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La Malattia di Crohn (MDC) e la Rettocolite Ulcerosa (RCU) sono malattie 
infiammatorie croniche intestinali (IBD) ad eziologia sconosciuta. 

Abraham C et al. NEJM 2009 
Isene  R et al. Scand J Gastroenterol. 2015 

…la patogenesi appare essere legata 
ad una disregolazione della risposta 
immunitaria in soggetti geneticamente 
suscettibili nei confronti degli antigeni 
luminali, tra cui soprattutto la flora 
batterica residente 

LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI 

Adattato da Abraham C et al. NEJM 2009 



IBD e CUTE 
 

• Dopo l’apparato muscoloscheletrico, le manifestazioni 
dermatologiche rappresentano le manifestazioni 
extraintestinali piu’ frequentemente associate ad IBD. 

• Circa un terzo dei pazienti manifesta nel corso della malattia 
lesioni cutanee. 

• In alcuni casi le lesioni cutanee precedono i sintomi GI, ma 
spesso compaiono successivamente. 

• Non esiste una stretta correlazione tra l’attivita’ della malattia 
e la comparsa /severita’ dei sintomi cutanei. 



Manifestazioni muco-cutanee e IBD 

 Sono osservabili nel 2-34% dei pazienti:  
 - Eritema nodoso 2-8% 
 - Psoriasi 7-11% (link genetico) 
 - Pioderma gangrenoso 0.5-20%  
 - Stomatite aftosa 
 - Ulcere genitali 
 
 

 Inflamm Bowel Dis. 2009 Apr;15(4):546-50. 
 



 
Ambulatorio gastro-dermatologico 

Pazienti afferenti l ’ ambulatorio di IBD del 
reparto di gastroenterologia da Febbraio 2011 a 
Maggio 2015 (oltre 600 pazienti) 



IBD e CUTE 

 
1. Manifestazioni Specifiche  
2. Disordini patogeneticamente correlati 
3. Manifestazioni secondarie al malassorbimento 
4. Manifestazioni secondarie alla terapia 



1. Manifestazioni Specifiche 

• Le lesioni oro-faciali associate a MDC e RCU. 
 
• Crohn Metastatico 



Manifestazioni Specifiche - Lesioni Orali  
  

•  Nel MDC le manifestazioni orali compaiono 
nel 8-9% dei pazienti. 

• Sono piu’ frequenti nella popolazione 
pediatrica e possono precedere i sintomi 
intestinali. 

• Afte, ulcere superficiali sanguinanti, cheilite 
angolare   

• Manifestazioni oro-faciali (granulomatosi) 
sono rare  
 









Crohn metastatico 

• E’ poco frequente 
 

• Lesioni cutanee aspecifiche: placche, noduli o 
croste, eritematose, spesse e talvolta ulcerate 

 
• Istologicamente si tratta di granulomi non 

caseosi e non esiste continuita’ tra cute ed 
apparato GI 



 Bolognia - Jorizzo – Schaffer. Dermatology. Elsevier - Mosby , Edizione:  III 7/2012  



2.Disordini patogenicamente correlati 

– Eritema nodoso  
– Pioderma gangrenoso  
– Piodermiti- piostomatiti vegetanti  
– Sweet’s syndrome  
– Piostomatite vegetante  
– Poliarterite nodosa 
– Idrosadenite suppurativa 
– Psoriasi 

 



2. Disordini patogenicamente correlati 

– Eritema nodoso  
– Pioderma gangrenoso  
– Piodermiti- piostomatiti vegetanti  
– Sweet’s syndrome  
– Piostomatite vegetante  
– Poliarterite nodosa 
– Idrosadenite suppurativa 
– Psoriasi 

 



ERITEMA NODOSO 
• E’ un processo reattivo cutaneo associtato ad infezioni, sarcoidosi, 

malattie reumatologiche, IBD, farmaci, malattie autoimmuni, gravidanza, e 
neoplasie (linfomi). 

• Nel 60% dei casi, la causa patogenetica non e’ nota.  
• Rappresenta la forma piu’ comune di panniculite settica ed e’ la 

manifestazione cutanea piu’ frequentemente associata ad IBD (11% dei 
casi).  

• E’ piu’ frequentemente associata a RCU che al MDC.  
• E’ piu’ frequente nelle donne, associato ad artrite ed esacerbazione della 

colite (90%) ma non con una maggiore severita’ e alla estensione della 
malattia. 

• Puo’ comparire prima della diagnosi di IBD 





TERAPIA DERMATOLOGICA 

• Regredisce spontaneamente dopo qualche 
settimana. 

• Calze compressive 
• Riposo 
• Terapia topica steroidea o antinfiammatoria   

 



PIODERMA GANGRENOSO 
 

• Malattia infiammatoria cronica della cute, non 
infettiva caratterizzata da ulcere idiopatiche. 

• La patogenesi non e’ nota ed appartiene ai 
disordini neutrofilici 

• E’ associato a malattie sistemiche come IBD, 
artrite, disturbi ematologici e neoplastici nel 
50% dei casi.  

• Il 10-15% dei casi presenta una diagnosi di IBD 







Le terapie per il PG 
Riportate in letteratura 



Infliximab e ciclosporina topica 

T0 

T52 



IDROSADENITE SUPPURATIVA 

• L’Idrosadenite Suppurativa è una malattia 
infiammatoria della cute ad andamento 
cronico-recidivante che interessa le 
ghiandole apocrine presenti a livello della 
regione ascellare, inguinale, perineale e 
perianale; 

• L’eziopatogenesi è in gran parte sconosciuta 
e verosimilmente multifattoriale  

 



PATOGENESI 
• Occlusione follicolare abnorme, infiammazione 

delle ghiandole apocrine e formazione di ascessi 1 

• Anomalie del sistema immune cutaneo 2 

• Predisposizione genetica 3 

• Fumo 4  
• Sovrappeso 4 

• Fattori ormonali (androgeni) 5 

 
1. Hidradenitis suppurativa a disease of follicular epithelium, rather than apocrine glands. Yu CCW et al. Br J Dermatol 1990;122:763-9 

2. Altered innate and adaptive immune responses in patients with hidradenitis suppurativa. Giamarellos-Bourboulis EJ et al. Br J 
Dermatol 2007;156:51-6 

3. A family study of hidradenitis suppurativa. Fitsimmons JS et al. J Med Genet 1985;22:367-73 
4. Objective scoring of hidradenitis reflecting the role of tobacco smoking and obesity. Sartorius K et al. Br J Dermatol 2009;161:831-9 

5. The natural history of hidradenitis suppurative. Von der Werth JM et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2000;14:389-92  
 
 



DIAGNOSI 

1. Lesioni: papule e pustole negli stadi precoci 
e noduli dolenti. Ascessi, fistole, cicatrici e 
comedoni aperti come lesioni secondarie 

2. Topografia: ascellare, inguinale, perineale, 
perianale, glutei, pieghe inframammarie e 
intermammarie 

3. Andamento: cronico-recidivante 
 

 











TERAPIA 

STADIO I 
• Antibiotici per os: Tetracicline, Eritromicina, 

Limeciclina, Doxiciclina  
• Antibiotici topici: Clindamicina 1% 
• Progestinici per os (norgestimate, 

desogestrel, gestodene) 
 

 
 
 
 

Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. Collier F et al. BMJ. 2013 Apr 23;346:f2121  
 



TERAPIA 

STADIO II 
• Clindamicina + Rifampicina 
• Zinco gluconato per os 
• Dapsone per os 
• Retinoidi per os (isotretinoina, acitretina) 
• Metformina per os 
• Anti-TNFα 

 
 

Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. Collier F et al. BMJ. 2013 Apr 23;346:f2121 



TERAPIA 

STADIO III 
• Terapia chirurgica (escissione, drenaggio) 
• Terapia laser Nd:YAG 

 
 
 
 
 

 
Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. Collier F et al. BMJ. 2013 Apr 23;346:f2121 

 



Psoriasi 

La psoriasi è una dermatite 
eritemato-squamosa 
caratterizzanda da un andamento 
cronico recidivante 





Comorbidità dermatologiche 
Micosi ed intertrigine 
Dermatosi palmo-plantari (Psoriasi pustolosa, PPP, acrodermatite continua) 
Vitiligo (soprattutto alla forma guttata) 
Comorbidità  associate alle terapie per la psoriasi  
NMSC, malattie bollose, nefrotossicità, epatotossicità, etc. 
Comorbidità non dermatologiche 
Sindrome metabolica (obesità, insulino resistenza, ipertensione arteriosa) 
Patologie cardiovascolari 
Disordini metabolici (gotta, diabete, obesità, ipocalcemia) 
Ipoalbuminemia (soprattutto nella forma psutolosa) 
Steatosi epatica 
Patologie psichiatriche 
Morbo di Crohn, RCU e celiachia 
Tonsillite 
Alcolismo 

Comorbidità della psoriasi  

Gottlieb 2009; Chimenti.2010. 



Studio Clinico 

•  Obiettivo dello studio: valutare la prevalenza 
e il fenotipo della psoriasi in pazienti affetti da 
MICI (GRUPPO A) rispetto ad una popolazione 
di pazienti psoriasici non affetti da MICI 
(GRUPPO B). 

•  Pazienti afferenti l’ambulatorio di MICI del 
reparto di gastroenterologia dal 1 Febbraio 
2012 al 1 Febbraio 2014 per qualsiasi 
patologia dermatologica. 



Risultati 

• La diagnosi di psoriasi è stata posta in un 
quarto dei pazienti affetti da IBD (maggiori 
rispetto ai dati della letteratura). Pzt studiati 
160. 

• Il fenotipo della psoriasi associata a IBD 
differisce clinicamente dalla psoriasi in 
pazienti che non presentano queste 
comorbidità 

• Ridotta prevalenza di psoriasi volgare di grado 
moderato severo,  PsA,  e psoriasi ungueale  















Discussione 

• Le terapie sistemiche possono influenzare il 
fenotipo e la severità della psoriasi (latenza 
della psoriasi) 

• Fattori genetici possono giocare un ruolo nel 
diverso fenotipo della psoriasi 

•  L’elevata percentuale (25%) potrebbe essere 
dovuta ad una maggiore accuratezza della 
diagnosi (ricerca di psoriasi minima)   
 



3. Manifestazioni da malassorbimento 

• Le manifestazioni cutanee sono dovute ad un 
deficit di vitamine ed elementi essenziali:   
zinco, vitamina A, vitamina E, vitamina K, 
Ferro. 

 
• Il deficit di zinco e ’  responsabile della 

dermatite enteropatica (manifestazioni 
cliniche simili alla dermatite atopica) 



VITAMINE E CUTE 
VITAMINA COMPOSTI FONTE FUNZIIONI DEFICIT OVERDOSE 

Vitamina A Vit. A1: retinolo, 
retinale, acido 
retinoico 
Vit. A2: 
3-deidroretinolo 
Provitamine: 
Beta-carotene 
Altri caroteni 
  

Vit. A: olio di fegato 
di pesci, fegato 
mammiferi, latte, 
burro, formaggi, 
uova.  

Costituisce la 
radopsina 
(pigmento visivo). 
Promuove la sintesi 
delle glicoproteine 
e il mantenimento 
degli epiteli. 
Svolge un'azione 
protettiva contro il 
cancro. 

Emeralopia, 
xeroftalmia. 
Ipercheratosi. 
Perdita appetito, 
anemia, aumentata 
sensibilità alle 
malattie infettive.  
Maggiore incidenza 
dei tumori. 

Rara: astenia, 
cefalea, vertigini, 
nausea, vomito, 
desquamazione 
cute e mucose. 
Dosi massicce in 
gravidanza possono 
avere effetto 
teratogeno sul feto. 

Vitamina D D2: ergocalciferolo 
D3: coleacalciferolo 

Olio di fegato di 
pesci, fegato 
mammiferi, latte, 
burro, uova, lievito 
irradiato, pesce 
azzurro. 
 
 

Regola il 
metabolismo del 
calcio. 

Rachitismo nei 
bambini, 
osteomalacia negli 
adulti. 

Cefalea, astenia, 
nausea, vomito, 
diarrea, disturbi 
renali e nervosi. 

Vitamina E alfa-beta-gamma-
delta-tocoferolo 

Verdure a foglia 
larga, semi e frutti 
oleosi, oli, fegato, 
uova, latticini. 
 
 

Protegge i lipidi 
dalla ossidazione. 

Fragilità 
eritrocitaria, 
anemia emolitica. 
Accumulo di 
perossidi lipidici nei 
tessuti. 

  

Vitamina K K1: fillochinone 
K2: 
prenilmenachinone 
K3: menadione 

Flora intestinale, 
ortaggi, minime 
quote nelle carni. 
 
 

Esplica azione 
antiemorragica: 
implicata nella 
trasformazione 
della protrombina 
attiva. 

Emorragie 



VITAMINE E CUTE 
VITAMINA COMPOSTI FONTE FUNZIONI DEFICIT OVERDOSE 

Vitamina B1 
 

Tiamina (aneurina) Lievito di birra, 
pericarpo e germe 
di cereali, legumi, 
frutta, fegato, uova, 
latte. 

Coenzima del 
metabolismo degli 
idrati di carbonio. 
Trasmissione 
dell'impulso 
nervoso. 

Beri-beri 
Da dieta carente, 
alcolismo, 
ipertiroidismo, 
gravidanza, febbre 
protratta 

  

Vitamina B2  Riboflavina Pericarpo e germe 
dei cereali, latte, 
uova, fegato, pesce. 

Costituisce i 
coenzimi FAD e 
FMN implicati nelle 
ossidazioni 
biologiche. 

Glossopatia, 
cheilite, alterazioni 
oculari e cutanee. 

  

Vitamina PP (B3) Acido nicotinico 
Nicotinammide  

Lievito di birra, 
carne, fegato, rene, 
pesce, legumi. 
 
 

Costituisce i 
coenzimi NAD + e 
NADP + accettori-
donatori di 
idrogeno nelle 
reazionui di ossido-
riduzione. 

Pellagra   

Vitamina B5  Acido pantotenico Lievito di birra, 
fegato, rene, carne, 
uova, cuticola dei 
cereali. 

Costituisce il 
Coenzima A. 

Astenia, cefalea, 
disturbi gastro-
intestinali. 
Parestesie. 

  

Vitamina B6  Piridossina 
Pirodossale 
Piridossammina  

Lievito, cuticola 
dereali, fegato, 
cervello, carne, 
latte, verdura, 
frutta. 
 
 

Costituisce il 
coenzima di almeno 
60 enzimi implicati 
soprattutto nel 
metabolismo degli 
amminoacidi. 

Astenia, apatia, 
dermatite 
seborroica, 
alterazioni 
neurologiche. 

  



VITAMINE E CUTE 

VITAMINA COMPOSTI FONTE FUNZIONI DEFICIT OVER 
DOSE 

Vitamina H (B8) Biotina Lievito di birra, 
fegato, tuorlo 
d'uovo, legumi, 
carne. 
 
 

Costituisce il 
coenzima delle 
decarbossilasi e 
trascarbossilasi. 

Dermatite 
seborroica, 
astenia, 
sonnolenza, 
dolori muscolari, 
iperestesie 
cutanee, 
anoressia, 
nausea. 

  

Vitamina M  
(B9) 

Acido folico Lievito, fegato, 
asparagi, spinaci, 
verdure. 
 
 

In forma ridotta 
FH4 costituisce un 
coenzima 
implicato nelle 
reazioni di 
trasformazione di 
unità 
monocarboniose. 

Anemia, 
leucopenia, 
alterazioni cute e 
mucose,  
disturbi nervosi. 

  

Vitamina B12 Cianocobalamina Alimenti di 
origine animale. 

Coenzima nelle 
reazioni di 
metilazione e 
riarrangiamento 
intramolecaolare 
di gruppi 
monocarboniosi 

Anemia, disturbi 
digestivi, 
sindromi 
nervose. 

  



Telogen effluvium ferro carenziale in paziente gastro-resecata 







Afte e ulcere multiple in paziente affetta da deficit di vitamina B12 



Afte e ulcere multiple in paziente affetta da deficit di vitamina B12 



T0 

T4 
Terapia: Ciclosporina topica 



T0 T4 

Terapia: Ciclosporina topica 



Sindrome della bocca urente 
• La sindrome della bocca urente è 

caratterizzata da bruciore e dolore cronico a 
livello orale.  

• Il dolore è bilaterale e può interessare lingua, 
gengive, labbra, mucosa geniena, palato, o 
essere diffuso all’intero cavo orale. 

• Interessa maggiormente le donne (M:F=1:7) in 
età perimenopausale. 
 

 
 

Grushka, M, et al. Am Fam Physician 2002; 65, 615–620.  
 Bergdahl M, et al. J Oral Pathol Med 1999; 28: 350–4. 
 



• Bruciore può essere 
intenso, come se la bocca 
fosse ustionata  

• Dolore  
• Perdita del gusto (ageusia) 
• Alterazioni del gusto con 

sapore metallico o amaro 
(disgeusia) 

• Bocca secca 
• Necessità di bere 
• Formicolio 

Sintomi 

Danhauer SC, et al. J Orofac Pain. 2002; 16:305-11. 
 



Patogenesi 

• Ipotesi neuropatica (recettori vanilodi)1 
• Ipotesi dopaminergica1 
• Ipotesi autoimmune1 
• Ipotesi infiammatoria2 (IL-2, IL-6,TNFalfa, Th2) 
• Infiammazione neurogenica3 
• Deficit di vitamina B1 
• Multifattoriale1 

 
1Mari-Paz Minguez-Sanz, et al  Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16 (2):e144-8. 
2Pekiner FN, yet al. J Oral Pathol Med 2008; 37:528–34. 
3Simcic D, et al . Mediators Inflamm 2006; 2006:54632. 
 



TERAPIA della PATOLOGIA  
DEL CAVO ORALE 

  
• Steroidi topici 
• Vitamina B12 
• Pimecrolimus 
• Ciclosporina topica 
• Gel piastrinico 
• Aferesi 
• Aloe vera 



4. Manifestazioni cutanee dovute alla terapia 

• Aminosalicilati  
• Corticosteroidi 
• Antibiotici 
• Azatioprina 
• 6 mercaptopurina 
• Metotrexato 
• Anti-TNF-alfa 
• Terapia chirurgica 

 Pharmacol Rep. 2011 May-Jun;63(3):629-42. 
 



Eventi avversi di terapie sistemiche  e 
procedure chirurgiche 

• NMSC 
• Pustolosi e dermatosi palmo-plantare 
• Disordini della pigmentazione 
• Infezioni cutanee  
• Follicolite e acne iatrogena 
• Reazioni allergiche/fotosensibilita’ 



Cheilite attinica in paziente affetto da Crohn in terapia con AZT 







Metanalisi di 8 studi con 60.351 pazienti con IBD relativa al rischio 
di sviluppare NMSC dopo l’esposizione a tiopurine. 

Hazard ratio di sviluppare NMSC dopo l’esposizione a tiopurine 
pari a 2.28 (95 % CI 1.50-3.45) 

Ariyaratnam J  et al. Am J Gastroenterol 2014 

TUMORI CUTANEI E IBD 



TUMORI CUTANEI E TIOPURINE 

O’Donovan P et al. Science 2005 
Ariyaratnam J et al. Am J Gastroenterol 2014 

   terapia con tiopurine 

 accumulo di 6-tioguanina nel DNA 

aumentata sensibilità a dosi  
biologicamente rilevanti di raggi UVA 

formazione di specie reattive 
dell’ossigeno (mutagene) 

Aumentato rischio sia di carcinomi squamocellulari (di 65 
volte) che di basaliomi (di 10 volte) dopo trapianto di organi 

solidi 



Rischio di NMSC 

• Alterazione del sistema immunitario nelle 
MICI 

• Terapie immunosoppressive 
• Correlazione significativa tra insorgenza di 

NMSC e terapia a lungo termine con tiopurine, 
immunosoppressori e anti-TNF-alfa 

• Effetto fotosensibilizzante delle tiopurine 
(produzione di 6-tioguanina indotta da UVA) 



Carcinoma basocellulare 

Il carcinoma basocellulare (basalioma) è una 
neoplasia maligna cutanea di origine 
epiteliale caratterizzata, nella maggior parte 
dei casi, da una crescita lenta ed invasività 
locale, e che insorge prevalentemente in 
individui caucasici.  



Possibilità terapeutiche 

• Escissione chirurgica 
• Microchirurgia di Mohs 
• Diatermocoagulazione  
• Crioterapia 
• Radioterapia 
• Imiquimod 
• PDT 
 

Recidiva 
<10% a 5 aa 



Cheratosi attinica 

• La più comune precancerosi cutanea 
• 0.125 - 16% per anno  
• Rischio di progressione in SCC invasivo 
• KIN (Keratinocytic Intraepidermal Neoplasia)  
• 60% dei SCC probabilmente insorge su 

cheratosi attiniche 
 



Patogenesi KA 



Field of cancerization 

 Concetto introdotto da Slaughter nel 1953 per 
spiegare la recidiva  del SCC della cavità orale 
e di tumori primitivi multipli: 

 “ cancer does not arise as an isolated cellular 
phenomenon, but rather than as an anaplastic 
tendency involving many cells at once” 



Field of cancerization 

 Processo in cui cellule di un certo tessuto o 
organo subiscono delle mutazioni genetiche 
cosicchè cellule geneticamente modificate ma 
istologicamente senza atipia preannunciano lo 
sviluppo di una neoplasia. 
 





Field of cancerization 

• La cute è uno dei tessuti maggiormente 
esposto ai cancerogeni ambientali tra i quali le 
radiazioni UV giocano un ruolo chiave. 

•  Singoli tumori cutanei possono essere trattati 
mediante terapie chirurgiche e/o fisiche, ma 
tali opzioni terapeutiche non sono utilizzabili 
per il trattamento di ampi campi e sono 
dunque necessari approcci terapeutici 
alternativi. 



Terapia 
• Asportazione chirurgica 
• Curettage 
• Crioterapia 
• CO2 Laser – Erbium-YAG lasers 
• Peeling chimico 
• Terapia Fotodinamica (PDT) 
• 5-Fluorouracile 
• Retinoidi 
• Diclofenac in acido ialuronico gel 
• Imiquimod 
• Ingenol mebutate gel 

 



Paziente affetta da MDC in tx con AZT - basalioma morfeiforme 



IMIQUIMOD 5% 5 giorni a settimana per 6 settimane: Remissione completa dopo  3 CICLI 



Paziente affetto da MDC in tx con AZT - Cheilite attinica – trattato 
con Imiquimod 5% 3 giorni a settimana per 4 settimane : totale 2 
cicli 

T12 

T0 



Eritroplasia di Queyrat in un paziente di 29 anni affetto da RCU in tx con AZT 



Terapia fotodinamica (1) 

Prevede la somministrazione topica od 
intralesionale di acido delta-amino-
levulinico (ALA), precursore delle 
porfirine nella biosintesi dell’eme. 
L’ALA penetra nella cute non integra e 
viene metabolizzato dalle cellule 
neoplastiche in porfirine in 
concentrazioni fotosensibilizzanti 



Terapia fotodinamica (2) 

La successiva esposizione alla luce foto-
attivante determina la distruzione 
selettiva delle cellule neoplastiche 
L’ALA è unico per la sua capacità di 
sensibilizzare specificamente le cellule 
epiteliali 



MAL (Metil Aminolevulinato) 
• Attualmente è stato introdotto un nuovo 

farmaco, il MAL (estere metilato dell'acido 
aminolevulinico) come sostanza 
fotosensibilizzante in PDT.  

O 

O 

O 

CH3 

NH2 

O 

O 

OH NH2 

MAL (metil-aminolevulinato) ALA (ac. δ-aminolevulinico) 



MAL – altamente selettivo 



Training Manual Section 3 

MAL-PDT – Illuminazione 



epidermide 

Carcinoma  
cutaneo 

ALA-MAL 

Necrosi  
tumorale 
selettiva 

PDT topico 



Risoluzione dopo PDT documentata tramite biopsia  



Altre Manifestazioni cutanee: herpes zoster in corso di terapia biologica 



Altre Manifestazioni cutanee: fistola e ulcera muco cutanea in un  
paziente di 18 anni affetto da MDC 



Altre Manifestazioni cutanee: follicolite ed ascessi in corso di terapia  
biologica 





Simón JA, Burgos-Vargas R. 
Vitiligo  improvement in a patient with 
ankilosing spondylitis treated with 
infliximab. 
Dermatology. 2008;216(3):234-5. 
 
 
Ramírez-Hernández M et al. Infliximab- 
induced vitiligo. 
Dermatology. 2005;210(1):79-80 
 
 
Rigopoulos D.  et al 
Etanercept in the treatment of vitiligo. 
Dermatology 2007;215(1):84-5. 
 
 
 

Disordini della pigmentazione: 
Vitiligine in corso di terapia biologica 
in un paziente affetto da RCU 



Vitiligine indotta da terapia con infliximab: completa remissione in seguito a  terapia  
con kellina 3% e NBUVB 

T4 

T24 T0 



Eritema fisso da farmaci 



Eritema fisso da farmaci 



Acne iatrogena 
da 
corticosteroidi in 
paziente affetta 
da MDC 



LIEVE MODERATA GRAVE 

Comedonica Papulo-pustolosa Conglobata 

ALGORITMO della TERAPIA dell’ACNE 

Nodulare 

Retinoidi topici 

Alt. retinoidi topici/ 
acido azelaico/ 
acido salicilico 

Retinoidi topici 
+ antimicrobici 

topici 

Alt. retinoidi topici +  
alt. antimicrobici 

topici o acido azelaico 

Vedi terapia di 
prima scelta 

Vedi terapia di 
prima scelta 

Antibiotici orali + 
retinoidi topici +/- 

BPO 

Alt. antibiotici orali + 
alt. retinoidi topici 

+/- BPO 

Antiandrogeni orali + 
ret. topici/ac. azelaico 

+/- antimicrobici 
topici 

 

Antibiotici orali + 
retinoidi topici +/- 

BPO 
 

Isotretinoina orale  
o 

Alt. Antibiotico orale 
+ Alt. Retinoide topico  
+/- BPO/ Acido Azelaico 

 

 
 

Antiandrogeno sistem.  
+Retinoide topico 

+/- Antibiotico sist. +/- 
Alt. Antimicrobici 

 

Isotretinoina orale 

Antibiotico sistemico 
(dosi alte) 

+ Retinoide topico 
+ BPO 

Antiandrogeno sist. 
(dosi alte) 

+ Retinoide Topico 
+/- Alt Antimicrobici topici 

  Terapia di mantenimento: Retinoide Topico +/- BPO 

1°
 

2°
 

D
on

ne
 









Disordini della cheratinizzazione - Ittiosi volgare insorta in seguito ad assunzione di  
salazopirina in paziente affetta da RCU 



PSORIASI PP DOPO TERAPIA CON 
ANTI-TNFα 

 



PSORIASI PP DOPO TERAPIA CON 
ANTI-TNFα 

 



PSORIASI DOPO TERAPIA CON 
ANTI-TNFα 

 



PSORIASI DOPO TERAPIA CON 
ANTI-TNFα 

 



 
Ambulatorio reumato-dermatologico 

Pazienti afferenti l’ambulatorio di reumatologia 
del reparto di reumatologia da Gennaio 2007 a 
Maggio 2015 (circa  2000 pazienti) 



REUMATOLOGIA e CUTE 

 
1. Manifestazioni Specifiche  
2. Manifestazioni patogenicamente correlate 
3. Manifestazioni secondarie alla terapia 



Manifestazioni specifiche 

• Psoriasi artropatica 
• Lupus  
• Beçhet 
• Sjogren 
• Etc. 

 



Manifestazioni specifiche 

• Psoriasi Artropatica  
• Lupus  
• Beçhet 
• Sjogren 
• Etc 



Psoriasi Minima nella PsA 
Quadri Clinici 

“l’occhio del dermatologo” 



Pitting ungueale 





Lingua “a carta geografica” 





Desquamazione 
retroauricolare 





Dermatite periombelicale 





Dermatite delle palpebre 





Dermatite delle pieghe 







Lupus Eritematoso è una malattia autoimmune 
con un ampio spettro di manifestazioni cliniche 
che variano da un impegno esclusivamente 
cutaneo ad un impegno sistemico. 
 
Nella forma sistemica la cute è convolta nel 
75% dei casi. 
 
Nel 1981 Gilliam proposto la classificazione 
delle manifestazioni cutanee in specifiche e 
non specifiche 

Lupus Eritematoso 



Tende a interessare le aree esposte agli UV, 
risparmiando quelle protette 
 L’eritema interessa anche altre aree esposte al sole 
 Diagnosi differenziale con acne  rosacea (differenti 
aree, non suscettibile  ad antibiotici), cloasma 
gravidico, teleangectasie, eritema da steroidi 

Lupus Acuto -Eritema a farfalla 



Lupus Acuto -Eritema a farfalla  
e rash maculo-papulare  



• Una inusuale ed 
eccessiva reazione alla 
luce del sole 

• Talvolta anche alla luce 
fluorescente 

• Interessa comunque il 
15% dei soggetti normali 

• Può essere confusa con 
orticaria solare 

Lupus Acuto -Fotosensibilità 



Lupus Acuto - Lupus bolloso e Lupus mucosale 



Lesioni cutanee non-specifiche 

Vasculite e vasculopatia 
Teleangectasie 



Altre lesioni cutanee non-specifiche 

•Fenomeno di Raynaud 
•Livedo reticularis -> Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi 
•Tromboflebiti -> Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi 
•Ulcere gambe  
•Orticaria-> Orticaria-Vasculite ipocomplementemica 
•Angioedema-> Orticaria-Vasculite ipocomplementemica 



• Terapia topica: 
- Cortisonici 
- Inibitore della calcineurina - Tacrolimus  

 
• Terapia sistemica: 

- Cortisone a basse dosi (Prednisone <7.5mg/die) 
- Antimalarici di sintesi: 
 Idrossiclorochina 400 mg/die  

 Clorochina 250 mg/die + Quinacrina   100 
mg/die (non disponibile in Italia) 
 

Terapia delle manifestazioni  
cutanee refrattarie  



 
− Methotrexate 7,5-15 mg/settimana 
− Micofenolatro Mefetile 1-2 gr/die 
− Dapsone 50-150 mg/die 
− Talidomide 100 mg/die (mantenimento 25-50 
mg/die) 

− Retinoide sintetico Isotretinoina 0,5-1,0 mg/kg/die 
 

− Azatioprina 2 mg/Kg/die 
− Ciclosporina 3-5 mg/Kg 
 

Terapia delle manifestazioni  
cutanee refrattarie  



2. Manifestazioni patogenicamente correlate 
 Synovitis 

Acne 

Pustulosis 

Hyperostosis 

Osteitis 

 

Malattia rara ad andamento 
cronico recidivante: 
 
•Incidenza: 1/10.000 
•Prevalenza: 1/10.000/anno 
•Eta’ media alla diagnosi: 
30-50 anni 
•Predominanza femminile  



SAPHO – manifestazioni cutanee 
Manifestazioni dermatologiche (incidenza 60-85%) 
• Acne (forme severe come acne conglobata e fulminante nel 20% - 40%) 
• Pustolosi palmoplantare (50% - 60%) 
• Psoriasi volgare (5% - 10%) 
• Pioderma gangrenoso (2%) 
• Idradenite suppurativa (2%) 

 
 
 

Rukavina I. J Child Orthop 2015 Jan 14.  
Aljuhani F et al. J Rheumatol 2015; 42: 329-34. 



3. Manifestazioni cutanee dovute alla terapia 

• Corticosteroidi 
• Azatioprina 
• Ciclosporina 
•  Metotrexato 
• Anti-TNF-alfa 
• Altre terapie biologiche 

Molte manifestazioni sono in comune a quelle viste per le IBD 



Porpora pigmentata progressiva  
In paziente affetta da RCU e AR 
In terapia con Adalimumab 



Vasculite leucocitoclasica in paziente 
affetta da AR in terapia con anti-TNF-alfa 



PSORIASI DOPO TERAPIA CON ANTI-TNF-alfa 



PPP in corso di terapia biologica 



PPP 

•  0.01-0.05 % della popolazione Caucasica 
• Nel 24% dei casi si associa a psoriasi 
• Associazione con disfunzione tiroidea, fumo, 

sesso femminile e sublussazione articolazione 
sterno-clavicolare 

•  Indotta da farmaci anti-TNF-alfa  

Rosen K. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh) 1988;137:52-55.   
 Jurik AG, Ternowitz T. J Am Acad Dermatol 1988;18(4):666-671.  
Asumalahti K et al. J Invest Dermatol 2003;120(4):627-632. 
  

 



Incidenza riportata tra il 5 ed il 10%.  

H.H. et al. Br J Dermatol 2007 
Tracey D et al. Pharmacol Ther 2008 

Fiorino G et al. Autoimmun Rev. 2014 
Flendrie M et al. Arthritis Res Ther 2005 

Palucka AK et al. Proc Natl Acad Sci USA 2005 

La produzione di IFN-α da parte delle 
cellule dendritiche osservato nelle 
lesioni psoriasiche é inibita dal TNFα.  
 
 
 
 
Bloccando il TNFα, si aumenta la 
produzione dell’IFNα, determinando il 
peggioramento o la comparsa “ex novo” 
di lesioni psoriasiche. 

PSORIASI e PPP DOPO TERAPIA CON ANTI-TNFα 

Adattato da F. O. Nestle et al. NEJM 2009  



PSORIASI DOPO TERAPIA CON 
ANTI-TNFα 

 
 Indicazione alla sospensione dell’anti-

TNFα: deve essere considerata caso per 
caso, a seconda della severità delle lesioni 
cutanee… 

Cullen G et al. Aliment Pharmacol Ther 2011   
Rahier JF et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2010 



Terapie della psoriasi 

• Cheratolitici 
• Corticosterodi 
• Derivati della Vitamina D 
• Combinazione CCS e derivati della vitamina D 
• Ciclosporina 
• Metothrexate 
• Acitretina 
• Farmaci biologici 



Conclusioni 

• Le comorbidità dermatologiche associate a 
MICI (EN e PG) e malattie reumatologiche 
vengono spesso riconosciute e gestite dagli 
specialisti tuttavia una gestione 
multidisciplinare permette di ottimizzare i 
risultati terapeutici 

• Un’elevata prevalenza di EA cutanei associati 
alle terapie sistemiche influenzano 
significativamente la QoL dei pazienti. 



Conclusioni 

• Studi retrospettivi su grandi coorti di pazienti 
suggeriscono un aumentato rischio di NMSC  

 
• Necessità di correlazione tra manifestazione 

clinica e tipizzazione genetica per prevenire 
l’insorgenza delle comorbidita’ in corso di 
terapia  
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