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DIAGNOSTICA DELLE VASCULITI 
  
 Per Vasculite si intende un processo infiammatorio che 
interessa i vasi sanguigni di vario calibro ed in varie sedi. Sergent 
definisce il termine vasculite comeuna "infiammazione e necrosi dei 
vasi istologicamente dimostrabile, in associazione con sindromi 
cliniche in cui le manifestazioni dominanti possono essere 
giustificate dalla flogosi vascolare" (2).Le vasculiti possono essere 
primitive, solitamente in malattie idiopatiche, o secondarie a 
malattie ben definite.La diagnosi viene fatta attraverso l'esame 
istologico di una biopsia di una lesione visibile o di un organo che si 
suppone ne sia affetto.Le vasculiti sono in genere malattie ad 
interessamento sistemico o comunque multiorgano, che si 
estrinsecano quindi con varie espressioni cliniche. Fanno eccezione 
quei casi in cui la Vasculite interessa un solo organo o 
distretto,come la Poliarterite microscopica (che colpisce 
esclusivamente il rene) e la Vasculite cutanea.La Vasculite è una 
sindrome non una malattia: può essere solo una parte di un quadro 
clinico molto complesso oppure può esserne l'elemento dominante; 
è una manifestazione di una grande varietàdi stimoli eziologici.Una 
classificazione delle vasculiti appare difficile e piuttosto confusa per 
la grande complessità, eterogeneità e possibile sovrapposizione dei 
quadri clinici (1-2).  Christian e Sergent nel 1976 tentarono una 
classificazione clinica(2): 

A) Caratterizzate da Vasculite necrotizzante:                                            
- Arterite temporale                                                                             
- Malattia di Wegener                                                                          
- Arterite dell'arco aortico                                                                         
- Porpora di Schonlein-Henoch                                                                  
- PAN "classica" 

B) Complicate occasionalmente da Vasculite necrotizzante:                       
- Connettiviti                                                                                           
- Artrite reumatoide                                                                                 



- LES                                                                                                      
- Dermatomiosite                                                                                    
- Febbre Reumatica                                                                - 
Infezioni:                                                                                                
 Epatite B                                                                                       
 Infezioni acute dell'apparato respiratorio                                            
 Infezioni streptococciche                                                              
 GN post-streptococciche                                                              
 Endocardite batterica 

- Malattie dell'apparato respiratorio                                               
 Sindrome di Loeffler                                                                         
 Asma (Malattia di Churg-Strauss)                                                      
 Otite sierosa 

Ipersensibilità                                                                            
Malattia da siero                                                                            
Allergia a farmaci                                                                             
Abuso di Amfetamina                                                              
Paraproteinemia                                                                
Crioglobulinemia essenziale                                                                  
Mieloma multiplo                                                               
Macroglobulinemia                                                                              

- Altre                                                                                            
Vasculite dermica                                                                                   
Colite ulcerosa                                                                           
Sindrome di Cogan                                                                                
Carcinomi 

Hunder (8) classifica le Vasculiti in base al calibro dei vasi 
interessati: 

- Vasculiti dei grossi vasi: Malattia di Takayasu e arterite a cellule 
giganti 

- Vasculiti delle arterie di piccolo e medio calibro: PAN (Panarterite 
Nodosa), Malattia di Churg-Strauss, Granulomatosi di Wegener, 
Vasculite nelle malattie reumatiche (connettiviti) 

- Vasculiti dei piccoli vasi: Vasculiti da ipersensibilità, Porpora di 
Schonlein-Henoch, Poliangioite microscopica e Crioglobulinemia. 



Le Vasculiti possono essere classificate non solo in base al calibro 
dei vasi interessati, ma anche in base alla lesione istologica (4-5-6-
7-9-10): 

- Vasculiti primitive: 

A) Poliarteriti: vasculite necrotizzante delle piccole e medie arterie: 

1) PAN classica 

2) Malatta di Kawasaki 

3) Angioite da ipersensibilità (clas-sificabile anche nel gruppo 
seguente) 

B) Vasculite Leucocitoclasica: vascu-lite necrotizzante dei piccoli 
vasi: 

1) Malattia di Schonlein-Henoch 

2) Poliarterite microscopica 

3) Orticaria ipocomplementemica 

4) Crioglobulinemia 

C) Arterite a cellule giganti 

1) Arterite di Horton 

2) Polimialgia reumatica 

3) Malattia di Takayasu 

D) Arteriti granulomatose 

1) Malattia di Wegener 

2) Malattia di Churg-Strauss 

- Vasculiti secondarie: 

1) Associate a connettiviti: LES, Artrite reumatoide e artrite cronica 
giovanile, Dermatomiosite, Sclero-dermia, Sindrome di Sjogren, 
Sindrome di Behçet. 



2) Associate a malattie infettive 

3) Vasculiti da farmaci, malattia da siero e reazioni simili 

4) Vasculiti associate a neoplasie 

5) Vasculiti associate a malattie infiammatorie croniche intestinali 

Tra le vasculiti secondarie le forme realtive ai punti 2, 3, 4, 5 
vengono classificate da Fauci tra le vasculiti da ipersensibilità. 

Esistono dei criteri per fare dignosi di vasculite, in particolare di 
LES, Sclerodermia, Artrite Reumatoide, Malattia di Wegener, PAN, 
Malattia di Churg-Strauss, Crioglobulinemia, Malattia di Schonlein-
Henoch. Purtroppo, però, non sempre le singole malattie si 
presentano con sintomatologia tipica o completa: possono esserci 
casi oligosintomatici o sindromi di sovrapposizione di sintomi tipici 
di ciascuna malattia.        La Vasculite è una malattia proteiforme e 
spesso si presenta con sintomi che si susseguono e si sostituiscono 
o si sommano a distanza di tempo prima che venga fatta una 
diagnosi. Addirittura talvolta il paziente viene più volte ricoverato 
oppure si rivolge a più specialisti prima di giungere alla diagnosi. 

  

Manifestazioni cliniche delle vasculiti 

Sintomi generali: febbre, astenia, calo ponderale, ipertensione 
arteriosa. La febbre può essere continua, remittente o 
intermittente, può esserci febbricola o temperatura elevata con 
caratteri da far pensare ad una infezione o ad una sepsi, per cui 
spesso vengono allestiti esami colturali. 

Apparato muscolo-scheletrico: artriti, artralgie, mialgie.  

Cute: noduli, ulcere, gangrene distali, porpora, eritema nodoso o 
multiforme, orticaria, livedo reticularis. 

Rene: proteinuria, ematuria (spesso microscopica), insufficienza 
renale. 

Cuore: cardiomegalia, angina, infarto, scompenso. 



Apparato digerente: dolori addominali, nausea, vomito, segni di 
ischemia intestinale, perforazione. 

Sistema Nervoso Centrale:disturbi psichici, cefalea, convulsioni, 
accidenti cerebrovascolari. 

Sistema Nervoso Periferico: neuropatie sensitive e/o motorie, 
mononeurite multipla. 

Altri organi: occhi (uveite, irite, iridociclite, ischemia o emorragia 
retiniche), testicoli (PAN classica), polmoni (Malattia di Wegener e 
Malattia di Churg-Strauss). 

  

Esami di Laboratorio 

Le analisi cliniche più utili per confermare o comunque indirizzare la 
diagnosi sono le seguenti: 

VES, PCR, e altri test di flogosi riflettono l'attività della malattia; 
Immunocomplessi 

circolanti; Complementemia (C3, C4, C tot).  

Il quadro autoanticorpale è importante per ricercare le forme 
secondarie (ANA nel LES e Artrite Reumatoide. Anti-nDNA nel LES). 
Recentemente è stata sottolineata l'importanza della ricerca di 
anticorpi anticitoplasma dei neutrofili (ANCA), degli anticorpi 
antiendotelio e dell'Antigene correlato al fattore VIII. Sono stati 
identificati due tipi di ANCA: anticorpi anti-proteinasi 3 (c-ANCA) e 
anti-mieloperossidasi (p-ANCA) (12). La loro presenza fa sospettare 
un ampio spettro di vasculiti che includono la Malattia di Wegener, 
la PAN, la Malattia di Churg-Strauss, la Poliangioite microscopica e 
la Glomerulonefrite idiopatica pauci-immune necrotizzante e 
rapidamente progressiva. 

Gli anticorpi antiendotelio (14) sono stati riscontrati in vasculiti, in 
corso di Artrite Reumatoide e LES. Sono della classe IgG, non 
coinvolgono gli immunocomplessi, rispecchiano l'attività della 
malattia e sembrano avere un ruolo nella patogenesi. 



L'antigene correlato al fattore VIII (15) è presente nelle cellule 
endoteliali dove viene sintetizzato. Livelli elevati vengono riscontrati 
in condizioni di distruzione vascolare come l'infarto miocardico, la 
angiopatia diabetica, ma anche in vasculiti come la PAN e la 
Malattia di Wegener dove il loro aumento persistente ha un 
significato prognostico sfavorevole. 

Studio dell'immunità cellulare: il rapporto linfociti T helper/T 
suppressor è diminuito nelle forme post-virali e aumentato in quelle 
autoimmuni. 

Altri tests: LE test, RA test, Waaler-Rose, ricerca delle crioglobuline, 
eosinofilia e IgE (forme da ipersensibilità) e HbsAg (spesso 
associato con PAN classica o con altre forme che non rientrano nei 
criteri diagnostici di una PAN). 

Esiste inoltre un gruppo di esami importanti per ricercare la 
compromissione di un organo: esame delle urine (ematuria, 
poteinuria, cilindruria) azotemia, creatinina, transaminasi, 
gammaGT, fosfatasi alcalina, Rx torace, ECG, Ecocardiogramma, 
Ecografia addominale, Elettromiografia, Angiografia (quando c'è 
interessamento dei grossi vasi come nella Malattia di Takayasu). 

Comunque si sottolinea ulteriormente che l'ultimo gradino 
diagnostico è la biopsia: solitamente cutanea, muscolare o renale o 
di una sede interessata. Spesso viene praticata una biopsia per 
confermare una diagnosi già posta, ma più spesso per semplice 
sospetto diagnostico, peraltro poi confermato. 

Nella nostra esperienza, tranne in casi di LES o di Sclerodermia o di 
sindromi CREST che rientravano nei criteri classici diagnostici, 
abbiamo sempre sottoposto i pazienti ad esame bioptico. 

Biopsie cutanee da lesioni clinicamente apprezzabili (porpora, 
noduli) hanno permesso di diagnosticare tre casi di vasculiti da 
ipersensibilità e in un caso di confermare la diagnosi clinica di 
Malattia di Churg-Strauss. 

Biopsie cutanee e muscolari ci hanno permesso la diagnosi di due 
casi di vasculite necrotizzante leucocitoclasica, di cui una in corso di 
malattia infiammatoria cronica intestinale. 



Un altro caso analogo venne diagnosticato mediante una biopsia 
cutanea e muscolare in una sede senza lesioni obiettive, ma dove il 
paziente lamentava intensa mialgia. 

Un caso di PAN venne diagnosticato mediante una biopsia 
testicolare: il paziente aveva una sintomatologia caratterizzata da 
febbre, esantema maculopa-puloso, ipertensione grave-accellerata, 
microematuria con proteinuria, mononeuri-te multipla e segni 
elettrocardiografici di coronaropatia ed era HbsAg positivo. 
Lamentava inoltre algie addominali e testicolari. Non potendo 
praticare la biopsia renale a causa dell'ipertensione accellerata 
decidemmo di sottoporre il paziente a biopsia testicolare dopo aver 
consultato un lavoro di Moskowitz (15). 

Possiamo quindi concludere questa breve rassegna affermando che 
l'iter diagnostico delle vasculiti passa attraverso l'osservazione del 
medico che esprime il suo sospetto, chiede quindi aiuto al 
laboratorio di analisi ed infine chiede la conferma all'istologo. 
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