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Introduzione
Il nostro organismo produce ogni giorno particolari proteine per difendersi dalle malattie. Queste proteine sono
dette Immunoglobuline (Ig), o Anticorpi, e sono prodotte da un certo tipo di cellule (plasmacellule) derivate da
cellule del sangue dette linfociti B.
Pochissime persone producono immunoglobuline anomale, per qualche variazione nella loro molecola, che le
rende precipitabili alle basse temperature.
Molti di più invece reagiscono agli anticorpi che hanno legato agenti infettivi (batteri ma più frequentemente virus,
specialmente virus dell’epatite) producendo un anticorpo
particolare chiamato Fattore Reumatoide, diretto verso
quegli stessi anticorpi che hanno formato con l’agente
infettivo un complesso antigene-anticorpo.
Questi complessi (definiti per la loro composizione immunocomplessi) precipitano al freddo (4°C).
Il riconoscimento di questo fenomeno è molto facile ed è
stato assolutamente casuale: quando si preleva del sangue
ad una persona per eseguire esami sierologici e dal coagulo si separa la parte liquida, il siero che deve essere studiato, e successivamente si pone questa componente liquida
nel frigorifero a 4°C prima di esaminarlo, si osserva, dopo
un certo tempo di permanenza a queste temperature, da

12 a 72 ore, un precipitato: il crioprecipitato, biancastro
e deposto sul fondo della provetta. Si è così realizzato il
fenomeno della crioprecipitazione che avviene, come abbiamo accennato, molto raramente per alterazioni nella
molecola immunoglobulinica, più frequentemente per
l’instabilità al freddo del complesso sopra descritto.
Sia nel caso delle immunoglobuline anomale, sia per le
immunoglobuline che hanno portato alla formazione
dell’immunocomplesso e che isolate e separate da questo,
non precipitano più al freddo, si parla allo stesso modo di
crioglobuline.
Il fenomeno descritto è più che
altro un evento di laboratorio:
i motivi per cui le crioglobuline sono responsabili dei
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numerosi sintomi da esse dipendenti sono più complicati
ed articolati, e la loro spiegazione esce dagli scopi di questo opuscolo. I più curiosi tra voi potranno ottenere altre
informazioni dallo specialista che li segue.
Storia
Non è una malattia recentissima: le prime segnalazioni risalgono al 1929 anche se bisogna attendere gli anni ’43 e
’44 perché il sig. Waldenström capisse che le crioglobuline
erano proteine. Il 1966 vede una importante pubblicazione di due studiosi, Meltzer e Franklin, che cominciarono
a raccogliere un gruppo numeroso di casi e a descrivere le
caratteristiche dei disturbi derivanti dalla presenza di crioglobuline: definirono cioè la sindrome crioglobulinemica,
ossia il quadro clinico che permette al medico di sospettare
la presenza delle crioglobuline. Pochi anni più tardi si fece
un ulteriore passo in avanti grazie al dott. Brouet (1972)
che classificò tre tipi di crioglobulinemie: quelle singole,
tipo I, le più rare, dove è la singola molecola che crioprecipita, avendo caratteristiche fisico-chimiche particolari,
e le crioglobulinemie miste, molto più frequenti, dove si
forma quell’immunocomplesso, di cui abbiamo accennato, che precipita al freddo e che possono essere di tipo II o
III, a seconda della qualità dell’ immunoglobulina-fattore
reumatoide, che ha reagito con il complesso anticorpo/
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agente infettivo.
Nonostante moltissimi studi compiuti negli anni successivi, bisogna arrivare a tempi molto recenti per trovare
qualche novità sostanziale. Gli anni successivi sono stati
infatti impiegati per capire e studiare meglio quello che
già era stato detto, per verificarlo ed estendere il numero
delle osservazioni, e soprattutto per accorgersi che la malattia non è poi rara come sembra; nell’area mediterranea
è più frequente rispetto agli altri paesi ed è per questo che
i centri di studio italiani in particolare hanno apportato
molti contributi interessanti anche internazionalmente.
Negli anni ’80 si è cominciata a chiarire la natura della
malattia, ma ancora nulla sembrava identificarne la causa,
fino a che – un po’ per caso - nel 1990 è emersa la prima
segnalazione dell’associazione con il Virus C dell’epatite,
che in breve è stata confermata ed ha segnato tutta la ricerca attualmente in corso e probabilmente anche quella del
futuro, in quanto il virus C appare essere il responsabile
dell’innesco dei fenomeni che portano alla crescita di particolari ceppi di linfociti che producono le crioglobuline.
Questo almeno nell’80-90 % dei casi.

Le Crioglobuline, queste (s)conosciute
Crioglobuline e sindrome crioglobulinemica
Bisogna distinguere bene tra le situazioni in cui c’è la sola
presenza isolata delle crioglobuline e quelle nelle quali è
presente anche la sindrome crioglobulinemica, cioè i sintomi causati dalle crioglobuline.
Se cerchiamo con cura nel siero di molti soggetti normali,
possiamo trovare una certa quota di crioglobuline, molto
bassa ed innocua; fanno parte delle proteine normalmente presenti nei soggetti sani. In altri la quantità è superiore,
e tale da costituire un reperto anomalo, ma costoro non
hanno alcun disturbo: questi pazienti, a parte l’anormale
presenza delle crioglobuline come un’esagerazione di uno
stato quasi fisiologico, non vanno mai considerati malati,
anche se è opportuno che si sottopongano a controlli periodici.
Altri ancora hanno una sindrome crioglobulinemica –
cioè un insieme di segni e sintomi – più o meno grave,
la cui severità a volte va di pari passo con la qualità delle
crioglobuline, ma altre volte no. In altri termini non è solo
la quantità delle crioglobuline ad essere responsabile della
malattia, ma anche la loro qualità. Questi devono sottoporsi a controlli periodici e talvolta a terapie.

Crioglobulinemie essenziali e secondarie
La causa di molte crioglobulinemie è evidente: molte malattie infettive acute, alcune infezioni croniche, certe malattie reumatologiche ed immunitarie, alcune malattie del
sangue e le epatiti acute possono accompagnarsi ad una
produzione di crioglobuline, a volte con sindrome crioglobulinemica, altre volte solo come reperto di laboratorio di nessuna importanza. Se la malattia guarisce, anche le
crioglobuline scompaiono: queste crioglobuline vengono
dette secondarie alla malattia che le ha formate.
In altre persone la crioglobulinemia è presente, ma nonostante indagini approfondite non si trovano malattie a
monte, responsabili della formazione delle crioglobuline.
Per questo motivo queste crioglobuline
(che sono sempre miste) sono
state definite primarie (opposto di secondarie) o
essenziali.
Questo almeno valeva
fino a qualche anno
fa, perché, come abbiamo detto, la presenza pressoché costante dell’infezione
da virus C dell’epatite
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in queste crioglobulinemie non può essere trascurata, e
forse andrebbero definite “crioglobulinemie miste associate ad infezione da virus C”.
Il virus dell’epatite C
Il virus C è responsabile dell’epatite post-trasfusionale,
una volta chiamata epatite nonA, non-B. la possibilità di
trasmissione dell’epatite con le trasfusioni è conosciuta da
molti anni, e si pensava che la scoperta del virus B ed il
controllo dell’infezione su tutte le sacche di sangue consentisse la risoluzione del problema. Invece, eliminati tutti i flaconi di sangue positivi per il virus B, rimaneva una
grossa fetta di pazienti che avevano comunque un’epatite,
causata da un agente infettivo allora non ancora conosciuto, e per questo chiamato non-A, non-B. La ricerca scientifica ha permesso di accertare l’esistenza del virus C, e si
sono messi a punto esami di laboratorio per trovare la sua
presenza. Ci si è accorti così che molte altre epatiti croniche da causa non nota erano positive per il virus C, e soprattutto che un’enorme fetta della popolazione, spesso in
buona salute e con esami normali, è infettata dal virus C.
Dagli anni ’90 in poi si è trovato che quasi tutti i crioglobulinemici sono positivi per il virus C, ma solo una parte
di persone positive per il virus C fanno le crioglobuline.
Perché? Questa è la chiave di comprensione ultima attorpag 6

no alla quale il mondo sta lavorando.
Qualche dato è presente, ma manca ancora molto da scoprire (o forse poco, chissà).

Tutto quello che avreste voluto sapere
sulle crioglobulinemie, ma non avete mai
osato chiedere
Epidemiologia
Sono più frequentemente presenti nel sesso
femminile (il rapporto
femmine:maschi è circa
3:1); nella maggior parte
dei casi i primi sintomi
tendono a comparire attorno ai 40-50 anni di età.
Sintomi
Le principali manifestazioni sono quelle già descritte bene da Meltzer e
Franklin: astenia, artralgie, porpora.
Astenia: tradotto dal medichese vuol dire una stanchezza
profonda, non giustificata dagli sforzi fisici e psichici in
atto. É una fiacchezza che non passa con il riposo.
É un sintomo poco specifico, perché presente in molte al-

tre malattie. Spesso i pazienti riferiscono l’astenia esclusivamente agli arti inferiori, come un senso di pesantezza.
Porpora: è un disturbo molto più tipico e meno comune.
É costituita dalla comparsa di macchie emorragiche sulla
pelle, con colore dal rosso al violaceo, spesso piccole, come
capocchie di spillo o lentiggini (petecchie), spesso un po’
in rilievo. Di solito non prudono e non sono dolorose.
Nella forma più tipica compaiono a gettate, e recidivano
molte volte negli anni; dato che nella
sede della petecchia si forma
una colorazione ocra, indelebile, i pazienti con
porpora da molti
anni presentano
un colore ocraceo alle gambe,
sede
preferenziale delle
gettate purpuriche, spesso a
“calzino”, intensa
verso la caviglia,
un po’ più sfumata
verso il polpaccio,
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più o meno uniforme o maculata, a seconda della densità
delle macchie (e quindi del tempo). La porpora è presente
in altre condizioni, e non è sinonimo di crioglobulinemia,
anche se la sua presenza va sempre sospettata e ricercata in
presenza di porpora tipica.
Lo stare in piedi per lungo tempo e gli sforzi scatenano
la comparsa delle chiazze, e questo fatto
– tipico per le crioglobulinemie –
viene spesso interpretato come
un indizio di insufficienza venosa, ed il paziente è inviato
da angiologi, angiochirurghi, viene sottoposto a
doppler, esami, terapie
mediche e a volte chirurgiche…mentre una
prima occhiata di un
medico esperto potrebbe già orientare verso la
diagnosi.
Qualche chiazzetta di
porpora può essere normale nel decorso di una
crioglobulinemia, ma la ricomparsa di gettate massive
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indica la necessità di ricorrere ad un controllo
medico, per la possibilità di una riacutizzazione di malattia.
Nel 15-20% dei pazienti si possono formare delle ulcere, a volte profonde, spesso dolorose, con margini netti e
rilevati, che frequentemente
tardano a cicatrizzare, senza opportuna terapia.
Un altro fenomeno – non esclusivo della crioglobulinemia
– è il fenomeno di Raynaud, caratterizzato da attacchi intermittenti di pallore delle dita, con perdita di sensibilità
(senso di “dito morto”) e talvolta dolore. Dipende dalla
mancanza temporanea di afflusso sanguigno alle dita, per
un’ostruzione della circolazione. Fa seguito, alla ripresa del
circolo, un rossore accentuato da vasodilatazione, seguito
da una colorazione bluastra dovuta al rallentamento del
circolo, che condiziona il colorito cianotico del sangue. Le
due ultime fasi riproducono bene quel che succede dopo
aver tenuto le mani a lungo nella neve, o le manifestazioni
dell’acrocianosi, più nota con il nome di “geloni”.

L’acrocianosi è un fenomeno molto frequente, ma pressoché sempre innocuo. Il fenomeno di Raynaud vero è
quello che inizia con le dita bianche, cadaveriche, e con la
sensazione di dito morto. Le crisi vengono classicamente
scatenate dal freddo, dalle emozioni intense e dal fumo.
Dipendono da uno spasmo dei vasi capillari che si risolve
spontaneamente o per riscaldamento.
In altre situazioni - rare per la verità, particolarmente
nella famiglia delle crioglobulinemie di tipo I – le crioglobuline possono precipitare all’interno dei vasi ed
ostruirli, dando una ischemia permanente, cioè una
diminuzione notevole del
flusso sanguigno, con cute
pallida, fredda, sudorazione
persistente, porpora e lesioni cutanee di varia gravità,
fino a vere e proprie ulcere
necrotiche.
Artralgie ( = dolore dell’articolazione senza segni di
infiammazione): il dolore
può durare ore o giorni,
vaga da una articolazione

all’altra, essendo più frequentemente interessate le mani,
i polsi, le ginocchia, le caviglie, i piedi, le spalle. Può essere
un doloretto lieve o tale da compromettere temporaneamente l’uso dell’articolazione.
A volte il dolore non è percepito all’articolazione, ma alla
muscolatura, o più profondamente, nell’osso, soprattutto
agli arti superiori.
Può essere interessato il cingolo scapolare (la cintura superiore del torace, comprese le spalle) con un dolore prevalentemente notturno e con rigidità marcata mattutina. Più
raramente ancora si possono avere vere artriti, cioè dolore
fisso ad un’articolazione, con i segni dell’infiammazione
(calore, gonfiore, rossore, limitazione marcata dei movimenti): queste artriti non diventano mai croniche, non
deformano le articolazioni e quindi non conducono mai
ad invalidità.
L’interessamento infiammatorio dei nervi dà luogo alla
polineuropatia (= sofferenza di molti nervi) tipica delle
crioglobulinemie. La nevrite, cioè l’infiammazione di un
nervo, provoca disturbi della sensibilità (polineuropatie
sensitive), con bruciore, dolore puntorio, acuto, sensazioni
alterate, come di ragnatela o formicolio, alterazione della
percezione del tatto, del caldo e del freddo (parestesie).
Stimoli anche lievi come il sottile sfregamento dei pantaloni, possono diventare fastidiosi. A volte la neuropatia
pag 9

interessa le fibre che portano i comandi per i movimenti
(polineuropatia motoria); in tal caso la forza muscolare
dei distretti colpiti può indebolirsi (paresi), o abolirsi del
tutto (paralisi). La neuropatia motoria severa è rara, ma
quando si presenta va subito riferita al medico perché necessita di trattamenti immediati, che possono consentire il
ripristino della funzione.
Il segno più classico è l’incapacità di sollevare il piede, che
cade durante la marcia, obbligando a sollevare molto il ginocchio per non inciampare. Più spesso la neuropatia è
mista, sensitiva e motoria, ma con prevalenza dei disturbi
sensitivi, così che si hanno molte parestesie fastidiose, ma
pochi disturbi motori gravi, spesso una debolezza generalizzata agli arti inferiori con riduzione delle masse muscolari dopo molti anni di malattia.
La febbricola è frequentemente registrata dal paziente,
con andamento capriccioso, saltuario, più spesso nelle
ore serali, in corrispondenza delle riacutizzazioni, o come
fluttuazione spontanea. Non è un fenomeno allarmante, e
non ha bisogno di essere trattata. Diverso è il caso dell’insorgenza di temperatura elevata, con malessere generalizzato, e più o meno accentuati sintomi cutanei o articolari:
è un segno di acuzie e va segnalato al medico.
Sintomi più generali e meno tipici, come la riduzione
dell’appetito (anoressia), i disturbi digestivi, un modesto
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calo ponderale, doloretti e “coliche” addominali, possono
comparire e fluttuare in ogni momento, senza però dover
destare preoccupazione. Vanno riferiti invece eventuali
dolori addominali violenti, che si ripetono o che perdurano in modo significativo.
L’interessamento degli organi è limitato, nelle crioglobulinemie, a diversi distretti.
Rene: la sua compromissione è frequente, ma non obbligatoria in tutti i pazienti. É sicuramente la più importante perché il rene ha limitati poteri di guarigione, che
fanno sì che debba
essere tempestivamente curato. Il più
delle volte l’interessamento renale è del
tutto asintomatico, e
può essere scoperto
solo con l’esame delle urine (presenza di
sangue, proteine) o
della funzione renale
(creatinina). Questi
devono perciò essere
sempre eseguiti, con
regolarità tri-quadri-

mestrale, anche in periodi di buona salute.
Altre volte compare una riduzione della quantità delle
urine, associata a gonfiore (edema) molle e pallido delle
gambe e del volto, specie attorno agli occhi, legato alla
perdita di albumina nelle urine: questi sintomi vanno rapidamente segnalati al medico. La pressione arteriosa va
controllata periodicamente: l’innalzamento stabile dei
livelli di pressione massima o minima deve essere indagato perché potrebbe dipendere anch’esso dalla presenza di
insufficienza renale, e comunque va trattato, come in qualsiasi altra persona.
Ghiandole salivari: è frequente
l’interessamento
infiammatorio delle ghiandole salivari (parotide, sottomascellare, sublinguali)
e lacrimali che producono
un senso di “secchezza della bocca” (xerostomia) e di
“sabbia negli occhi” (xeroftalmia). La sindrome da
“secchezza di occhi e bocca”,
detta “sindrome sicca”, o sindrome di Sjőgren, dal nome
del medico che l’ha studiata

per primo, è frequente in
reumatologia, e può accompagnarsi ad altre malattie,
come l’artrite reumatoide,
o essere presente come malattia a se stante. Anch’essa
si associa a dolori articolari,
alterazione degli esami del
sangue indicatori di infiammazione e dei fattori reumatoidi, e perciò diventa
difficilmente distinguibile
da quella associata alle crioglobulinemie, se non si studia con attenzione. È compito
di un medico specialista fare la giusta diagnosi, e pertanto
i pazienti con “sindrome sicca” devono essere valutati attentamente, e da personale qualificato.
Fegato: data la presenza del virus dell’epatite, l’interessamento del fegato è presente in quasi tutti i paziente, anche
se con gravità diversa dall’uno all’altro. Le caratteristiche
dell’epatopatia ( = malattia del fegato) viaggiano indipendentemente dalla presenza delle crioglobuline, e non
si influenzano reciprocamente, così che il malato crioglobulinemico ha, per il proprio problema epatico, la stessa
diagnosi, sintomatologia, trattamento, prognosi ed evolupag 11

zione che, per lo più, avrebbe anche senza crioglobuline.
L’interessamento epatico va dunque studiato per bene,
documentato con la biopsia, e seguito parallelamente a
quello crioglobulinemico.
Midollo osseo e sistema linfatico: le cellule linfatiche che
producono le crioglobuline sono contenute nel midollo
osseo, nei linfonodi e nella milza (che è spesso ingrossata),
oltre che in altre sedi del sistema linfatico; sono presenti
anche nel fegato. Crescono più di quello che dovrebbero,
e non tendono a scomparire nel tempo, ma di solito se ne
stanno lì buone, per tutta una vita, senza causare danni oltre a quelli derivati dalla produzione di crioglobuline. Nel
5-10 % circa dei pazienti possono risvegliarsi e proliferare,
causando ingrossamento ulteriore della milza e dei linfonodi, oltre a sintomi generali, quali febbre, dimagrimento,
prurito, sudorazioni notturne, malessere generale, spesso
accentuazione dei disturbi provocati dalle crioglobuline,
che vengono prodotte in maggior quantità. Ci può essere
cioè l’evoluzione verso un linfoma. Questi casi vanno rapidamente trattati per ridurre la proliferazione cellulare.
Dato che spesso i sintomi compaiono solo in situazioni
avanzate, la biopsia dell’osso va sempre fatta all’inizio e
può essere ripetuta, negli anni successivi, in base alle necessità diagnostiche e cliniche.
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Dottore, sono grave?
In molti pazienti la presenza delle crioglobuline condiziona in modo molto marginale lo stato di benessere e la
capacità lavorativa. Le manifestazioni purpuriche interferiscono esteticamente, ma non costituiscono un problema
medico rilevante. Le artralgie possono essere più o meno
importanti, come l’astenia ed i dolori nevritici, ma l’andamento capriccioso e fluttuante dei segni clinici consente periodi di benessere intervallati in modo difficilmente
prevedibile con altri più problematici. In ogni caso solo

raramente l’entità dei disturbi è tale da menomare sostanzialmente l’attività, ed il decorso non è progressivo, né invalidante. Alcuni problemi, come l’interessamento renale
o le riacutizzazioni severe, vanno trattate, e possono essere
superate, con il ripristino della situazione antecedente.
L’esecuzione periodica di alcuni esami è utile per migliorare il giudizio di attività, e quindi la prognosi a breve termine e le strategie terapeutiche.
La presenza di crioglobuline è da considerarsi il segnale
di un’anormalità della risposta immunitaria che, come
abbiamo già detto, può essere secondaria ad una malattia
ancora non diagnosticata. In questi casi, la definizione
diagnostica è necessaria per porre una prognosi, cioè una
previsione sostanzialmente credibile, dell’evoluzione, dei
rischi, di ciò che potrà succedere in futuro. Nel caso in
cui non si possa dimostrare la presenza di altre malattie a
monte (vedi sopra), la prognosi è condizionata solo dalle
manifestazioni cliniche dipendenti dalla crioglobulinemia, e dalla presenza del virus C.

Esami di laboratorio
Innanzitutto bisogna ricercare se le crioglobuline sono
presenti o meno, nel sangue. Se il dato è confermato, è necessario caratterizzare il tipo di crioglobuline e ricercare
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i segni di coinvolgimento degli organi interni, soprattutto del midollo
osseo, del fegato, del rene e del
sistema nervoso. Per fare questi
accertamenti si utilizzano esami
di liquidi biologici (sangue ed
urine), esami strumentali (ecografie, scintigrafie, elettromiografia, TAC, RMN…), ma in
alcuni casi si deve ricorrere
ad indagini bioptiche. La
biopsia (prelievo di piccolo
frammento di tessuto di un
organo, che poi viene analizzato al microscopio) del
fegato e del midollo osseo è
un indagine il più delle volte indispensabile nei pazienti
con crioglobulinemia mista ed
infezione da virus C. E questo
sia all’inizio che nel corso di malattia in caso di particolari eventi,
o dopo un certo numero di anni,
a seconda della situazione clinica.
La biopsia renale, linfonodale o delle
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ghiandole salivari, può essere richiesta
per la presenza di un coinvolgimento
d’organo che non può essere studiato adeguatamente con i soli esami
di laboratorio.
Come comportarsi
Essenzialmente facendo una
vita normale. É bene comunque evitare l’eccessiva esposizione al freddo, o i bruschi
abbassamenti di temperatura. Utile quindi un abbigliamento adeguato e un po’ di
cautela. Lo stare in piedi a
lungo può precipitare una fioritura di macchie di porpora
agli arti inferiori. Anche l’uso
di molti farmaci può facilitare
le gettate purpuriche, e perciò
bisogna evitare l’autoprescrizione di farmaci, compresi i comuni
antinfluenzali, antireumatici, analgesici, quelli che in generale vengono
indicati come “calmanti” per il dolore.

Pianificate con il vostro medico le scelte farmacologiche
anche più banali (come comunque bisogna sempre fare).
É bene avvisare della presenza dell’infezione da virus C il
personale medico e paramedico nel caso si venga sottoposti ad accertamenti e della presenza della crioglobulinemia
se indagati con mezzi di contrasto (urografia, colangiografia, TAC, arteriografia…) o sottoposti ad anestesia generale.
É buona norma farsi una propria cartelletta con la documentazione medica, comprendente estratti di cartelle
cliniche, referti di visite ed esami strumentali, ma anche

esami di laboratorio: anche se vecchi, non vanno mai buttati!
L’esame della storia clinica precedente è preziosissimo,
per valutare lo stato attuale, perché consente di valutare la
variazione nel tempo dei dati di laboratorio.
Si può mangiare di tutto, nel senso che non esistono restrizioni dietetiche assolute. É bene ridurre od evitare il consumo alcolico se esiste un’ epatopatia, e questo deve perciò
essere discusso caso per caso, con il vostro medico. Esiste
una possibilità di terapia che prevede diete particolari, a
basso contenuto allergenico, che possono migliorare alcuni sintomi di malattia. Si tratta però di diete molto rigide,
cha vanno osservate in modo rigoroso. Anche una piccola
deviazione è sufficiente per vanificarne l’efficacia. Dato
che si tratta comunque di provvedimenti assolutamente
privi di qualsiasi effetto collaterale, poniamo in appendice
uno schema di dieta (allegato 1), che può essere seguito in
base anche ad una vostra personale decisione.

Infine è opportuno sapere che la Crioglobulinemia Mista
è stata riconosciuta “Malattia Rara”, a livello europeo, dal
Servizio Sanitario Nazionale e dai Servizi Sanitari Regionali: per questo i pazienti hanno delle attenzioni particolari (allegato 2).
pag 15

Terapia
La prima terapia è quella della malattia di base, se ve ne è
una.
Bisogna naturalmente anche contenere, minimizzare e
possibilmente eliminare le lesioni provocate direttamente
dalle crioglobuline. La figura a pag 18 cerca di chiarire
i diversi punti d’attacco terapeutico. Non è di semplice
comprensione, ma ve la mostriamo anche per far capire
come la terapia sia articolata e dipenda in larga misura dalla situazione clinica di quel paziente e di quel momento,
e non possa essere perciò generalizzata né tantomeno
semplificata. Per di
più, ad oggi, non
esistono terapie
in grado di dare
la guarigione
certa, ed anzi,
molti dei rimedi utilizzati agiscono
come sintomatici, cioè
non interferipag 16

scono in modo decisivo con il decorso della malattia, ma
riducono il peso di alcuni sintomi.
La dieta ipoantigenica pubblicata in appendice, come segnalato prima, viene proposta a cicli di 10 giorni al mese,
ed è l’unico presidio terapeutico gestibile direttamente dal
paziente, purché in stretta aderenza con il programma dietetico suggerito dal curante.
Alcune condizioni, essenzialmente l’interessamento renale, quello nervoso severo, le riacutizzazioni generali gravi,
le ulcere severe, vanno trattate intensivamente.

Molti pazienti, invece, possono tranquillamente vivere
senza terapie farmacologiche, utilizzando qua e là qualche
sintomatico.
Per la complessità e la variabilità delle decisioni terapeutiche è ancora più importante che il rapporto tra il medico ed il paziente sia di collaborazione stretta e fiducia
reciproca; è altrettanto fondamentale l’instaurarsi di una
relazione di stima fra lo specialista ospedaliero e il medico
di famiglia.
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La figura accanto descrive sinteticamente le fasi che portano alla
malattia crioglobulinemica, e i
farmaci o alcuni provvedimenti
non farmacologici che vanno ad
incidere nei diversi livelli.
I diversi trattamenti possono essere impiegati in alternativa, in
successione, ma anche in modo
combinato, a seconda della situazione clinica, della sua qualità o
della sua gravità.
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A fianco è riportato uno schema di Dieta ipoantigenica, che i pazienti possono effettuare liberamente,
o secondo modalità da discutere con il medico che
li segue.
Durante i periodi di trattamento dietetico il paziente
può mangiare esclusivamente: riso, carne di agnello,
tacchino o coniglio, verdure e ortaggi freschi, frutta
fresca di stagione, olio di oliva, sale, zucchero. Può
bere the, acqua minerale o del rubinetto.
Durante il giorno è bene mangiare almeno la quantità indicata, anche se non è importante rispettarne
la suddivisione tra i vari pasti.
Nel periodo escluso dalla dieta il paziente può mangiare ogni quantità di cibo; sono sconsigliati gli alcoolici.
Si propongono le seguenti quantità per mantenere
equilibrato l’apporto dei vari principi alimentari e
delle calorie.

S chema di D ieta ipoantigenica (1600 KCal)
Colazione

Thè con 30 g. di zucchero
oppure 2 frutti
.9,

Pranzo

70 g. di riso con 15 g. di olio
120 g. di tacchino o coniglio o agnello con 5 g. di olio
150 g. di patate con 10 g. di olio
Verdura in quantità libera
150 g. di frutta fresca
.9,

Cena

30 g. di riso
120 g di coniglio o tacchino o agnello con 5 g. di olio
120 g. di patate con 10 g. di olio
150 g. di frutta fresca
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Centri aderenti al GISC in Italia
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Ancona:
Clinica Medica
Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti
Via Conca, 71
60020 - Torrette di Ancona (An)
A. Gabrielli*

Cuneo :
U.O. di Medicina
Ospedale S. Croce
Via M. Coppino, 26
12100 - Cuneo
G. Cavallero

Aviano (Pn) :
CRO – IRCCS
Via Franco Gallini, 2
33081 - Aviano (PN)
V. De Re

Fabriano (An) :
U.O. di Medicina
ASUR Marche ZT6
Viale Stelluti Scala, 26
60044 - Fabriano (An)
Marco Candela*

Bari :
Dipartimento di Medicina Interna e
Oncologia
Università degli Studi di Bari
Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70120 - Bari
F. Dammacco*, D. Sansonno

Firenze :
Dipartimento di Medicina Interna
Istituto di Clinica Medica.
Centro MaSVE.
Università degli Studi di Firenze
Viale Morgagni, 85
50124 - Firenze
A. L. Zignego

Bologna :
Istituto di Clinica Medica
dell’Università degli Studi di
Bologna
Policlinico S. Orsola- Via Massarenti, 9
40137 - Bologna
F. B. Bianchi *

Milano :
Unità di Allergologia, Immunologia
Clinica e Reumatologia
Istituto Auxologico Italiano
Ospedale San Luca
Via Spagnoletto, 3
20149 - Milano
P. L. Meroni*, P. Riboldi

Brescia :
U.O. e Cattedra di Nefrologia
Azienda Spedali Civili
Piazzale Spedali Civili, 1
25023 - Brescia
P. Scaini

U.O. di Reumatologia
Ospedale Maggiore Niguarda
Piazza Ospedale Maggiore, 3
20162 - Milano
D. Filippini

Fondazione IRCCS Ospedale
Maggiore, Mangiagalli e
Regina Elena
Centro Regionale di Riferimento
Malattie Autoimmuni
Via Pace, 9 - 20122 - Milano
L. Origgi
U.O. di Nefrologia e U.O. di
Immunologia Clinica
Dipartimento di Medicina
Ospedale San Carlo Borromeo
Via Pio II, 3 – 20153 - Milano
R. A. Sinico, P. Renoldi
Dipartimento di Scienze Cliniche
“Luigi Sacco”
Sezione di Malattie Infettive
Università degli Studi di Milano
Ospedale Luigi Sacco
Via G.B Grassi, 74 - 20157 - Milano
M. Galli, G. Zehender
Modena
U.O di Reumatologia
Policlinico di Modena
Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Via del Pozzo, 71 - 41100 - Modena
C. Ferri*, M. T. Mascia, M. Sebastiani
Monza
Clinica e U.O. di Ematologia Ospedale San Gerardo
Università Milano Bicocca
Via Donizzetti 106 - 20052 - Monza
P. Pioltelli

Napoli
Istituto di Clinica Medica e
Reumatologia dell’Università
Federico II
G. Tirri, S. Migliaresi, L. Ambrosone

Parma
U.O. Medicina e Reumatologia
Hospital Piccole Figlie
Via Po, 1 - 43100 - Parma
G. Bordin*

Saronno (Va)
U.O. di Medicina
Ospedale di Saronno
Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio
G. Monti*, F. Saccardo, P. Novati

Novara
U.O. di Medicina Interna II
Dipartimento di Medicina
ASO “Maggiore della Carità”
Corso Mazzini, 18 - Novara
M. Campanini

Pisa
Istituto di Clinica Reumatologica
Dipartimento di Medicina Interna
Azienda Ospedaliero - Universitaria
Pisana - Università di Pisa
S. Bombardieri*

Udine
Clinica Reumatologica dell’Università
degli Studi di Udine
Azienda Ospedale Universitario di Udine
P.le S. Maria della Misericordia
33100 - Udine
S. De Vita*, L. Quartuccio,S. Sacco

Ostia (Roma)
U.O. di Medicina Interna
Ospedale G.B. Grassi di Ostia
Via Passeroni, 21
00122 - Ostia Lido (Roma)
G. C. Gimignani
Padova
Clinica Medica I – Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche
Università degli Studi di Padova
Azienda Ospedaliera Universitaria
di Padova
Via Giustiniani, 2
35128 - Padova
E. Ossi
U.O. Immunotrasfusionale
Azienda Ospedaliera Universitaria
di Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 - Padova
P. Marson

Pordenone
U.O. di Medicina Generale I
Azienda Ospedaliera
“Santa Maria degli Angeli”
Via Montereale, 24
33170 - Pordenone
C. Mazzaro
Roma
U.O. di Medicina Interna
Ospedale San Giovanni Calibita
Fatebenefratelli (Isola Tiberina)
Piazza In Piscinula, 13
00153 - Roma
M. Di Girolamo
Salerno
U.O. di Reumatologia
Ospedale S. Giovanni
Via San Leonardo - 84131 - Salerno
S. Scarpato

Zingonia (Bg)
U.O. di Medicina
Policlinico S. Marco
Corso Europa, 7 - 24040 - Zingonia
Osio Sotto (Bg)
M. Pietrogrande*

* Direttore della struttura
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S t a t u t o
d e l l o

“Associazione Italiana per la lotta contro le Crioglobulinemie - A.L.CRI.”
Capo I: Generalità
Art.1) L’Associazione Italiana per la lotta contro le Crioglobulinemie - A.L.CRI.”
è un’associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di promuovere ed organizzare
indagini nella lotta contro le crioglobulinemie in campo etiologico, fisiopatologico,
diagnostico, terapeutico, nonché iniziative socio-assistenziali a favore dei soggetti
affetti dalle stesse.
Art. 2) Le attività della “Associazione Italiana per la lotta contro le Crioglobulinemie A.L.CRI.” si concretano particolarmente:
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E s t r a t t o

a) nell’organizzazione e nell’elaborazione di programmi di ricerca scientifica specie nel
campo della etiologia, della fisiopatologia, della diagnosi, della terapia delle
crioglobulinemie, nonché nei piani per l’assistenza dei soggetti affetti dalle stesse;
b) nell’organizzazione di varie attività didattiche (seminari, conferenze, gruppi di
studio, etc.) anche in cooperazione con altre associazioni scientifiche specialistiche;
c) nella promozione di iniziative scientifiche per l’aggiornamento ed il progresso della
ricerca nei campi succitati.
OMISSIS...

Nazionale delle Malattie Rare”
presso l’Istituto Superiore di
Sanità a Roma (www.iss.it).
Il regolamento ha individuato
284 malattie per le quali si ha
l’esenzione dal ticket.
Per i pazienti affetti da M.R.è
prevista l’esenzione per tutte
le prestazioni efficaci ed
appropriate per il trattamento, il
monitoraggio e la prevenzione
di ulteriori aggravamenti.
Le diverse Regioni italiane si
sono organizzate per garantire
il diritto all’esenzione e lo
svolgimento dei compiti previsti
nel Decreto Ministeriale.
La crioglobulinemia mista è una
M.R. contraddistinta dal codice
RC0110.

Percorso del paziente
Quando un Medico sospetta
M.R., invia il paziente al
Presidio della rete dove un
Medico Specialista del Presidio
conferma la diagnosi di M.R.
e redige certificazione per
permettere la emissione della
tessera di esenzione.
Lo Specialista del Presidio è

l’unico che può certificare il
diritto all’esenzione per M.R..
Il Presidio della rete deve
erogare in regime di esenzione
le prestazioni finalizzate alla
diagnosi.
L’esenzione per M.R. ha una
validità illimitata.
Ciascun Presidio può essere
autorizzato solo per alcune
M.R. (per informazioni ogni
Regione ha attivato un apposito
sito; ad es. per la Lombardia:
www.malattierare.marionegri.it).
Ai pazienti con M.R. in
possesso di esenzione possono
essere forniti gratuitamente
tutti i farmaci opportuni
registrati sul territorio nazionale
di classe A, C, H, dopo
predisposizione di apposito
piano terapeutico.
Copia di scheda di piano
terapeutico dovrà essere fatta
pervenire al Medico Curante ed
alla Struttura Sanitaria Locale
di residenza dell’assistito.
I farmaci potranno essere
prescritti o dal Medico Curante
o dallo Specialista del Presidio
di rete sul ricettario del
Servizio Sanitario Nazionale.

C ri o g l o b u l i n e m i a m i s t a : u n a m a l a t t i a r a r a

Le malattie rare (M.R.) sono
condizioni patologiche a
bassa incidenza e prevalenza
(inferiori a 5 casi per 10.000
abitanti , in Europa). Per
tutelare i pazienti affetti da
M.R. un “ Regolamento
d’istituzione della rete
nazionale delle malattie rare”
(Decreto Ministeriale n.279
del 18/05/2001) ha previsto la
creazione di una rete nazionale
dedicata alle M.R. con
l’obiettivo di:
• sviluppare azioni di
prevenzione,
• attivare la sorveglianza,
• migliorare gli interventi di
diagnosi e terapia,
• promuovere formazione ed
informazione.
La rete è costituita da Presidi
Ospedalieri accreditati,
individuati dalle Regioni come
Centri abilitati ad erogare
prestazioni diagnostiche e
terapeutiche per le M.R.
La sorveglianza che tutto
funzioni al meglio è
centralizzata attraverso
l’istituzione del “Registro
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Tutti i i diritti sono riservati; nessuna parte di questo opuscolo può essere
riprodotta senza autorizzazione del Consiglio Direttivo A.L.CRI.
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