dito. 

I criteri da utilizzare per la scelta dell’immagine sono, nell’ordine, la minore 

densità capillare e, in second’ordine, il maggior numero di megacapillari
1

Nell’immagine selezionata venivano quindi valutati:

• Numero totale di capillari (N)

• Numero di megacapillari (M)

• Diametro massimo capillare (D)

2

CSURI



Numero dei capillari

CSURI



Diametro max capillare x Numero megacapillari

Numero totale capillari 2

Capillaroscopic Skin Ulcer Risk Index

CSURI

CSURI



Trattamento e prevenzione 

secondo le più recenti linee guida 

internazionali



Trattamento farmacologicoTrattamento farmacologicoTrattamento farmacologicoTrattamento farmacologico

Calcio antagonisti:

I calcio antagonisti, come la nifedipina, amlodipina e diltiazem
sono potenti vasodilatatori e sono spesso utilizzati per 
rilassare la muscolatura delle pareti vasali nei pazienti con 
FR.

A causa del loro potente effetto vasodilatatorio questi farmaci 
rappresentano spesso le basi del trattamento di pazienti 
sclerodermici che sviluppano UD anche se non esistono dati 
di efficacia.

Digital Ulcers: overt vascular disease in systemic sclerosis. 

Rheumatology 2009, V Steen et al



Circ J 2010;74:836–843

Prostacyclin in Vascular Diseases



Trattamento farmacologico con iloprost

� In genere è usato nei casi di UD gravi con un danno 
trofico evidente – tessuto cutaneo marcatamente o 
alterato.

� L’iloprost endovena viene somministrato in day-
hospital per 6-8 ore al giorno per 5-7 giorni 
consecutivi al mese, alla dose di 0.5-2ng/Kg/minuto, 
aumentata ogni 30 minuti fino a quando non si 
raggiunge la dose massima tollerata.
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Bosentan for Digital Ulcers in 
Patients with Systemic Sclerosis:  A 
Prospective 3-year Follow -up Study

Tsifetaki N et al., Journal of  Rheumatology 2009; 36(7):1550-1551



RAPIDS-1: RAndomised placebo-controlled study on 
Prevention of  Ischemic Digital ulcers in Scleroderma



La gestione farmacologicaLa gestione farmacologicaLa gestione farmacologicaLa gestione farmacologica

del paziente con Sclerosi Sistemica del paziente con Sclerosi Sistemica del paziente con Sclerosi Sistemica del paziente con Sclerosi Sistemica 

e Ulcere Digitali attivee Ulcere Digitali attivee Ulcere Digitali attivee Ulcere Digitali attive

giorni0 30 60

5 gg 1-3 gg 1-3 ggIloprost *

Bosentan 62,5 mg bid 125 mg bid 125 mg bid

* (Dosaggio 0,5-2 ng/kg/min)

Guarigione + Prevenzione



Review
Scleroderma skin ulcers definition, classification and 
treatment strategies our experience and review of the 
literature
Dilia Giuggioli, Andreina Manfredi, Federica Lumetti, Michele 
Colaci, Clodoveo Ferri �
Chair and Rheumatology Unit, University of Modena and Reggio Emilia, Medical School, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di 
Modena, Modena, Italy

Autoimmunity Reviews 
17 (2018) 155–164 

Peggioramento 

in funzione del tempo
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Scleroderma skin ulcers definition, classification and treatment 
strategies our experience and review of the literature
Dilia Giuggioli, Andreina Manfredi, Federica Lumetti, Michele Colaci, Clodoveo Ferri 
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