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NEUROPATIA E ULCERE NELLA SINDROME  CRIOGLOBULINEMICA   
Belotti E, Liut F., Scaini P, Zani R, Cancarini G. 

U.O. Nefrologia, A.O. Spedali Civili e Università di Brescia. 

La sindrome criobulinemica è una vasculite ad interessamento sistemico le cui complicanze più 
severe si manifestano a carico di rene, sistema nervoso e cute (ulcere).  
In letteratura sono pochi e datati i lavori sulla prevalenza di ulcere cutanee e neuropatia nella 
crioglobulinemia. 
Abbiamo considerato 96 pazienti (58 femmine, 36 maschi) afferenti all’ambulatorio dedicato alla 
Crioglobulinemia e ricoverati presso la Nefrologia degli Spedali Civili di Brescia nel periodo 
compreso tra il marzo 2005 e il settembre 2013.  
La maggior parte dei pazienti (85.4%) era positiva per HCV e ventisei (26.8%) erano affetti da 
diabete mellito. Cinquantun pazienti (53.1%) sono ancora in follow-up presso il nostro ambulatorio, 
ventitré (22.9%) sono deceduti, mentre ventidue (24%) sono persi al follow-up (5 riaffidati al 
medico curante e 1 paziente trasferito ad altro Centro). 
Quarantanove pazienti (51%) presentavano neuropatia e/o ulcere. Quaranta erano nefropatici (12 
con solo anomalie urinarie, 24 con IRC, 3 in emodialisi, 1 sottoposto a trapianto di rene), mentre 
nove non avevano alcun interessamento renale. 
Neuropatia era presente in quarantasei pazienti: nel 60.9% di questi di tipo sensitivo-motoria, 
neuropatia sensitivo-motoria associata a parestesie nel 13%, neuropatia prevalentemente sensitiva 
nel 17.4%, il 4.3% dei pazienti presentava solo parestesie, circa il 4% neuropatia non meglio 
specificata. La diagnosi di neuropatia è stata clinica e strumentale (EMG/VCN); 2 pazienti sono 
stati sottoposti anche a biopsia del nervo interessato. In 2 casi non è specificata la modalità di 
diagnosi. 
Tra le terapie utilizzate singolarmente o in associazione si segnalano pregabalin, gabapentin, 
elettroterapia secondo Lorenz (quale monoterapia nel 3.4%, in associazione nel 6.5% dei casi), in 
pochi casi sono stati utilizzati antidolorifici. 
Ulcere agli arti inferiori sono state documentate in 20 pazienti (20.8%). In 5 pazienti le ulcere erano 
esordite a seguito di cause riconoscibili (trauma in 3 casi,  vasculopatia in 1 caso, ustione in 1 caso) 
verosimilmente favorite però dalla concomitante vasculite crioglobulinemica che ne ha anche 
ostacolato la riparazione. Il 30% dei pazienti con ulcere era diabetico. Dodici pazienti con ulcere 
avevano neuropatia associata. 
Per la cura delle ulcere sono state utilizzate medicazioni locali, applicazione topica di antibiotici e  
in alcuni casi potenziamento della terapia steroidea per os. 
Diciannove pazienti con neuropatia, ulcere o entrambe sono stati sottoposti a trattamento con 
rituximab (3 per neuropatia invalidante e persistente; 3 per ulcere recidivanti; 13 per riattivazione 
della sindrome crioglobulinemica) con buona risposta: guarigione delle ulcere nel 100% dei casi; 
netto miglioramento della neuropatia in un caso e in due casi miglioramento parziale che si è 
riconfermato ad un trattamento successivo.  

Conclusioni: i dati della letteratura mostrano che più del 50% dei pazienti con crioglobulinemia 
sviluppano neuropatia periferica soprattutto di tipo sensitivo motoria assonale a livello periferico e 
nella maggior parte dei casi è associata un’epatite HCV correlata. I  nostri dati concordano con 
quelli della letteratura: 47.4% pazienti con neuropatia; 89.4% dei pazienti con neuropatie HCV 
positivi. Abbiamo invece osservato incidenza di ulcere (26%) superiore alle medie riportate in 
letteratura (10-25%), forse in relazione all’elevata incidenza di comorbidità presenti nei nostri 
pazienti. 
La terapia con antiCD20, indicata nelle severe complicanze della Sindrome Crioglobulinemica, si è 
confermato efficace nella nostra casisitica. 

Aplasia midollare in paziente con crioglobulinemia mista HCV correlata 

R. Capecchi1 , G. Di Colo1, E. Caltran1, P. Migliorini1, A. Tavoni1  

1 
UO Immunoallergologia , AUOP – Università di Pisa 

INTRODUZIONE:  

La crioglobulinemia mista è una vasculite sistemica secondaria alla deposizione nei piccoli vasi di 

immunocomplessi circolanti. Nella maggior parte dei casi tale condizione è scatenata e sostenuta 

dall’infezione cronica del virus dell’epatite C. Descriviamo un caso di aplasia midollare insorto in 

una paziente affetta da crioglobulinemia mista HCV correlata. 

CASE REPORT: 

La paziente D.C.F., di anni 60, nell’Aprile 2012 presenta per la prima volta edema periorbitale, 

ipertensione, episodi di confusione mentale. In anamnesi viene riferita infezione cronica da HCV, 

riscontrata per la prima volta nel 2001 in seguito a un rialzo delle transaminasi (la paziente riporta 

una trasfusione effettuata negli anni ‘70). Gli esami ematochimici mostrano una creatininemia di 

1,5 mg/dL, una proteinemia 5,2 g/dL e una proteinuria in range nefrosico. La paziente effettua visita 

nefrologica, in cui viene posto il sospetto di glomerulonefrite acuta. Si ricovera per la prima volta 

presso la UO Nefrologia di Pisa. All’esame obiettivo è rilevabile porpora agli arti inferiori. Gli 

esami effettuati durante il ricovero mostrano un aumento della creatinina (1,7 mg/dL) e della 

proteinuria (3,7 g/24h), positività per crioglobuline (2,9% di volume percentuale) con riduzione 

significativa del C4 (< 2 mg/dL) e fattore reumatoide positivo (1280 UI). Tali reperti orientano 

verso una crioglobulinemia mista HCV correlata. Una biopsia renale conferma la diagnosi di 

glomerulonefrite membranoproliferativa crioglobulinemica. Durante il ricovero viene segnalato un 

lieve incremento degli enzimi epatici. L’esecuzione di HCV quantitativo mediante PCR individua 

388106 UI/ml di carica virale (genotipo HCV 1b). La paziente viene trasferita presso il nostro 

reparto nel Luglio 2012 per rivalutazione clinico-terapeutica. All’ingresso in reparto presenta una 

creatininemia di 3,07 mg/dL. Durante la degenza è stato effettuato trattamento con steroidi in bolo 

(Solumedrol 500 mg/die per 3 gg) e successivo décalage con progressivo miglioramento della 

funzione renale. Nel mese di Agosto 2012 ha eseguito terapia con Rituximab (1000 mg in 800 ml di 

soluzione fisiologica in due infusioni somministrate a 15 gg di distanza). Nei successivi controlli 

ambulatoriali si è assistito a un significativo miglioramento delle condizioni cliniche della paziente, 

con  riduzione della creatinina (1,5 mg/dL), diminuzione della pressione arteriosa, scomparsa di 

proteinuria e assenza di crioglobuline circolanti. 

Nel Marzo 2013 la paziente presenta sintomatologia febbrile, trattata con paracetamolo. Per la 

persistenza di astenia (riferito episodio lipotimico) effettua degli esami ematochimici con il 

riscontro di pancitopenia (GB1800, N 800, L 900, M 100, Hb 7,8, PTL 11000), aumento degli 

enzimi epatici (AST 592, ALT 695, ALP218, GGT55). VES 68, PCR nella norma. Protenuria 

delle 24h: 156mg. Proteine totali 6,3g/dl (g-glob 9,7%). Effettua accesso al PS di Pisa dove viene 

sottoposta  a 3 emotrasfusioni di emazie e concentrato piastrinico. Si ricovera presso la nostra 

UO. All’ingresso presenta astenia e ematomi cutanei diffusi. Gli esami ematochimici durante il 

ricovero confermano la grave pancitopenia (GB fino a 990/mcl, piastrine 7000/mcl) con 

complemento e fattore reumatoide nella norma, transaminasi aumentate ( GOT 50�600 U/l, 
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GPT 455�1209 U/l γGT 133� 252U/l LDH 264U/l ). HCV RNA rilevato con carica virale 

24.363.439 UI/mL. Viene eseguito mieloaspirato con striscio di sangue midollare e biopsia 

osteomidollare che evidenzia cellularità nettamente ridotta, emosiderina abbondante, stroma 

reticolinico solo localmente infittito con un quadro istopatologico complessivo di ipo-aplasia 

midollare. Il concomitante aumento delle transaminasi è stato valutato da collega epatologo 

come dovuto in prima battuta a un possibile interessamento di virus epatotropo minore o a 

tossicità farmacologica, meno probabilmente da esacerbazione di epatite C. Durante la degenza è 

stata sottoposta a terapia steroidea ad alte dosi, boli di Ig ev, fattori di crescita midollare e 

eritropoietina, senza modificazioni del quadro. Per il peggioramento progressivo della 

condizione ematologica, la paziente è stata trasferita presso la UO Ematologia di Pisa dove, 

seguendo il protocollo standard per l’anemia aplastica, è stata trattata con terapia 

immunosoppressiva specifica (globuline anti timociti e ciclosporina) associata a terapia 

antibiotica ad ampio spettro. Successivamente la paziente sviluppa insufficienza renale acuta. 

Nonostante gli interventi, il midollo si mantiene aplasico, con necessità di continue trasfusioni. 

Viene programmato un trapianto di midollo osseo. Nel frattempo intercorre l’exitus per sepsi e 

emorragia massiva. 

DISCUSSIONE: 

E’ stata descritta una maggiore incidenza di positività HCV in pazienti con aplasia midollare, ma 

al momento manca una chiara dimostrazione di una correlazione tra l’epatopatia e questo raro 

evento. In letteratura sono segnalati due casi di pazienti con aplasia midollare e crioglobuliemia 

HCV positiva e un caso di anemia aplastica della serie rossa con crioglobulinemia. Non sono al 

momento segnalati casi di aplasia midollare secondari a infusione di rituximab; al contrario, 

l’anticorpo monoclonale anti CD20 viene utilizzato con successo nelle anemie plastiche della 

sola serie rossa. Nel caso in questione, la mancanza di un chiaro razionale, la scarsissima 

cellularità e l’assenza di risposta alle terapie cortisonica e immunoglobulinica ci ha fatto 

propendere per un approccio multidisciplinare con i colleghi ematologi rispetto all’utilizzo off-

label del farmaco biologico. 

CONCLUSIONE:  

Un caso complesso come quello descritto illustra bene la necessità di una stretta collaborazione 

tra i diversi specialisti per una corretta gestione del paziente. 

LA TERAPIA CON RITUXIMAB NELLA SINDROME CRIOGLOBULINEMICA: IL BENESSERE 
DEL PAZIENTE OLTRE LE EVIDENZE CLINICHE 

Laura Castelnovo, Francesco Saccardo, Paola Novati, Erica Romualdi, Giuseppe Monti 
UO Medicina – PO di Saronno – AO Busto Arsizio 

Le prime descrizioni aneddotiche sull’utilizzo degli anticorpi monoclonali anti CD20 nelle vasculiti 
crioglobulinemiche risalgono al 1999; da allora il ruolo del rituximab come opzione terapeutica si è 
affermato.  
La Consensus Conference di ALCRI e GISC del 2009 sulla terapia della sindrome crioglobulinemica (1) ha 
consolidato l’utilizzo di rituximab nella terapia delle sindromi crioglobulinemiche. Questo riconoscimento ha 
portato all’inserimento dello stesso farmaco anche nel PDTA della crioglobulinemia mista (2) della Regione 
Lombardia. 
Rituximab si è dimostrato efficace e sicuro nella maggior parte dei pazienti; resta difficile definire quale sia 
la migliore strategia terapeutica per singolo paziente: il trattamento sequenziale con gli antivirali (prima  o 
dopo rituximab) o la sola terapia con anti CD20. 
Abbiamo rivalutato la nostra casistica di pazienti trattati con rituximab dal 2008 ad oggi.  
Il trattamento è stato avviato in 9 pazienti (8 donne e 1 uomo) eterogenei per età. 
Sette pazienti erano HCV positivi. Quattro di essi hanno completato la terapia antivirale con interferone 
pegilato e ribavirina e in 3 hanno ottenuto una risposta virologica sostenuta, uno è risultato non responder; in 
un quinto paziente HCV positivo la terapia è ancora in corso. Negli altri due pazienti HCV positivi non è 
stato possibile avviare il trattamento antivirale per controindicazioni e comorbilità. 
Dei restanti due pazienti uno era HBV positivo e uno affetto da sindrome di Sjogren.  
Prima del trattamento con rituximab 6 pazienti sono stati sottoposti a plasmaferesi al fine di ridurre il rischio 
di reazioni sistemiche post – infusionali causate da un’accelerata crioprecipitazione (3); due pazienti hanno 
proseguito le plasmaferesi periodiche anche dopo il trattamento con anticorpo anti CD20.  
Tutti i pazienti sono stati trattati con i dosaggi utilizzati in ambito ematologico (375 mg/m2 una volta alla 
settimana per 4 settimane) con somministrazioni ripetute dopo 4 – 6 mesi in caso di risposta incompleta o 
recidiva.  
Tre pazienti sono stati trattati con rituximab  diversi anni dopo l’eradicazione virale, per persistenza della 
sindrome crioglobulinemica, 2 pazienti sono stati trattati con terapia sequenziale prima con anticorpo 
monoclonale e quindi terapia antivirale, 4 pazienti (2 HCV positivi, 1 anti-HBc positivo e 1 affetto da 
sindrome di Sjogren) sono stati trattati solo con rituximab , poiché, come già detto, la terapia antivirale era 
controindicata o non praticabile. 
Dei pazienti trattati quello affetto da sindrome di Sjogren non ha avuto una risposta positiva, ma è deceduto 
per complicanze renali a pochi mesi dall’inizio della terapia; un paziente ha effettuato un solo trattamento, 
per comparsa di una reazione infusionale ; un terzo paziente  ha un follow up molto breve. 
Degli altri casi abbiamo valutato la risposta a 6 mesi dal primo trattamento e all’ultimo follow up (dopo 1 – 5 
cicli). 
I dati raccolti, ed illustrati nella tabella 1, mostrano come  in nessun caso si sia ottenuta una risposta 
completa alla terapia (CR, intesa come scomparsa dei sintomi e normalizzazione degli esami di 
laboratorio)(3); solo 1 paziente affetto da cirrosi epatica HCV correlata non passibile di trattamento antivirale 
ha ottenuto una sostanziale normalizzazione dei parametri di laboratorio e un netto miglioramento dei 
parametri clinici. In 6 pazienti si è ottenuto un miglioramento parziale (PR, miglioramento dei sintomi e dei 
valori di laboratorio ≥ 50%). 
Per quanto riguarda  i sintomi specifici correlati alla sindrome crioglobulinemica, la porpora è migliorata in 5 
pazienti, le artralgie sono scomparse nella maggior parte dei trattati e l’astenia, seppur non risolta, si è 
notevolmente attenuata. Tre pazienti, che presentavano  estese ulcere vasculitiche all’esordio, hanno ancora 
lesioni cutanee, ma di dimensioni nettamente minori (superficie residua ulcerata ridotta a < 10%) e molto 
meno dolenti. 
Per quanto riguarda la neuropatia a sei mesi dal primo trattamento abbiamo registrato 1 caso di risoluzione 
completa, un caso di miglioramento ed altri 3 casi di attenuazione più tardiva e dopo cicli ripetuti. 
L’unico paziente con preponderanti complicanze renali (glomerulonefrite membrano-proliferativa in 
sindrome crioglobulinemica HCV correlata) non ha ancora raggiunto i 6 mesi di follow up dopo il primo 
trattamento, ma ha comunque ottenuto un maggior controllo dei valori pressori e un miglioramento della 
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proteinuria oltre che delle manifestazioni purpuriche; sono invece invariati gli indici di laboratorio specifici 

della sindrome (criocrito, Fattore Reumatoide e complementemia C4). 

Non abbiamo rilevato alcun effetto del trattamento sul fenomeno di Raynaud, descritto all’esordio della 

patologia da 4 pazienti. 

Gli indici di laboratorio specifici per la sindrome crioglobulinemica si sono comportati parallelamente alle 

modificazioni degli aspetti clinici, con maggioranza di risposte parziali. 

Per quanto riguarda i possibili effetti negativi del trattamento, non vi è stata evidenza di peggioramento del 

quadro epatico nei pazienti HCV positivi, né di relapse virale nel paziente anti-HBc positivo (comunque 

sottoposto a profilassi con entecavir). Non vi sono state complicanze infettive maggiori. Non è possibile 

stabilire con certezza una eventuale  correlazione tra il trattamento con rituximab e il decesso di uno dei 

pazienti. 

Concludendo, nella nostra esperienza, la terapia con rituximab è risultata complessivamente efficace, sicura e 

ben tollerata dai pazienti. Pur in assenza di remissioni complete di malattia, in 7 casi su 9 si è assistito ad un 

netto miglioramento della qualità di vita, a una riduzione della frequenza delle poussès purpuriche e a una 

netta riduzione dell’estensione delle ulcere vasculitiche; si sono inoltre  ridotte sia la sintomatologia dolorosa 

che l’astenia ed è migliorata la neuropatia.  

La nostra esperienza di utilizzo del rituximab nella sindrome crioglobulinemica è pertanto positiva. E’ inoltre 

emerso chiaramente come non sia possibile proporre attualmente uno schema terapeutico standard, ma che la 

scelta migliore resti quella del trattamento “su misura” basato sulla condizione clinica del paziente.

CR PR NR

 PORPORA 0 5 3

ULCERE 0 3 0

ASTENIA 2 4 3

ARTRALGIE 5 2 2

F. di RAYNAUD 0 0 4

NEUROPATIA 1 1 3

GLOMERULONEFRITE 1 0 1

CRIOCRITO 1 4 4

FR 0 6 3

C4 3 4 2

COMPONENTE M 1 0 7

Tabella 1: risposta alla terapia per parametri clinici e di laboratorio 
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CR Risposta completa

PR Risposta parziale

NR Nessuna risposta

INTERESSAMENTO CARDIACO IN VASCULITE 

CRIOGLOBULINEMICA: DESCRIZIONE RADIOLOGICA E EFFICACIA 

DELLA TERAPIA CON RITUXIMAB.  

Giulio Cavalli, Alvise Berti, Maria Grazia Sabbadini 

Medicina Interna a Indirizzo Immunologico, Università Vita-Salute San Raffaele, 

Milano 

INTRODUZIONE  

Il coinvolgimento cardiaco in corso di vasculite crioglobulinemica è stato raramente 

descritto.  

In questo case report forniamo per la prima volta una definizione radiologica di 

cardiomiopatia ipertrofica da vasculite crioglobulinemica, e ne documentiamo la 

risoluzione con adeguata terapia immunosoppressiva.  

MATERIALI E METODI 

Studio anatomico e funzionale del coinvolgimento cardiaco di malattia eseguito con 

ecocardiografia transtoracica e cine-risonanza cardiaca al momento del ricovero e a 

distanza di un mese dall’inizio della terapia immunosoppressiva.  Sequenze per studio 

in cine-risonanza magnetica ottenute con metodiche black-blood short-axis 2-chamber 

view e IR-TFE dopo iniezione di gadolinio.  

RISULTATI  

In Gennaio 2013 un uomo di 65 anni noto per vasculite crioglobulinemica HCV-

correlata (manifestazioni cutanee e articolari) venne ricoverato per insufficienza 

respiratoria in edema polmonare acuto. Non aveva fattori di rischio cardiovascolari e 

non assumeva terapia cardiologica; una coronarografia era nella norma. Gli esami 

ematochimici rivelavano elevati livelli di criocrito e fattore reumatoide, nonché la 

deplezione della frazione C4 del complemento.  

Un’ecocardiogramma transesofageo eseguito al momento del ricovero documentava 

una ipertrofia del ventricolo sinistro, un’ipocinesia globale e una ridotta frazione di 

eiezione (30%). Una risonanza magnetica cardiaca confermava una spiccata ipertofia 

del ventricolo sinistro (ispessimento di setto cardiaco e parete anteriore e posteriore, 

Fig. A), che risultava diffusamente ipocinetico con un soffuso late-enhancement a 

livello delle pareti inferiore e laterale (Fig. B). I reperti clinici e radiografici 

orientavano quindi bona fide verso una diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica in

vasculite crioglobulinemica, in prima ipotesi dovuta a un coinvolgimento del 

microcircolo cardiaco.  

Si impostava pertanto una terapia con furosemide, ACE-inibitori e beta-bloccanti, in 

associazione a ventilazione non invasiva con C-PAP. Ottenuta la stabilità clinica, si 

iniziava una terapia immunosoppressiva con anticorpo monoclonale anti-CD20 

(rituximab). Un mese dopo, una rivalutazione clinica e radiologica con 

ecocardiogramma transesofageo e cine-risonanza magnetica documentava un netto 

miglioramento, caratterizzato dalla marcata riduzione dell’ipertrofia ventricolare 

sinistra, dalla scomparsa del late-enhancement, e dal pieno recupero della contrattilità 

e della frazione di eiezione (55%, Fig C-D). Il paziente è attualmente in trattamento 

con interferon-� e ribavirina. Nessuna recidiva di vasculite è stata documentata nei 

successivi sei mesi di follow-up  
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DISCUSSIONE 

I reperti qui riportati rappresentano la prima descrizione radiologica di cardiomiopatia 

ipertrofica in vasculite crioglobulinemica. Solo i 4% dei pazienti affetti da vasculite 

crioglobulinemica manifesta segni di coinvolgimento cardiaco. Tale manifestazione, 

ancorché rara, è di grande rilevanza clinica: si associa a una elevata mortalità, ma è 

reversibile se prontamente trattata con terapia immunosopressiva.  

Nel caso dalla cardiomiopatia ipertrofica del paziente in esame, vari dati orientano 

verso un’eziologia vasculitica: l’anamnesi cardiologica negativa e l’assenza di fattori 

di rischio cardiovascolari; la comparsa delle manifestazioni in corso di attività di 

malattia; la completa regressione delle alterazioni radiologiche in seguito alla terapia 

immunosoppressiva.  

�

�

STUDIO INTERNAZIONALE DI VALIDAZIONE DEI CRITERI CLASSIFICATIVI PER LA 
VASCULITE CRIOGLOBULINEMICA 

Laura Corazza1*, Luca Quartuccio1, Miriam Isola, Manuel Ramos-Casals, Soledad Retamozo, Ragab 
Mohamed Gaafar, Mostafa Naguib Zoheir, El-Menyawi Manal Abdel-Moneim, Salem Mohamed Nabil,  
Vincenza Conteduca, Gianfranco Ferraccioli, Elisa Gremese, Athanasios Tzioufas, Michael Voulgarelis, 
Dimitris Vassilopoulos, Christos Koutsianas, Salvatore Scarpato, Teresa Urraro, Nicolò Pipitone, Carlo 
Salvarani, Alessandra Ghinoi, Loic Guillevin, Benjamin Terrier, Patrice Cacoub, Francesco Saccardo, 
Armando Gabrielli, Paolo Fraticelli, Matija Tomsic, Marco Sebastiani, Antonio Tavoni, Eleonora Catarsi, 
Cesare Mazzaro, Pietro Pioltelli, Norihiro Nishimoto, Davide Filippini, Patrizia Scaini, Anna Linda 
Zignego, Clodoveo Ferri, Domenico Sansonno, Giuseppe Monti, Maurizio Pietrogrande, Massimo Galli, 
Stefano Bombardieri, Salvatore De Vita1.

1Centro Coordinatore, Clinica di Reumatologia, AOU “S. Maria della Misericordia”, Udine 

Introduzione e obiettivo: I criteri classificativi preliminari della vasculite crioglobulinemica (VC) sono 
stati sviluppati nel 2011 attraverso uno studio cooperativo europeo multicentrico, con 500 casi e 
controlli studiati secondo una metodologia accettata (1). L’obiettivo del seguente studio è validare 
questi criteri classificativi della VC con la partecipazione di Paesi europei e non europei. 
Materiali e Metodi: lo studio ha visto coinvolti 22 centri partecipanti in Europa, Egitto e Giappone ed 
ha seguito una metodica analoga al primo studio. 
Sono stati arruolati nuovi pazienti consecutivi, non inclusi nel precedente studio, suddivisi secondo il 
giudizio del clinico esperto (golden standard) in casi affetti da VC (Gruppo A) e controlli (Gruppo B) 
ovvero pazienti con crioglobuline sieriche dosabili ma senza VC. La positività per le crioglobuline 
sieriche era condizio sine qua non per la classificazione della VC. Analogamente al primo studio, era 
presente un secondo gruppo di controllo caratterizzato da pazienti con negatività per crioglobuline 
sieriche affetti da patologie per le quali entra in diagnosi differenziale la VC (Gruppo C) (1). É stato 
stimato un campione di almeno 140 pazienti per ciascun gruppo al fine di ottenere una sensibilità e una 
specificità di almeno 90 ± 5% (1). 
I dati, sottoposti a triplice controllo, sono stati raccolti attraverso un form appositamente riconfigurato e 
comprendente I) il questionario validato composto dalle 3 domande precedentemente selezionate relative 
alla presenza o storia di porpora o suoi esiti e di epatite virale; II) gli items clinici relativi al 
coinvolgimento d’organo (coinvolgimento costituzionale, articolare, vascolare, neurologico); III) gli 
item di laboratorio (fattore reumatoide, basso C4, componente monoclonale).   
La sensibilità e specificità degli item considerati (I, II, III) e dei criteri classificativi del 2011 (1) è stata 
calcolata comparando il Gruppo A con il Gruppo B. 
Risultati: sono stati inviati al centro coordinatore i forms relativi a 268 pazienti appartenenti al Gruppo 
A, a 182 controlli appartenenti al Gruppo B, ed a 193 controlli appartenenti al Gruppo C di cui il 51.8% 
affetto da vasculiti dei piccoli vasi. Il questionario (positivo per 2/3 risposte affermative) sviluppato e 
validato nel precedente studio ha mostrato una sensibilità del 89.0% e una specificità del 93.4%, il 
criterio clinico (soddisfatto se presenti almeno ¾ degli items clinici) ha mostrato una sensibilità del 
75.7% e specificità dell’89.0%, il criterio di laboratorio (soddisfatto se positivi 2/3 items di laboratorio) 
ha mostrato una sensibilità dell’80.2% e specificità del 62.4%. I criteri classificativi finali (soddisfatti se 
positivi almeno 2/3 tra questionario, criterio clinico, criterio di laboratorio) ha riprodotto sensibilità e 
specificità sovrapponibili al precedente studio e rispettivamente sensibilità 89.9% [95% CI 86.1-93.6], 
specificità 93.5% [95% CI 89.7-97.2]. 

Il confronto tra gruppo A e gruppo C, riproducendo risultati sovrapponibili, ha dimostrato l’utilità di 
questo strumento classificativo anche in condizioni cliniche complesse in cui le crioglobuline sieriche 
risultino inizialmente negative ma la presentazione clinica entri in diagnosi differenziale con la VC, in 
particolare con le altre vasculiti dei piccoli vasi. 
Conclusioni: i criteri classificativi per la sindrome crioglobulinemica sono stati validati in una nuova 
coorte di casi includente una larga casistica, multicentrica e internazionale, dimostrando di replicare 
nuovamente, nell’ambito di una malattia rara, sistemica e complessa, una buona sensibilità e specificità, 
supportando parallelamente l’utilità degli stessi in pazienti con sospetta VC in assenza di crioglobuline 
sieriche documentabili. 

Bibliografia 
1. De Vita S, et al. Ann Rheum Dis 2011. 
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CLINICAL UTILITY OF IL28B GENE POLYMORPHISMS IN HCV-RELATED 

CRYOGLOBULINEMIC VASCULITIS 

De Gennaro Vito1, Russi Sabino1, Pavone Fabio1, Conteduca Vincenza2, Lauletta 

Gianfranco1, Sansonno Domenico1

1Department of Biomedical Sciences and Human Oncology, University of Bari

2Department of Medical Oncology, IRST, Meldola (FC) 

BACKGROUND  

Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the interleukin-28B (IL28B) gene region are 

strongly predictive of the response to antiviral therapy in HCV-infected patients. We sought 

to determine the prevalence of SNP IL28B rs12979860 C/C and non-C/C (C/T plus T/T) 

genotypes in HCV-related cryoglobulinemic vasculitis (CV), as compared with HCV-

positive non-CV patients. Their association with peculiar clinical manifestations of CV and 

potential influence on the complete response (CR: virological, molecular and 

immunological) to the therapy were also searched for. 

OBJECTIVE 

Assessment of the association between IL-28B single nucleotide polymorphisms (SNPs) 

and therapeutic response in patients with HCV-related Type II MC. Specifically, the 

following issues were addressed: a) whether the frequency of IL 28B C/C and non-C/C 

genotypes differed in patients with and without CV; b) whether IL28B C/C homozigosity 

was predictive of treatment response in HCV-related CV; c) whether IL28B polymorphisms 

were associated with a higher frequency of B-cell clonal expansions, as well as with 

peculiar clinical manifestations of CV disease. 

STUDY DESIGN

The study cohort comprised 159 and 172 HCV-infected patients with and without CV, 

prospectively followed-up starting from 1990. SNP rs12979860 genotyping was performed 

by Taq-Man allelic discrimination. In 106 (66.6%) CV patients, the profile of circulating B-

cell clonalities was determined as well. All CV patients were treated with pegylated 

interferon-�/ribavirin (pIFN�/RBV)-based antiviral therapy.  

RESULTS

T/T IL28B genotype was more common in CV than in non-CV patients (17% vs. 8.1%, 

p=0.02). In CV patients, compared with non-C/C variants, the IL28B C/C genotype was 

associated with a higher rate of CR (52.6% vs 39.2%, p=0.13), whereas a treatment 

response of 61.4% was demonstrated when solely virological response was considered 

(p=0.008). A higher frequency of expanded B-cell clonalities in the circulation (84.2% vs. 

55.9%: p=0.005), kidney involvement (21% vs. 2.9%: p=0.003) and B-cell non-Hodgkin’s 

lymphoma (B-NHL) (17.5% vs. 6.8%: p=0.048), were also observed. 

CONCLUSION

In HCV-positive CV patients, IL28B C/C genotype is distinguished biologically by a higher 

frequency of restriction of B-cell response and clinically by higher risk of cryoglobulinemic 

nephropathy and B-cell malignancies, while acting as an independent predictor of a 

sustained virological response to antiviral therapy. In addition, it was found that IL28B T/T 

variant was more prevalent in CV than in non-CV patients. 

The clinical implications of these genetic associations include the selection of CV patients 

most likely to respond to antiviral therapy. They also support the potential utility of 

determining rs12979860 haplotypes, to predict the clearance of B-cell clonal expansions 

and the regression of HCV-related CV. In conclusion, paradoxically, our data show that the 

minor (T) allele of IL28B rs12979860 can at the same time be unfavourable to the host by 

reducing the chances of viral clearance and favourable by reducing the B cell 

dysregulation. Although, the impact of these findings is not as yet clear, these results may 

support that IL28B T allele could be superior in CV patients in specific situations where 

cellular immunity is outstanding, as in the regulation of the adaptive immune response like 

blunting the T-reg response. It can be speculated that IL28B T allele may be in linkage 

dysequilibrium with other polymorphisms with functional effects. This may hint at a 

potential heterogeneity of the response outcome as demonstrated in the present CV 

series. 
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GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA (GNM) IN CORSO DI INFEZIONE DA HCV:  
RUOLO DELLA TERAPIA ANTIVIRALE 

Delbarba E, Scaini P, Cancarini G. 
U.O. Nefrologia, A.O. Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia. 

La GNM è descritta tra le complicanze renali dell’infezione da HCV; è più rara rispetto alla glomerulonefrite 
membrano-proliferativa  e non è crio-correlata. 
Dal dicembre 1990 al maggio 2011 sono state diagnosticate istologicamente presso l’U.O. Nefrologia degli 
Spedali Civili di Brescia 221 casi di GNM. Otto  di essi (6 maschi e 2 femmine) risultavano HCV Ab positivi 
(3.6%). 
Quattro pazienti (età mediana 58 anni), hanno ricevuto terapia antivirale; si è ottenuta remissione della 
nefropatia in 3.
Paz. Biopsia epatica ALT 

(U/L) 
Tp antivirale s-Cr 

(mg/dl)
u-Pr 

(g/die)
Terapia della 

nefropatia 
SVR Situazione a fine 

FU 
(durata FU) 

1 Epatite cronica 
lievemente attiva 

53 IFNα +RBV 1,0 5- 6 ACEi + ARB Si RC ; s-Cr 1.2 mg/dL
(6 anni) 

2 Epatite cronica 
aggressiva 

56 IFNα +RBV 1,3 5-8,4 Ciclo Ponticelli*/ 
ACTH 

Si RP; s-Cr 1.1 mg/dL
(4 anni) 

3 Epatite cronica 
aggressiva 

112 IFNα +RBV 0,9 3 ACEi + ARB/ 
Rituximab** 

No RP;  
s-Cr 1.6 mg/dL

(12 anni) 
4 Epatite cronica 

lievemente 
aggressiva 

50 IFNα 0,8 4 Ciclo Ponticelli/ 
Ciclosporina/MMF
/ Rituximab 

No NR; ESRD: 
s-Cr 5.5 mg/dL

(13 anni) 
RC= Remissione Completa; RP= Remissione Parziale; NR= Non Responder; SVR= Risposta Virologica Sostenuta; 
ESRD= insufficienza renale terminale  -   *effettuato prima della terapia antivirale 
** somministrato a 12 anni dall’esordio della nefropatia per concomitante linfoma NH tipo B stadio IIIB. 

I tre pazienti che non hanno effettuato terapia antivirale (età mediana 71 anni) presentavano importanti 
comorbidità quali vasculopatia cerebrale (2 pz), cardiopatia ipertensiva (2), BPCO (2), diabete mellito (1), 
crolli vertebrali (1). Tutti i pazienti raggiungevano l’ESRD dopo un intervallo di tempo con mediana di 24 
mesi. 

Paz. Biopsia 
epatica 

ALT 
(U/L) 

s-Cr (mg/dl)
ClCr (ml/min) 

u-Pr 
(g/die)

Terapia della 
nefropatia 

Situazione a fine FU 
(durata FU) 

5 non eseguita n.n. 2,1  -  38 8 Prednisone/MMF ESRD (2 anni); HD 
6 non eseguita n.n. 2  -  18 10 ACEi + ARB ESRD (2 anni); HD 
7 non eseguita n.n. 1,1  -  95 2 6,8 ACEi + ARB ESRD (6 anni); DP 

n.n.= nella norma; HD= emodialisi; DP= dialisi peritoneale 

Un paziente (Pz 8) con anomalie urinarie isolate e normo-funzione renale è stato perso al follow-up. 

COMMENTO 
Nella nostra seppur  limitata casistica, la terapia eziologica antivirale si conferma efficace nella GNM in 
corso di infezione da HCV, consentendo di ottenere SVR, remissione della nefropatia e mantenimento della 
funzione renale. 
Nei pazienti non sottoposti a trattamento antivirale (per età avanzata e comorbidità) la persistenza di HCV 
può aver condizionato l’evoluzione sfavorevole della nefropatia. 
La terapia immunosoppressiva effettuata per persistente severa sindrome nefrosica  in un paziente (Paz. 4) in 
cui la terapia con solo IFN non aveva ottenuto SVR non ha prevenuto l’evoluzione verso ESRD. 

1 

Effetto del rituximab sui biomarcatori di fibrosi epatica in corso di crioglobulinemia HCV-

relata: studio 2D-DIGE delle proteine del siero prima e dopo trattamento 

Autori: Valli De Re
1
, Luca Quartuccio

2
, Francesca Zuliani

2
, Salvatore Pisanu

3
, Filippa Addis

3
, 
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2,4

, Salvatore De Vita
2
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3
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4
Istituto di Patologia 

Generale, AOU Santa Maria della Misericordia di Udine. 

Introduzione  

In questo studio sono state messe a confronto le proteine di siero di pazienti affetti da vasculite 

crioglobulinemica HCV-relata (HCV-CV) prima e dopo il trattamento farmacologico con 

Rituximab (RTX). Lo studio prevedeva un analisi differenziale mediante DIGE al fine di valutare i 

cambiamenti di espressione delle proteine con la risposta clinica alla terapia. I campioni sono stati 

prelevati a Udine, presso la Clinica di Reumatologia, e sono stati trattati ad Aviano, presso il Centro 

di Riferimento Oncologico (CRO), e quindi presso la Porto Conte Ricerche per essere sottoposti ad 

analisi proteomica.  

Pazienti e Metodi 

Sono stati studiati 6 pazienti (2 M/4 F, di età compresa tra 43 e 78 anni) affetti da vasculite 

crioglobulinemica HCV-relata ad impegno severo (neuropatia sensitivo-motoria ingravescente, 

glomerulo nefrite attiva e/o ulcere cutanee attive) arruolati nell’ambito del trial che ha verificato 

l’efficacia del rituximab nella HCV-CV (De Vita S, et al. Arthritis Rheum. 2012;64:843-53). Il 

periodo di osservazione dei pazienti nel quale sono stati effettuati i prelievi variava da 3 a 24 mesi. 

I campioni di siero sono stati processati con i Proteominer (Biorad) e successivamente desalificati e 

ripuliti da possibili inquinanti mediante l’utilizzo del 2D clean up kit (GE Healthcare). Infine tutti i 

campioni sono stati prima risospesi in reswelling buffer Tris 30 mM pH 9 ed è stata determinata la 

concentrazione proteica mediante Bradford assay. Inizialmente i campioni sono stati confrontati in 

monodimensionale suddividendoli nei seguenti gruppi: 

1. gruppo pre-terapia (Pre-RTX) marcato con la Cy3 (verde), 

2. gruppo post-terapia I prelievo (post-RTX) marcato con la Cy5 (rossa);  

Si è quindi proceduto con l’analisi 2D DIGE in 6 campioni. 

I dati sono stati analizzati mediante t-test per dati appaiati.  
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Sui dati derivanti dall’analisi 2D-DIGE è stata effettuata un analisi multivariata mediante l’ausilio 

della PCA (Principal component analysis) per valutare i cambiamenti globali del profilo proteico 

dei campioni di siero con HCV pre-terapia rispetto a quelli post-terapia. La PCA consente di 

raggruppare i campioni in base alle caratteristiche globali di espressione delle proteine 

significativamente differenti. 

Risultati 

La monodimensionale dei campioni all’interno del gruppo pre-terapia e all’interno di quello post-

terapia ha mostrato differenze sia individuali tra il confronto dei singoli campioni di siero sia tra i 

gruppi  dei campioni analizzati.  

L'analisi delle immagini 2D DIGE con il software DeCyder (GE Healthcare) ha permesso di 

evidenziare differenze statisticamente significative nell'espressione di 23 spot. 

Tra le proteine considerate come biomarker della patologia epatica sono state identificate 

l’antithrombin-III (spot 2, 6, 18), il complement C4-A (spot 11, 14, 17, 22), il complement C3 (spot 

5, 17, 18, 20), l’inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H4 (spot 18, 20), la vitamin D-binding 

protein (spot 18) e l’alpha-1-antichymotrypsin. Dopo trattamento con RTX si è osservato un 

aumento significativo di queste proteine. La PCA delle proteine differenzialmente espresse ha 

rivelato sia una separazione tra i campioni di siero pre-terapia che si suddividono in due cluster, 

possibilemente riconducibili all’ espressione di diversi stadi di danno epatico, sia tra i campioni pre- 

e post-trattamento.  

Conclusioni: I dati ottenuti evidenziano una  associazione fra il trattamento con RTX  ed un 

miglioramento dello stato patologico della malattia epatica nei pazienti con HCV-CV, 

indipendentemente dal livello di fibrosi epatica. La possibile efficacia della terapia B-depletiva 

anche sulla progressione della malattia epatica potrebbe supportare il ruolo della flogosi B-mediata 

nella epatopatia HCV-relata come già suggerito in altri studi (Petrarca A, et al. Blood. 

2010;116:335-42). 

GLOMERULONEFRITE A DEPOSITI DI IgA IN CORSO DI INFEZIONE DA HCV:  
QUALE TERAPIA 

Devoti E, Bregoli L, Scaini P, Cancarini G 
U.O. Nefrologia – Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia 

CASO CLINICO. Paziente maschio, egiziano, di 53 anni, in Italia dal 1984. In anamnesi: episodi di 
macroematuria in età infantile con riferita diagnosi di schistomiasi vescicale, senza trattamento 
specifico. A 25 anni riscontro di valvulopatia mitralica e aortica da verosimile cardiopatia reumatica 
e successivi interventi di sostituzione mitralica e aortica con protesi meccanica (1985-1987); da 
allora in terapia anticoagulante orale con warfarin. Fibrillazione atriale cronica, pregressi tentativi 
inefficaci di cardioversione elettrica.  
A 34 anni (1994) riscontro di infezione da virus dell’epatite C (HCV genotipo 4c/4d) con epatopatia 
ad evoluzione cirrotica. Sottoposto a un primo ciclo di terapia con interferone e amantadina nel 
2002, quindi a ciclo con interferone e ribavirina da gennaio 2009 a febbraio 2010; ribavirina 
ripetutamente interrotta per grave anemizzazione (Hb fino a 8 g/dl) nonostante supporto con 
eritropoietina (epoetina alfa), piastrinopenia (da allora persistente), neutropenia. Al termine della 
terapia, normalizzazione delle transaminasi ma viremia nuovamente positiva: proseguito follow up 
senza ulteriori tentativi terapeutici. Si segnalano inoltre: ipergammaglobulinemia persistente dal 
1987 e splenomegalia dal 1997 (in assenza di ipertensione portale).  
Nel 1997 e 1998 due episodi di macroematuria di non chiara eziologia: schistomiasi vescicale 
(riferito trattamento correlato ma non specificato)? anemia emolitica da protesi valvolare? 
glomerulopatia? Negli intervalli liberi esame urine caratterizzato da  microematuria persistente e 
proteinuria lieve (0.3-0.5 g/die). Funzione renale nella norma fino al 2006; non dati disponibili tra il 
2006 e il 2008; dal 2008 comparsa di insufficienza renale progressiva (Creatininemia 
1.211.982.6 mg/dl con Clearance Creatinina 40 ml/min). Febbraio 2013 ricovero c/o U.O. 
Nefrologia Spedali Civili di Brescia: Creatininemia 3.4 mg/dl; esami immunologici (complemento, 
TAS, RA test normali; immunofissazione siero e urine, ANCA, antiGBM, anti-dsDNA, 
crioglobuline) negativi, ecografia renale e doppler arterie renali normali; per anticoagulazione in 
corso, posto in lista d’attesa per biopsia renale laparoscopica, eseguita nel giugno 2013. Diagnosi
istologica: glomerulonefrite a depositi di IgA (IgA GN) in evoluzione sclerotica (adesioni 
flocculo capsulari, una singola struttura con micronecrosi d’ansa con piccola proliferazione 
extracapillare; Oxford Score M1 E1 S1 T1); esclusa glomerulonefrite membranoproliferativa. Non 
posta indicazione a nuovo trattamento antivirale per buon compenso epatico e presenza di 
insufficienza renale; epatopatia e pregressa schistosomiasi vescicale non controindicano tuttavia un 
ciclo di terapia steroidea, ritenuto invece opportuno in considerazione della giovane età, della 
spiccata tendenza evolutiva della malattia renale e del dato istologico. È stato dunque intrapreso 
recentemente il trattamento della IgA GN secondo il protocollo Pozzi-Locatelli, a dosi ridotte.  

COMMENTO. Nell’ambito delle nefropatie glomerulari HCV correlate, dopo la glomerulonefrite 
membranoproliferativa, con o senza crioglobulinemia (che ne costituisce circa l’80%), la IgA GN è 
la più rappresentata. Vi è crescente evidenza di una stretta relazione fra infezione da HCV e 
nefropatia; la prognosi delle GN HCV correlate è gravata infatti non solo dalla progressione della 
malattia renale, ma anche dall’aumentata incidenza di malattia cardiovascolare, infezioni e 
insufficienza epatica. Il trattamento delle nefropatie a carattere evolutivo in corso di infezione da 
HCV può richiedere l’impiego di terapia steroidea/immunosoppressiva, la cui somministrazione 
può essere relativamente controindicata in pazienti con epatopatia ad evoluzione cirrogena. Allo 
stesso modo, la possibilità di effettuare una terapia antivirale è condizionata dalla eventuale 
presenza di insufficienza renale. Tale reciproco condizionamento rende sempre necessaria 
un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio.  
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CRIOGLOBULINEMIA HCV CORRELATA E TERAPIA ANTIVIRALE. DESCRIZIONE DI UN CASO 
CLINICO DI UN PAZIENTE CON SEVERA VASCULITE SISTEMICA TRATTATO EFFICACEMENTE CON 
RITUXIMAB DOPO SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO ANTIVIRALE  
 
Giulia Di Colo, Riccardo Capecchi, Elena Caltran, Paola Migliorini, Antonio Tavoni. 
UO Immunoallergologia Clinica, Università di Pisa 
 
Descriviamo il caso clinico di un uomo di 54 anni giunto alla nostra attenzione per porpora diffusa 
associata ad edema degli arti inferiori e nicturia. In anamnesi patologica remota positività HCV per 
cui era stata intrapresa e dopo breve tempo sospesa, a causa di disturbo del tono dell’umore, 
terapia antivirale con interferone e ribavirina; inoltre il paziente riferiva la comparsa, da circa 10 
anni, di poussée purpuriche agli arti inferiori e nei punti di pressione accompagnate da 
tumefazione delle caviglie. 
Se ne predisponeva il ricovero nel sospetto di nefrite in crioglobulinemia. 
Agli esami ematochimici veniva evidenziata positività del fattore reumatoide ad alto titolo, 
spiccata ipocomplementemia, presenza di crioglobuline al 23,5%, proteinuria in range nefrosico 
(8,6 grammi nelle 24 ore), rialzo della creatininemia pari a 4,23 mg/dl, anemia ed elevazione degli 
indici di flogosi. 
Si procedeva quindi ad esecuzione di biopsia renale che documentava un quadro di 
glomerulonefrite rapidamente progressiva tipo III (pauciimmune) in evoluzione. Alla luce della 
presenza di componente monoclonale sierica veniva inoltre eseguita biopsia osteomidollare che 
escludeva malattia linfoproliferativa.  
Il paziente veniva pertanto trattato con boli di steroide alla dose di 500 mg per 3 giorni e lento 
decalage, con miglioramento del quadro clinico e decremento dei valori di creatininemia e 
proteinuria delle 24 ore. Data la severità dell’impegno renale si decideva di effettuare inoltre 
terapia con anticorpo monoclonale anti-CD20 (1 grammo) e quindi seconda somministrazione 
dopo 15 giorni. 
Benché il quadro di epatite cronica C non presentasse caratteristiche evolutive, veniva comunque 
valutata la possibilità di eradicazione del virus HCV in virtù del possibile teorico beneficio sulla 
riduzione dello stimolo alle problematiche extraepatiche; tuttavia essa non risultava praticabile in 
quanto non tollerata dal paziente. 
Al momento della seconda somministrazione di rituximab il paziente si presentava con un quadro 
clinico nettamente migliorato, ovvero esiti di porpora circoscritti alle estremità distali ed alla 
radice degli arti inferiori, assenti edemi declivi, proteinuria delle 24 ore pari a 3,5 grammi, 
creatininemia di 3,22 mg/dl e criocrito pari al 6,5%. 
La descrizione di questo caso mette in evidenza l’efficacia del trattamento immunosoppressivo in 
una patologia da immunocomplessi indotta da un’infezione virale. 
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Associazione tra i polimorfismi della fibronectina e il linfoma o la glomerulonefrite nella vasculite 
crioglobulinemica. 

Martina Fabris1,2, Luca Quartuccio1, Cinzia Fabro1, Cinzia Pistis2, Martina Bertolo1, Sara Salvin1, G. Pozzato3, Cesare 
Mazzaro4, Antonio Tavoni5, Clodoveo Ferri6, Stefano Bombardieri5, Salvatore De Vita1 

1Clinica di Reumatologia e 2Istituto di Patologia Clinica, DSMB, Università di Udine; 3Divisione di Medicina Interna, 
U.C.O., Università di Trieste; 4Divisione di Madicina Interna 2, Ospedale S. Maria degli Angeli, Pordenone; 5Clinica di 
Reumatologia, Università di Pisa; 6Clinica di Reumatologia, Università di Modena. 

Scopo dello studio 
Recentemente è stata dimostrata una significativa associazione tra lo sviluppo di linfoma in corso di 
sindrome crioglobulinemica (SC) ed alcuni polimorfismi del gene codificante la fibronectina (FN), una 
proteina implicata nella formazione del crioprecipitato (1,2). Scopo dello studio è stato confermare lo studio 
di associazione dei polimorfismi del gene codificante la FN con il linfoma in una più ampia casistica di 
pazienti con SC ed  estendere lo studio anche alle altre maggiori manifestazioni cliniche.  
Materiali e Metodi 
Lo studio è stato condotto su 107 pazienti con SC, 33M/74F, di età media 69±11 anni, di cui 83/107 (77.6%) 
HCV positivi, 2/107 HBV positivi, 93% con crioglobulinemia di tipo II. I pazienti sono stati reclutati presso 
5 diversi centri reumatologici del Nord Italia. La casistica comprende 25 casi con linfoma B cellulare (16 
immunocitomi, 5 linfomi MALT salivari, 2 linfomi nodali tipo marginal zone, 2 linfomi linfocitici), 13 casi 
con linfoproliferazione B cellulare atipica (LPD). Le manifestazioni cliniche maggiori comprendevano: 25 
casi con glomerulonefrite, 65 con neuropatia periferica sensitivo-motoria, 12 casi con ulcere cutanee. I 
polimorfismi HaeIIIb e MspI della FN sono stati analizzati mediante PCR e digestione con enzimi di 
restrizione secondo metodiche precedentemente riportate (1). 
Risultati 
La presenza di un disordine linfoproliferativo B-cellulare si conferma associato significativamente 
all’omozigosi DD del polimorfismo MspI, sia nel gruppo di pazienti con linfoma o LPD, sia, più 
significativamente, considerando solo il gruppo con linfoma (tabella 1; OR=4.56; IC95% =1.65-12.62, 
p=0.0028). Non si conferma invece l’associazione con il genotipo AA del polimorfismo HaeIIIb, che 
risultava precedentemente associato a linfoma nella popolazione generale. La glomerulonefrite si associa 
significativamente con l’aplotipo complesso CD(MspI)/AB(HaeIIIb), (OR=3.12; IC95% =1.65-5.91, 
p=0.0011), aplotipo precedentemente associato a fibrosi polmonare in corso di sclerodermia (3).   
Conclusioni 
I genotipi della FN potrebbero essere implicati nella patogenesi del linfoma e della glomerulonefrite in corso 
di SC, entrambe complicanze cliniche della SC legate alla espansione preferenziale di alcuni cloni B (4).  

Tabella 1. 

OR 95%CI p

CC 0 (0) 7 (10,1)
CD 12 (31,6) 35 (50,7)
DD 26 (68,4) 27 (39,1) 3,37 1,46 - 7,79 0,0047
Totale 38 69

OR 95%CI p

CC 0 (0) 7 (8.5)
CD 6 (24) 41 (50)
DD 19 (76) 34 (41.5) 4,56 1,65 - 12,62 0,0028
Totale 25 82

altri N° (%)

MspI Linfoma +LPD N° 
(%) altri N° (%)

MspI Linfoma N° (%)

Referenze. 
1. Fabris M et al. Ann Rheum Dis. 2008;67(1):80-3. 
2. Fornasieri A et al. Am J Kidney Diseases 1996;27:476-83. 
3. Avila JJ et al. Am J Respir Cell Mol Biol 1999;20:106-12. 
4.  Quartuccio L et al. Rheumatology (Oxford). 2007;46(11):1657-61. 
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Crioglobulinemia di tipo I secondaria a MGUS 

F. Ferro2, G. Di Colo1, R. Capecchi1 ,E. Caltran1, P. Migliorini1, A. Tavoni1  

1 UO Immunoallergologia , AUOP – Università di Pisa 

2 UO Reumatologia, AUOP – Università di Pisa 

Presentiamo il caso di un uomo di 67 anni con una storia ulcere e necrosi acrali agli arti inferiori 
recidivanti, associate a disestesie dolorose di recente insorgenza e riscontro di crioglobulinemia 
(2,6%). L’anamnesi familiare del paziente risultava positiva per fattori di rischio cardiovascolari e 
ictus cerebri. Ex forte fumatore, iperteso in terapia, non diabetico né affetto da infezione cronica da 
HCV, presentava una complessa anamnesi patologica remota caratterizzata da una diagnosi 
pregressa di trombocitosi essenziale e MGUS con catene IgG di tipo kappa (le BOM,  più volte 
eseguite negli ultimi 6 anni, confermavano tali diagnosi escludendo la mutazione del gene JAK 2). 
Il quadro di ulcerazioni e necrosi digitali avevano avuto nel corso degli anni un andamento a 
poussèe ed erano state attribuite ad una sindrome da iperviscosità secondaria alla trombocitosi; 
anche una biopsia cutanea del bordo di un’ulcera rafforzava il sospetto diagnostico mostrando la 
“presenza di trombi all’interno delle arteriole”. Per tale motivo da circa 5 anni assumeva terapia con 
Idrossiurea alla dose di 500 mg/die (sostituito per un periodo con Anagrelide per sospetta tossicità) 
e antiaggregante piastrinico (ASA) con parziale controllo sui valori ematici della piastrine ma 
scarso effetto sulle manifestazioni ischemiche cutanee (livaedo reticularis, acrocianosi, ulcere e 
ischemie digitali acrali recidivanti). 
All’ingresso in reparto presentava una quadro cutaneo di esiti purpurici, ulcere multiple in 
corrispondenza del dorso e delle dita del piede sinistro con deformità cicatriziale post-ischemica 
(acrosteosclerosi), livaedo reticularis al tronco e ai quattro arti e riferiva dolore con caratteristiche 
neuropatiche agli arti inferiori; gli esami ematochimi mostravano un lieve rialzo degli indici di 
flogosi, una lieve trombocitosi, una componente monoclonale di classe IgG di tipo kappa (già nota) 
e la presenza di crioglobulinemia (2,6%). Abbiamo provveduto quindi ad uno screening 
ematochimico e strumentale volto ad escludere una genesi aterosclerotica micro/macrovascolare 
delle ulcere e documentare il quadro di neuropatia, inoltre abbiamo eseguito una ulteriore BOM e 
una biopsia del grasso periombelicale (in considerazione della lunga storia di MGUS). I risultati 
hanno confermato il sospetto diagnostico di vasculite secondaria a Crioglobulinemia tipo I correlata 
alla MGUS con impegno cutaneo (porpora, ulcere e ischemie digitali acrali) e neurologico 
(polineuropatia cronica assonale di media entità all’esame elettroneurografico); si escludevano 
interessamento renale e gastrointestinale da malattia e amiloidosi secondaria. 
Una volta introdotta terapia antibiotica mirata come da antibiogramma per sovrainfezione batterica 
delle ulcere cutanee, eseguito lo screening per TBC e dosate le sottopopolazioni linfocitarie 
abbiamo provveduto ad eseguire la prima infusione di Rituximab (1 g) al fine di indurre la 
deplezione linfocitaria B e controllare le manifestazioni cliniche della crioglobulinemia. Alla 
seconda infusione del farmaco (dopo 15 giorni) il quadro clinico appariva migliorato sia dal punto 
di vista cutaneo che neurologico, con parziale cicatrizzazione delle ulcere e riduzione della 
sintomatologia disestesica.  
I dati presenti in letteratura sottolineano l’importanza dell’utilizzo del Rituximab, farmaco che ha 
saputo modificare radicalmente la storia naturale della malattia, rivelandosi efficace nel trattamento 
della sintomatologia della crioglobulinemia, ivi compresa la glomerulonefrite.  
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TRATTAMENTO DEL DOLORE CORRELATO ALLE  ULCERE CUTANEE NELLA 
CRIOGLOBULINEMIA MISTA 

Manfredi A, Giuggioli D, Campomori F, Spinella A, Lumetti F, Cestelli V, Ferri C.  

Cattedra ed UOC di Reumatologia, Università di Modena e Reggio E.  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. 

Le manifestazioni cliniche della  crioglobulinemia mista (CM), sono estremamente variabili ed 
accanto alla classica triade: astenia, porpora, artralgie, si riscontrano spesso epatite cronica, 
glomerulonefrite membranoproliferativa, neuropatia periferica, vasculite diffusa, interstiziopatia 
polmonare, disordini endocrini, manifestazioni cutanee. Queste ultime, soprattutto la porpora 
ortostatica e le ulcere cutanee (UC), a patogenesi leucocitoclastica, sono sintomi tipici e piuttosto 
frequenti che si ritrovano in circa il 20% dei malati con CM.  Le UC in corso di CM 
compromettono pesantemente sia la qualità di vita dei pazienti che la prognosi. In generale 
l’insorgenza di ulcere cutanee è tale da rappresentare un’importante sfida terapeutica, anche in 
relazione alla possibile evoluzione delle lesioni stesse verso la gangrena e l’amputazione. La terapia 
delle UC crioglobulinemiche , necessita di un approccio terapeutico “globale ed integrato”, che 
preveda un trattamento  combinato a livello sistemico e locale  ma anche un adeguato controllo del 
dolore. Riportiamo la nostra esperienza sulla gestione del dolore associato alle ulcere cutanee nei pz 
con CM. 
Dal gennaio 2012 , dodici pazienti consecutivi afferenti alla nostra UOC di Reumatologia, affetti da 
CM HCV correlata con ulcere cutanee venivano arruolati nello studio ( 9F, 3M; età media: 
65.7±11.3). In tutti i casi il dolore veniva classificato  come severo in accordo con le linee guida 
della Organizzazione Mondiale della Sanita’. Per il trattamento del dolore di fondo (dolore 
persistente correlato alla lesione cutanea) veniva somministrato ossicodone cloridrato al dosaggio di  
10-20 mg due volte al giorno per un periodo di 4.9±2.2 mesi. Per il dolore procedurale, evocato 
durante la medicazione della ferita, veniva applicata  sulle ulcere di tutti i pazienti una emulsione 
olio in acqua con miscela eutettica di lidocaina e prilocaina (per 20 minuti in occlusione). In caso di 
dolore procedurale severo ( scala per il dolore VAS >6) veniva eseguita applicazione locale di 
morfina ( morfina solfato+idrogel e alginato)  e se inefficace morfina sublinguale. Per valutare 
l’efficacia e la sicurezza della terapia con oppioidi sono stati valutati i seguenti parametri ad 
intervalli standard: scala viso analogica per il dolore (VAS),  questionario Health Assessment 
Quality, comparsa di effetti collaterali,  controllo dei parametri e degli esami di laboratorio. 
Dopo un mese di terapia tutti i pazienti riferivano una riduzione del dolore “di fondo” (VAS  da 9.8 
a 5.6), mentre i valori di HAQ si mantenevano invariati all’inizio e alla fine dello studio (HAQ: 1.1 
± 0,67). L’ uso della crema  anestetica  locale  permetteva il  controllo del dolore procedurale in 
8/12 pazienti mentre nei restanti si rendeva necessario utilizzo di morfina locale e/o morfina per os. 
Nessun fenomeno di sensibilizzazione o eritema della cute perilesionale veniva registrato per 
l’applicazione di anestetico locale, mentre l’uso dell’ossicodone per os di associava in 10/12 pz  a 
stipsi e nausea. L’uso della morfina sublinguale e’ stato ben tollerato. 
La terapia con oppioidi sia sistemici che locali rappresenta un’alternativa efficace e sicura nel 
trattamento del dolore correlato alle ulcere nei pazienti affetti da CM e nella gestione del dolore 
procedurale associato al debridement chirurgico necessario per una corretta gestione della terapia 
locale  migliorando la compliance del paziente e favorendo la guarigione delle lesioni.
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EFFICACY AND SAFETY OF PEGYLATED INTERFERON PLUS RIBAVIRIN OF HEPATITIS C 
VIRUS –RELATED  INDOLENT NON-HODGKIN LYMPHOMAS: A LONG-TERM STUDY  

C. Mazzaro1, E.Mauro2, , F. Zorat3 , P.Bulian1, V. Gattei1, N. Calabrese3. Pozzato3. 
1 Departement of oncology –haematology CRO,Aviano 
2 Department of Internal  Medicine, Pordenone General Hospital; Pordenone 
3 Department of Clinical and Surgical Sciences, University of Trieste. 

Introduction:  
   Hepatitis C virus (HCV) determines chronic liver disease, but is also implicated in  
lymphoproliferative disorders i.e. mixed cryoglobulinemia (MC) and non-Hodgkin lymphoma 
(NHL). The treatment of HCV-associated MC is generally based on antiviral drugs, but there are a 
few studies on the treatment  with Peginterferon in HCV-associated  NHL. 
Aim: 

The aim of this study was to evaluate efficacy and safety of Peg-IFN-ribavirin in HCV-NHL. 
Matherials and Methods: : 
Eighteen consecutive patients with low-grade NHL indolent course, were recruited in the study (10 F and 8 
M; the median age was 58 ± 5 years) . Patients diagnoses were as follows: 16 with lymphoplasmocitoid 
lymphomas and 1 with follicular lymphoma and 1 splenic lymphoma with villous lymphocytes. All cases 
were HCV-RNA positive, genotype 1b ( 61%), while genotype 2a/2c was detected in the others. Fifteen 
patients (83%)  presented abnormal levels of aminotransferases. A liver biopsy was performed in 11 cases ( 
61%) before therapy.A chronic liver disease of variable severity (from moderate (A2F0) to severe (A3F3) 
was found. Thirteen patients (72%) had  dosable levels of cryoglobulins ( from 2 to 35%) and clinical 
manifestations (purpura, arthralgias, peripheral neuropathy).  Eight patients were  treated with conventional 
interferon alfa plus ribavirin (IFN+RIBA) and ten with peg-interferon alfa -2b 1.5 mcg/b.w. once a week 
plus ribavirina 1,000-1,2000 mg/day (PEG-IFN + RIBA ) for 48 weeks. All patients were followed for a 
least 24 weeks after the end of the therapy. 

 The study included 18 consecutive patients (10 women and 8 men), mean age 54± 12 years) with 
indolent NHL (16 lymphoplasmacitoid lymphomas and 2 splenic lymphoma with villous 
lymphocytes). All cases were HCV-RNA positive: genotype 1b in 11 cases and 2-3 in the 7. 
 A liver biopsy was peformed before therapy in 11 cases with abnormal level of aminotransferases: 
a chronic hepatitis of variable severity was found in 9 cases, liver cirrhosis in 2 cases. 14 patients 
showed type II MC with levels of cryoglobulins (from 1 to 22%) and clinical manifestations 
(purpura, arthralgias, peripheral neuropathy). In two cases, glomerulonefritis was found. All cases 
were treated with Peginterferon alfa 2b 1,5 �g/Kg/week plus Ribavirin 1000-1200 mg/daily for 48 
weeks in genotype 1-4 and for 24 weeks for genotypes 2 - 3. All patients were followed for least 48 
months after the end  the therapy.  
Results:  
 At the end the treatment, 9 patients showed complete haematological response, 4 partial  
response and 5 cases did not respond. 2 patients relapsed, at the end follow-up only 4 patients could 
be considered as sustained virological responders as well as haematological responders. Since two 
patients interrupted the treatment for thrombocytopenia at fourth month.  
Two relapsed patients were treated with Rituximab 375 mcg/m2 weekly for 4 week.. In these 2 
cases, a complete haematological response was observed, but viral load increased as well a 
aminotrasferase levels. 
Conclusion:  
 Peginterferon plus ribavirin represents a good option for HCV associated NHL, though the 
response rate is lower than that observed in the large groups of  patients affected by hepatitis 
chronic C virus without MC and NHL..
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CLINICAL MANIFESTATIONS AND THERAPY OF 245 PATIENTS WITH MIXED 
CRYOGLOBULINEMIA : A SINGLE CENTER EXPERIENCE 

C. Mazzaro1, E.Mauro2, F. Zorat3 , P.Bulian1, V. Gattei1,G. Pozzato3. 
1 Departement of oncology –haematology CRO,Aviano 
2 Department of Internal  Medicine, Pordenone General Hospital; Pordenone 
3 Department of Clinical and Surgical Sciences, University of Trieste. 

Introduction. 
Mixed cryoglobulinemia (MC) is a lymphoproliferative disorder characterized by the presence of 
circulating cryoprecipitable immune complexes in the serum responsible for a small vessel 
vasculitic. MC is closely associated with the hepatitis C virus infection. MC is caracterized by 
multiple organ involvement , skin, liver, renal, peripheral nerves. We describe clinical 
characteristics and therapy of patients with MC evaluated at our department.  

Material and Methods. 
245 patients with MC, were recruited between 1992 a 2012. All patients underwent clinico 
serological assessment and antiviral , immunosoppressive and  apheretic therapy. 

Results. 
At the diagnosis the mean age was 60 ±12 year (range 21-83), 60% were women, 40% men. The 
follow-up  lasted 165 (0-327) months. Main etiology was HCV (95%), HBV- DNA positive (3%) 
and “essential “(2%). HCV genotype 1b was observed in 57%, genotipe 2-3 in 43 %. MC type II 
was obtained in 87% type III in 13% of cases. Most common clinical manifestations were: purpura 
(72%), arthralgias (70%), peripheral neuropathy (21%). Chronic hepatitis (70%), cirrhosis (21%), 
Glomerulonephritys (8%) and  NHL in 11%  were associated.  
86  MC were treated with Interferon plus ribavirn , clinical and virological response in 36% 
obtained in genotype 1b and in 64% of patients with genotype 2-3.  
Rituximab were administrated in  8 MC,  improvement of neuropathy and nephropaty was obtained.  
9 patients were treated with apheretic therapy followed by metilprednisolone  or cyclofosfamide  
infusion , improvement  of vasculitis  and neuropathy was obtained  

Conclusion   
Antiviral therapy should be considered a  first-line therapeutic option in  HCV related MC. 
Rituximab should be considered when treating patients with severe case such as glomerulonephritis, 
peripheral neuropathy or Non-Hodgkin Lymphomas. 
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STORIA NATURALE DELLA SINDROME CRIOGLOBULINEMICA HCV CORRELATA 

D. Miozzo, C. Poci, A. Rossanese, E. Ossi -  Dip Med- Clinica Medica 1^, Università di Padova 

INTRODUZIONE: Si è sempre pensato che la crioglobulinemia- HCV correlata sia una malattia a sé stante 
con caratteristiche cliniche ed un’evoluzione ben precisa.  Ma nei pazienti crioglobulinemici- HCV correlati 
con segni clinici evidenti della triade di Franklin-Meltzer o con manifestazioni gravi da sindrome vasculitica, 
una volta superate le fasi più importanti dovute al deposito delle crio nei tessuti, è pensabile che non sia la 
crioglobulinemia l’elemento che segna il loro futuro, ma piuttosto sia la presenza del virus la causa più 
importante della loro storia. Per suffragare questa ipotesi, riportiamo tre casi arrivati di recente alla nostra 
osservazione.  
Caso clinico n° 1: M.A., maschio di 60 anni, è giunto alla nostra osservazione nel maggio del 2010, perché 
presentava una crioglobulinemia di tipo II con un decadimento cognitivo e turbe del comportamento 
ingravescenti insorte bruscamente alcuni mesi prima. Aveva la triade di Meltzer e gli esami bioumorali  
evidenziavano un criocrito del 24%, C4 0.06 g/L, transaminasi elevate e presenza del virus C tipo 2A-2C. 
Una RM cerebrale mostrava segni di demielinizzazione in fase cronica e presenza di minuti depositi di 
emosiderina lungo il decorso dei vasi in sede sovratentoriale, bilateralmente. 
Venne fatta anche una biopsia epatica che mostrò un quadro di epatite in stadio G2S3.  Fu sottoposto a terapia 
con Pegasus + Copegus e già dopo 3 mesi il virus era scomparso. Il criocrito scese lentamente e all’ultimo 
rilievo è risultato negativo. Il paziente recuperò  dai suoi disturbi neurologici ed ora il quadro mentale è 
molto migliorato. 
Caso clinico n° 2: B.A., donna di 59 anni, HCV positiva, presentò improvvisamente nel novembre del 2009 
una sindrome nefritica con incremento della creatininemia e proteinuria, associata ad una neuropatia 
periferica molto dolorosa e linfoproliferazione con adenomegalia. Aveva un criocrito del 70%, con 2 
componenti monoclonali (crioglobulinemia di tipo II). La paziente fu trattata con plasmaferesi, cortisone e 
poi rituximab con buon recupero della funzione renale e discreto miglioramento della sintomatologia 
dolorosa. Il criocrito si ridusse al 15% e poi al 4%. Si tentò un’eradicazione del virus (tipo 1B) che portò solo 
ad una modesta riduzione della viremia. Purtroppo la malattia linfoproliferativa continuò a manifestarsi e per 
questo fu trattata più volte con rituximab. Il criocrito si negativizzò ma la neuropatia peristette e per il 
linfoma la paziente fu trattata anche con benzomustina. Ora sembra momentaneamente quiescente.   
Caso clinico n° 3: F.L.,donna di 56 anni, è venuta alla nostra osservazione nel maggio del 2012 per un 
criocrito del 2%, con lieve porpora agli arti inferiori, astenia e dispnea marcata. In precedenza le era stata 
posta diagnosi di sarcoidosi, non più confermata dalla biopsia polmonare che mostrava un quadro di fibrosi e 
presenza di piccoli infiltrati linfo-plasmocitari. Positiva  per il virus C genotipo 4 con degli esami bioumorali 
epatici alterati e ANA positivo con titolo1:640. La diagnosi posta fu interlocutoria: pneumopatia da 
crioglobulinemia o da malattia autoimmune o da azione diretta da HCV. E’ stata tentata un’eradicazione del 
virus senza successo; solo il criocrito si è normalizzato. La dispnea persiste e il quadro radiologico 
polmonare è peggiorato. La diagnosi più probabile è ora di: pneumopatia da azione diretta da HCV. 
CONCLUSIONI: L’iter clinico del I° paziente dimostra chiaramente che l’eradicazione del virus ha portato 
ad un miglioramento del quadro neurologico prima e poi alla scomparsa, più lenta, delle crioglobuline, 
facendo pensare che il virus, e non le crio, fosse responsabile della patologia. 
 Il decorso ancora in evoluzione della II° paziente mette in risalto che possiamo curare con buon risultato le 
alterazioni dovute alla crisi vasculitico-crioglobulinemica, ma niente possiamo fare se non abbiamo farmaci 
adeguati per l’eradicazione del virus. 
 Più complesso è il quadro della III° paziente, in cui però appare chiaro che le crioglobuline presenti 
all’esordio non abbiano giocato un ruolo determinante sul quadro clinico. In questo caso si tratta di capire se 
il virus direttamente o attraverso un’induzione autoimmunitaria sia il responsabile della malattia polmonare. 
Questi esempi ci fanno riflettere che sia il virus la causa principale dei quadri patologici descritti e che sia 
nostro compito principale  fare ogni sforzo per eliminarlo.  
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BACKGROUND  

The involvement of non-enveloped HCV core protein (HCV-Cp) in the composition of cold-

precipitating immune complexes (ICs) in HCV-related mixed cryoglobulinemia (MCG) has 

been set out. 

 

OBJECTIVE 

Assessment of the correlation between HCV-Cp and HCV RNA, cryocrit, virus genotypes 

(GNs) in MCG patients with and without specific treatments. 

 

STUDY DESIGN 

This study included 108 chronically HCV-infected MCG patients. All patients were checked 

for HCV antibodies with second/third generation enzyme-linked immunosorbent assays 

(ELISA). Serum HCV RNA was determined by RT-PCR and quantified with the VERSANT 

HCV RNA quantitative assay. HCV genotyping was performed by INNO-LiPA. All patients 

underwent liver biopsy and relative histology was scored for grade and stage with 

METAVIR score. Neurologic assessment included strength evaluation, electromyography, 

motor and sensory nerve conduction velocity, and short-latency somatosensory-evoked 

potentials. Cryoprecipitates diluted in 0.5 M NaCl were fractionated by high resolution gel 

electrophoresis to type cryoglobulins. Monoclonal bands were identified by 

immunofixation. 

HCV-Cp was quantified in cryopreserved serum samples, purified cryoglobulins and 

supernatants by the ARCHITECT quantitative chemiluminescent microparticle 

immunoassay which runs on a fully automated instrument.   
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RESULTS 

A concordant test result for HCV-Cp and HCV RNA assays was observed in 108 of 108 

(100%) samples. HCV-Cp levels showed high correlation with HCV RNA in basal samples. 

Compared with GN-2 patients, those with GN-1 showed significantly lower concentrations 

of HCV-Cp in unfractionated serum samples and in supernatants, but higher levels in 

cryoprecipitates. An average ratio of 1,269 IU and 14,168 IU HCV RNA per pg HCV-Cp 

was estimated in HCV GN-1 and GN-2 patients, respectively. This yields to estimate that, 

on average, HCV-Cp is associated with viral genome in only 3% of the first and in 32% of 

the second group of patients. Since each virion supposedly contains a single genome 

molecule and a constant number of capsomeres, our results suggest the presence of 

different amounts of core protein assembled in HCV RNA-free structures among HCV 

genotypes.  

Our data have been shown a direct relation between HCV-Cp levels and cryocrit, 

suggesting that this protein can directly influence the amount of cold-precipitation. This 

correlation was stronger in GN-1 than in GN-2 patients. 

Increased HCV-Cp levels occurred after administration of rituximab (RTX). Otherwise, a 

prompt and effective clearance of HCV-Cp was observed when RTX was combined with a 

specific antiviral therapy (i.e., pegylated interferon-  and ribavirin). 

 

CONCLUSION 

In HCV-related MCG patients HCV-Cp has a significant effect on cold-precipitation. In 

particular, we observed that HCV-Cp levels in unfractionated serum, supernatants, and 

cryoprecipitates depend on virus genotypes.  

The underlying mechanisms for the discrepancy between HCV genotypes remain unclear. 
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RETI DI PATOLOGIA E ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI: LA REALTÀ ITALIANA E LO 

STATO DELL’ARTE NELLA SINDROME CRIOGLOBULINEMICA IN LOMBARDIA  

Francesco Saccardo, Laura Castelnovo, Erica Romualdi, Paola Novati, Giuseppe Monti 

Una malattia è considerata rara (MR) se ha una prevalenza nella popolazione generale inferiore ad una 

data soglia, codificata dalla legislazione di ogni singolo paese. L’Unione Europea definisce tale soglia 

allo 0,05% della popolazione, ossia 1 caso su 2000 abitanti. Esistono moltissime malattie rare; la 

stragrande maggioranza sono di origine genetica, identificabili per un difetto dell'acido nucleico.  

È noto che la presenza di una persona con malattia rara in famiglia contribuisca in maniera sensibile 

all’impoverimento del nucleo famigliare sia per la presenza di  eccesso di spesa con le quali le famiglie 

devono quotidianamente confrontarsi, sia per il sovraccarico assistenziale che grava per lo più sui 

famigliari. 

Per il paziente affetto da una MR e per la sua famiglia, un'Associazione può rappresentare un importante 

punto di riferimento per il confronto e lo scambio di esperienze. Le Associazioni dedicate alle MR 

svolgono quindi un ruolo fondamentale nella diffusione delle informazioni, nella promozione dei diritti 

civili e delle iniziative di assistenza sociale, oltre che di stimolo ad incrementare la ricerca scientifica.  

Le reti di patologia hanno sostanzialmente tre obiettivi primari: 1) favorire la diffusione di conoscenze 

ed opinioni tra gli operatori sanitari  2) consentire al cittadino di conoscere e quindi accedere a percorsi 

di cura standardizzati e di qualità 3) promuovere il confronto tra gli specialisti di riferimento e gli 

organismi politici. 

Secondo la normativa italiana esiste un elenco ben definito di MR per le quali il SSN riconosce 

l’esenzione.  Il Registro Nazionale Malattie Rare è stato istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità 

nel 2000.  Tutte le patologie presenti nel registro fanno riferimento al Regolamento di istituzione della 

rete nazionale delle MR e di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. Per 

verificare se una malattia a bassa prevalenza è esentata dalla partecipazione al costo delle prestazioni 

sanitarie, è sufficiente effettuare la ricerca on line della patologia interessata. 

I Centri Interregionali di riferimento per le malattie rare sono un altro nodo della Rete nazionale per la 

prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle MR. 

La Rete Regionale per le Malattie Rare della Lombardia è stata istituita nel 2001. Dal 2009 ha 

avviato i lavori di sviluppo e condivisione di PDTA (percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) per 

MR nell’ambito del programma: "Sviluppi della Rete Regionale per le Malattie Rare in Lombardia. Gli 

obiettivi di questo progetto erano: 1) monitorare, per ciascuna delle MR studiate, le modalità di diagnosi 

utilizzate dagli specialisti di riferimento della Rete Regionale, le prescrizioni farmacologiche e 

riabilitative; 2) promuovere il confronto tra gli specialisti di riferimento per le MR studiate, in modo da 

definire criteri diagnostici e di prescrizione farmacologica o riabilitativa assistenziale appropriati e 

condivisi. 

Il Centro di Coordinamento per le MR della Regione Lombardia ha inoltre implementato negli anni un 

database  a disposizione degli utenti, contenente i riferimenti di ogni Associazione per MR presente in 

Italia di cui si è venuti a conoscenza. Attraverso questo strumento è possibile reperire facilmente i 

riferimenti delle Associazioni dedicate alle MR che si sono organizzate sul territorio per supportare i 

malati e le loro famiglie: è sufficiente inserire parte del nome della malattia nel campo di ricerca libera 

sul sito internet. 

A livello europeo esiste Eurordis (European Organisation for Rare Diseases), federazione di 

associazioni di malati e di individui non governativa e guidata dai pazienti attiva nel campo delle 

malattie rare, che si impegna per migliorare la qualità della vita di tutti i malati rari in Europa. Fondata 

nel 1997 per iniziativa di 4 Associazioni francesi, Eurordis raggruppa oltre 200 Associazioni operanti in 

14 paesi europei promuovendo l’adozione di un regolamento europeo per i farmaci necessari alla cura di 

MR (farmaci orfani) e incentivando lo scambio di informazioni tra specialisti e pazienti. Il riferimento 

all’intera popolazione di un continente, come avviene in Europa, consente il verificarsi di situazioni 

particolari date dal fatto che una determinata patologia può essere diffusa localmente per motivi genetici, 

infettivi o ambientali. In questo caso la malattia, pur essendo globalmente rara e quindi definita tale, 

potrebbe non esserlo in particolari zone geografiche.  

Da molti anni esiste negli Stati Uniti la National Organization for Rare Disorders (NORD), nata 

originariamente per dare ai pazienti informazioni sulle malattie rare. Questa organizzazione riunisce in 
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Impact of Cryoglobulinemic Syndrome on the Outcome of Chronic 
Hepatitis C Virus Infection. A 15-Year Prospective Study 
Sabino Russi, Gianfranco Lauletta, Vincenza Conteduca, Loredana Sansonno, Franco Dammacco, 
and Domenico Sansonno 

Liver Unit, Department of Biomedical Sciences and Human Oncology, University of Bari 

Background and Aim: Patients with chronic HCV infection are at risk of developing a number of 
extrahepatic disorders. Among these, the most frequent is mixed cryoglobulinemia (MC), an 
immune complex-mediated systemic vasculitis. Based on a meta-analysis of 19 studies comprising 
a total of 2323 patients with chronic hepatitis C, 1022 (44%) of whom had detectable 
cryoglobulins, and by combining odds ratios adjusted for age, sex, and estimated disease duration, 
a highly significant association was determined between cirrhosis and cryoglobulinemia. However, 
the statistical association between cryoglobulins and advanced liver fibrosis is still controversial. 
Due to the limited number of patients with overt CS evaluated and the short duration of current 
studies, to our knowledge the long-term impact of active cryoglobulinemic vasculitis on the 
natural history of HCV infection has not been assessed. In this context, we evaluated the influence 
of cryoglobulinemic syndrome (CS) on the outcome of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in a 
15-year prospective study.  

Patients and Methods: We assessed a cohort of 950 chronically HCV-infected patients, collected 
from the beginning of 1990 to the end of 2010. All patients had received a liver histologic 
diagnosis. Mixed cryoglobulinemia (MC) was determined in 246 patients (25.8%), of whom 184 
also had CS. They were assessed every 3 months for 15 years, at least; 141 patients with CS and 
601  without MC completed the study.  

Results: No spontaneous clearance of cryoglobulins was noted. Type II to type III spontaneous 
switching was ascertained in 1.6% (0.08%/yr) patients. The estimated progression rate of liver 
fibrosis was lower in CS(+) than in MC(-) patients (p < 0.05). The 15-year cumulative probability of 
developing cirrhosis and/or hepatocellular carcinoma was higher in MC(-) than in CS(+) patients 
(24.9% vs. 14.2%, p < 0.005 and 20.3% vs. 7.5%, p = 0.003, respectively). Renal insufficiency, 
neurologic impairment, or B-cell non-Hodgkin lymphoma were significantly more frequent in CS(+) 
than in MC(-) patients (32.6% vs. 3%, p < 0.0001; 31.2% vs. 4.8%, p < 0.0001; and 15% vs. 7.1%, p = 
0.003, respectively). However, in spite of different morbidity features and causes of death, the 15-
year survival rate was similar in the 2 groups (70.2% vs. 71.7%). Antiviral therapy had an 
undisputable impact on patient outcome.  

Conclusions: This 15-year prospective cohort study shows that, although CS has no influence on 
the overall survival of HCV-infected patients, it significantly modifies the natural history of 
chronically HCV-infected patients. 
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ritrattamento con Rituximab in media dopo 31,25 + 14,38 mesi ottenendo nel 50% (6/12) dei casi 

remissione completa di malattia e nel 25% (3/12) remissione parziale; all’ultimo follow up il 

rimanente 25% dei pazienti presentava malattia attiva. Dei 12 pazienti ritrattati, 6/12 hanno 

effettuato 2 ritrattamenti di cui il secondo in media dopo 50,83 + 18,24 mesi dal primo trattamento, 

ottenendo remissione completa o parziale nel 66.66% dei casi, per un totale di 19 ritrattamenti 

complessivi.  I ritrattamenti sono stati effettuati per nefrite attiva (n=7/19), neuropatia attiva 

(n=6/19), ulcere cutanee (n=7/19) e porpora (n=6/19).  In 3/12 pazienti è stato impostato uno 

schema di mantenimento con RTX 1 g x 2 ogni 6 mesi ottenendo remissione completa di malattia in 

2/3 pazienti e parziale in 1/3 pazienti.   

Dei 9 pazienti deceduti, nessuno presentava remissione completa di malattia all’ultima valutazione 

prima del decesso. I 9 decessi, verificatisi ad un’età media pari a 71,78 + 6,9 anni, sono stati causati 

da: vasculite intestinale (n=2), cause cardiache non attribuibili alla terapia con Rituximab (n=4), 

insufficienza epatica secondaria ad epatocarcinoma (n=1), insufficienza respiratoria relata ad 

enfisema polmonare  (n=1), causa non nota (n=1).  

Abbiamo registrato complessivamente 3/36 infezioni ricorrenti (vie urinarie e alte vie respiratorie) 

relate ad ipogammaglobulinemia persistente in 2/3 pazienti, 2/36 HCC, 2/36 NHL, 2/36 IMA non 

correlati a RTX, 1/36 extrasistolia sopraventricolare. 

Conclusioni: RTX risulta un farmaco efficace e sicuro per il trattamento nel lungo termine delle 

manifestazioni severe della vasculite crioglobulinemica, consentendo il mantenimento di una 

remissione completa di malattia nel tempo nella maggior parte dei casi.  

* Dott.ssa F.Zuliani, DdN 07/01/1985 

EFFICACIA E SICUREZZA NEL LUNGO TERMINE DI RITUXIMAB 

IN PAZIENTI AFFETTI DA VASCULITE CRIOGLOBULINEMICA 
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Obiettivo: Studio retrospettivo per valutare efficacia e sicurezza dell’impiego di Rituximab e di 

eventuali ritrattamenti con Rituximab nel lungo termine in pazienti affetti da vasculite 

crioglobulinemica severa HCV relata. 

Metodi: Sono stati analizzati retrospettivamente i dati sul follow up a lungo termine dei pazienti 

arruolati nel Trial randomizzato controllato sull’impiego di Rituximab nel trattamento delle 

vasculiti crioglobulinemiche severe
1
. Per ciascun paziente abbiamo documentato l’attività di 

malattia all’ultimo follow up, la necessità di ritrattamento con Rituximab, la sopravvivenza nel 

lungo termine ed eventuali eventi avversi. L’attività di malattia è stata classificata in 3 categorie 

sulla base della risposta clinica alla terapia: remissione completa di malattia (nessuna 

manifestazione attiva all’ultimo follow up), remissione parziale (risposta >50% su almeno una tra 

nefrite, neuropatia o ulcere) e malattia attiva. Nel sottogruppo di pazienti sottoposti a ritrattamento, 

abbiamo registrato il tempo medio al ritrattamento e l’impegno d’organo per il quale è stato 

effettuato verificandone l’efficacia sia in termini clinici che biologici (scomparsa delle 

crioglobuline, riduzione tra 25 e 50% del FR, riduzione del FR >50%, aumento del C4 tra 25-50%, 

aumento del C4 > 50%).  

Risultati: 49 pazienti (83%) avevano completato i 24 mesi di follow-up nel Trial
1
. 36/49 pazienti 

sono stati osservati per un periodo complessivo di 70,22 + 20,41 mesi. 7/36 sono stati seguiti per un 

tempo inferiore a 24 mesi (36,4 + 6 mesi, complessivi), mentre 29/36 sono stati seguiti per un 

tempo superiore a 24 mesi (78,4 + 12,6 mesi, complessivi) dal termine del Trial. 2/49 pazienti sono 

stati esclusi dallo studio in quanto non trattati con Rituximab né durante il Trial né durante il follow 

up. Dei 36 pazienti osservati, 24/36 sono ancora in follow-up, 9/36 sono deceduti, mentre 3/36 

hanno perso il follow up. Dei 24 pazienti ancora in follow-up (80,5 + 10,48 mesi), 14/24 (58,33%) 

all’ultima valutazione risultavano in remissione completa di malattia, 6/24 (25%) in remissione 

parziale e 4/24 (16.67%) presentavano malattia attiva. 12/24 pazienti hanno necessitato di 

                                                 
1 A randomized controlled trial of rituximab for the treatment of severe cryoglobulinemic vasculitis. De Vita S, Quartuccio L, 

Isola M, Mazzaro C, Scaini P, Lenzi M, Campanini M, Naclerio C, Tavoni A, Pietrogrande M, Ferri C, Mascia MT, Masolini P, 

Zabotti A, Maset M, Roccatello D, Zignego AL, Pioltelli P, Gabrielli A, Filippini D, Perrella O, Migliaresi S, Galli M, Bombardieri 

S, Monti G. Arthritis Rheum. 2012 Mar;64(3):843-53. doi: 10.1002/art.34331 
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una federazione moltissime Associazioni di pazienti che si battono per promuovere i diritti dei malati e 

per favorire la ricerca sulle malattie rare. 

Un’importante realtà internazionale è rappresentata da Orphanet, il portale delle malattie rare e dei 

farmaci orfani che offre, gratuitamente, numerosi servizi ad accesso libero e rivolti sia agli specialisti 

che ai pazienti. Orphanet è gestito da un consorzio di 40 paesi, coordinato dal team francese 

dell’INSERM (Institut National De La Santé Et De La Recherche Médicale). I team nazionali hanno il 

compito di raccogliere informazioni sulle consulenze specialistiche, sui laboratori di diagnosi, sulle 

attività di ricerca e sulle associazioni di pazienti nei rispettivi paesi.  

Anche la sindrome crioglobulinemica fa parte dell’elenco delle MR sia a livello nazionale che 

internazionale. Da ciascuna delle reti che abbiamo citato è quindi possibile ottenere informazioni sulla 

sindrome crioglobulinemica ed i centri di riferimento per la cura e lo studio di tale patologia.  

Anche per questa patologia di nostro interesse emerge quindi sempre più il ruolo chiave di internet e dei 

sistemi multimediali, nonostante non sia sempre così immediato reperire informazioni on line. 

Digitando infatti su Google la parola chiave “sindrome crioglobulinemica” i primi 5 risultati sono i 

seguenti: 

1 Crioglobulinemia e sindrome crioglobulinemica - 

ALCRI 

www.alcri.it   

2 Vasculiti: Le Crioglobulinemie (Gruppo per lo 

studio delle Vasculiti) 

web.tiscali.it/vasculiti/crioglob.htm  

3 Crioglobulinemia mista essenziale - Wikipedia it 

wikipedia.org/wiki/Crioglobulinemia_mista_essen

ziale  

4 Le crioglobulinemie (documento pubblicato su 

Reumatologia) 

www.reumatologia.it/obj/file/.../REUMA_S1_267

_302.pdf  

5 Crioglobulinemia mista, vasculite 

crioglobulinemica (Università di Modena) 

www.reumatologia.unimo.it › Attività Ricerca 

scientifica  

Digitando invece la parola chiave “cryoglobulinemic syndrome” i risultati sono:  

1 Cryoglobulinemia - eMedicine World Medical 

Library - Medscape 

emedicine.medscape.com/article/329255-

overview 

2 Treatment of the mixed cryoglobulinemia 

syndrome - UpToDate 

www.uptodate.com/contents/treatment-of-the-

mixed-cryoglobulinemia-syndrome 

3 Classification of the cryoglobulinemic syndrome. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8730492

(PubMed) 

4 The cryoglobulinemic syndrome. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2947309

(PubMed) 

5 Cryoglobulinemia - Types of Vasculitis www.hopkinsvasculitis.org/types-

vasculitis/cryoglobulinemia/ 

Quindi solo uno su 10 risultati permette di arrivare ad un sito in cui reperire informazioni utile ai malati. 

Gli altri link rimandano a informazioni di carattere divulgativo scientifico di più stretta pertinenza 

medico-specialistica. 

I risultati differiscono di poco utilizzando come chiave di ricerca “associazione malati sindrome 

crioglobulinemica” o “cryoglobulinemic patients associations”. 

Il sito ALCRI da settembre 2012 ad oggi ha registrato più di 16.000 accessi  con una media di 300 

accessi a settimana. Su di esso il paziente può trovare le informazioni inerenti alla sua patologia e i link 

alle principali Reti di patologia italiane ed europee.  

Nonostante questo la strada affinché anche la sindrome crioglobulinemica , così come avviene già per 

molte altre patologie, abbia un’Associazione di Malati valida ed efficace su tutto il territorio nazionale è 

ancora lunga e richiederà un’attenzione nuova da parte degli operatori al fine di trarne un’utile alleanza 

con i pazienti – utenti. 
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