
Da una patologia 
dermatologica alla 

diagnosi 
 

Palma Scolieri 
 

UOC Medicina Interna - Reumatologia 
PTP Nuovo Regina Margherita 

Roma 



                Caso Clinico 
 Donna di anni 42 
 Dal 2011 episodi di diarrea protratta, anche emorragica, 

con dolori addominali 
 Nel 2012 primo episodio di artrite alle caviglie.  
 Nel 2013 nuovo episodio di artrite alle caviglie. Gli 

episodi artritici erano contemporanei alla 
riacutizzazione della sintomatologia intestinale. 

 Visita reumatologica: terapia cortisonica  con 
risoluzione del quadro clinico 



                Caso Clinico 
 Agosto 2013 comparsa di lesione eritematosa con 

evoluzione papulo-pustolosa gamba sn.  
 Biopsia: quadro compatibile con pioderma 

gangrenoso. Guarigione con cortisone. 
 Febbraio 2014 effettuava  colonscopia risultata 

negativa. 
 Agosto 2014 artrite alle caviglie e diarrea.  Ricomparsa 

pioderma gangrenoso. 
 Settembre 2014 visita reumatologica nel nostro centro 

e avvio all’ambulatorio condiviso. 





Epicrisi: 
    Diarrea, dolori addominali, storia di rettorragie, 

artrite periferica, pioderma gangrenoso: tutto porta 
ad una diagnosi di artrite periferica in corso di IBD.  

    Ma una recente colonscopia era negativa. 
   Cosa fare? 

    
 Ambulatorio condiviso:  

    - La discussione e la valutazione del caso 
condivisa portava a riconsiderare l’opportunità 
di fare nuovi accertamenti endoscopici del 
tratto intestinale  

    - ricerca Calprotectina fecale con esito di poco 
superiore al “range” di normalità. 



 Emocromo:  Hb=10.6 gr/dl 
 VES = 24 mm 
 PCR = 0.9 mg/dl 
 Calprotectina fecale= 100,4 mg/kg 

 









 Alla luce di una colonscopia recente negativa si 
ipotizzava una possibile lesione infiammatoria a 
livello dell’intestino tenue 

 
 Per questa ragione si optava per un’indagine con 

videocapsula endoscopica (VCE) 



 
 
 indagine con videocapsula endoscopica (VCE) 

 
Indagine con videocapsula endoscopica (VCE): 

 
Lesioni ulcerative e aftoidi in corrispondenza della 
valvola ileocecale e nella regione ciecale. 



       Immagini videocapsula 
Ileo normale 



 
 
 indagine con videocapsula endoscopica (VCE) 

 

    Ileocolonscopia 
 A livello del cieco e di tutto il colon destro 
Erosioni aftoidi multiple con interposta mucosa di aspetto 

normale 
 A livello del colon trasverso 
Numerose strie cicatriziali verosimilmente esito di pregressi 

episodi di flogosi 
• A livello del colon sinistro e ileo distale: nulla  
• A livello del retto: isolate erosioni aftoidi 

 
CONCLUSIONI: colite infiammatoria cronica in fase di attività 

lieve che, in considerazione della segmentarietà, è 
compatibile con colite di Crohn. 

 
 



      Immagini colonscopia 
Ileo terminale 

CDEIS = 3 
SES–CD = 3 



 
 
 indagine con videocapsula endoscopica (VCE) 

 
Indici di attività endoscopica: 
 
CDEIS= 3  Crohn disease endoscopic index severity 

score 
SES-CD= 3  Simplified endoscopic score – Crohn 

disease 
 
3 è lo score minimo per definire attività endoscopica 

lieve 
 



 
 
 indagine con videocapsula endoscopica (VCE) 

 
Esame istologico: 

 
Criptite focale ed infiltrato infiammatorio di tipo misto, talora 

esteso alla sottomucosa. 
Quadro  di colite segmentaria compatibile con sospetto 

clinico di m.di Crohn. 



 Diagnosi definitiva: Colite di Crohn con artrite periferica 
secondaria 

 Terapia con Sulfasalazina con miglioramento del quadro 
clinico intestinale e delle manifestazioni artritiche. 
 

    L’approccio combinato tra gastroenterologo e 
reumatologo ha portato alla diagnosi dove invece per 
ben 3 anni un approccio individuale aveva comportato 
indagini diagnostiche e terapie non risolutive e 
soprattutto una mancata diagnosi. 



Manifestazioni cutanee nelle IBD 
Non sono infrequenti nelle IBD (nel 2-34%.dei pz). 
Tra le lesioni reattive (manifestazioni immmunomediate 

extraintestinali)  l’eritema nodoso e il pioderma 
gangrenoso sono le due maggiori manifestazioni 
cutanee associate alle IBD, mentre la psoriasi è la 
comor 

è la comorbidità dermatologica più spesso osservata. 
Tavarela Veloso F. Review article: skin complications associated  

with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol  
Ther 2004; 20 Suppl 4: 50-53 

 



Pioderma gangrenoso nelle IBD 

Il pioderma gangrenoso si presenta tipicamente come una  
lesione ulcerativa a bordi violacei  rilevati, ricoperti da 
essudato emorragico o mucopurulento e  materiale 
necrotico.  L’inizio del fenomeno è caratterizzato da 
pustole che  velocemente confluiscono, in meno di 48 ore, 
a formare un’ulcera . 

 Le lesioni possono essere isolate o multiple, monolaterali o 
bilaterali con dimensioni variabili da pochi cm  sino ad 
interessare l’intero arto. 

Solitamente sulla superficie estensoria degli arti inferiori ma 
possono manifestarsi ovunque.  



Pioderma gangrenoso nelle IBD 
Mentre l’eritema nodoso correla abitualmente con l’attività 

della malattia intestinale, non è altrettanto dimostrato per 
il pioderma gangrenoso. Infatti il  PG non sempre risponde 
al trattamento della sottostante IBD e la sua risposta alla 
resezione intestinale è imprevedibile.  

 
 
In alcune pubblicazioni il PG viene riportato nello  0.6%-2.1% 

dei pz con CU e MC,  sebbene sembra essere prevalente 
nelle CU. 







           SpA non radiografica 
 SpA non radiografica (da inserire nella precedente 

diapositiva 





 



 



Chi cerca trova! 
 



 Grazie per l’attenzione! 
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