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Introduzione

Sono numerosi i quadri clinici nei quali, a seguito di una grave compro-
missione della funzionalità renale, si determinano alterazioni cutanee quali 
comparsa di prurito, secchezza cutanea, alterazioni della pigmentazione. Più 
raramente alcune malattie croniche della pelle, tra cui la psoriasi, possono 
ripercuotersi sulla funzionalità renale.
In questo articolo verranno esaminate le possibili correlazioni cliniche tra 
cute e rene, le condizioni che il dermatologo deve prendere in considerazione 
e sapere riconoscere per un’ottimale gestione del paziente.

Possiamo distinguere tre categorie di manifestazioni dermatologiche asso-
ciate a patologie renali:
1) Patologie primitivamente renali con secondario interessamento cutaneo
2) Patologie primitivamente cutanee con secondario interessamento renale
3) Patologie sistemiche caratterizzate da manifestazioni cliniche cutanee e 
renali (acquisite e congenite).
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Patologie primitivamente renali con secondario  
interessamento cutaneo (tab. 1)
Appartengono a questa categoria le manifestazioni dermatologiche riscon-
trabili principalmente nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica e/o 
dializzati e in quelli che hanno subito trapianto renale e nei quali per evitare 
il rigetto è necessario una terapia immunsoppressiva.
L’insufficienza renale cronica (IRC) è una patologia che prevede la perdita 
progressiva o completa della funzione renale. È classificata in 5 stadi in base 
alla velocità di filtrazione glomerulare (VGF): nello stadio 5 si ha la fase ure-
mica.
In questo stadio i reni hanno quasi completamente perso la loro funzione 
escretrice e ne consegue la ritenzione dei cataboliti azotati tra i quali trovia-
mo principalmente l’urea con associata iperazotemia e l’alterazione dei valori 
ematici di funzionalità renale (ipercreatininemia), fino alla dialisi. Le manife-
stazioni cutanee del paziente affetto da IRC e/o dializzato sono rappresenta-
te da alterazioni della pigmentazione, ecchimosi e petecchie, xerosi, prurito, 
calcinosi, onicopatia, dermatosi perforante e malattie bollose.

Alterazioni della pigmentazione
La principale alterazione riscontrata in questa categoria di pazienti è l’a-
nemia, causata dal deficit di produzione renale di eritropoietina con con-
seguente riduzione della produzione di globuli rossi (eritropoiesi) a 
livello midollare. L’aspetto di questi pazienti è caratterizzato da pallo-
re cutaneo. Alcuni di essi possono anche presentare un colorito bru-
no-giallastro, una condizione che viene definita melanodermia ure-
mica, che tende ad interessare maggiormente le regioni fotoesposte 
risparmiando le mucose. I meccanismi patogenetici alla base non sono 
ancora del tutto chiari, ma potrebbero essere attribuiti al ridotto cataboli-
smo, nei pazienti dializzati, dell’ormone stimolante i melanociti (β-MSH) (1). 

Ecchimosi e petecchie
Sono più facilmente riscontrabili negli stadi avanzati dell’IRC e possono loca-
lizzarsi sia a livello della cute che delle mucose. Lo sviluppo improvviso di tali 

lesioni nei pazienti affetti da IRC e/o dializzati deve indurre a ricercare un’al-
terazione della coagulazione. In questi pazienti, infatti, la capacità di aggre-
gazione piastrinica è ridotta, e nella fasi avanzate dell’IRC si può riscontrare 
trombocitopenia (2). L’uremia si associa ad una aumentata concentrazione di 
radicali liberi dell’ossigeno (NO) in grado da una parte di inibire l’aggrega-
zione piastrinica e l’adesione alle cellule endoteliali e dall’altra di prolungare 
il tempo di sanguinamento cutaneo.

Xerosi
La xerosi cutanea è la più comune alterazione dermatologica presente nei 
pazienti affetti da IRC e/o dializzati, con un’incidenza del 87% (3). Questo 
quadro clinico è da attribuirsi ad un insieme di fattori che includono: altera-
zioni dell’omeostasi idrica con possibile disidratazione, incremento dei livelli 
di vitamina A nell’epidermide, atrofia delle ghiandole sebacee e sudoripare, 
alterata produzione del sudore, del fattore naturale di idratazione cutanea 
(NMSF) e modifiche del pH cutaneo. Il valore del pH cutaneo dei pazienti 
uremici si è dimostrato essere più alcalino rispetto ai soggetti sani e ciò fa-
vorirebbe la xerosi cutanea (4).

Prurito uremico
Il prurito cronico è un sintomo frequentemente riportato dai pazienti affetti 
da IRC e contribuisce a peggiorare la loro qualità di vita. Interessa maggior-
mente i pazienti negli stadi terminali e spesso è riferito dai pazienti dializzati, 
mentre risparmia i pazienti affetti da insufficienza renale acuta. Il sintomo è, 
infatti, secondario al lento accumulo di sostanze tossiche che non vengono 
eliminate dal rene non più funzionante. Tuttavia la spiegazione del prurito è 
probabilmente più complessa e altri fattori entrano in gioco. Uno dei primi 
ipotizzati è quello dell’iperparatiroidismo secondario, ovvero l’aumento della 
produzione di paratormone (PTH) in conseguenza alla iperfosforemia e alla 
ipocalcemia che questi pazienti presentano (5). L’aumentata produzione di 
PTH e il conseguente abnorme deposito di calcio nella pelle, porta alla for-
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mazione di microcalcificazioni dermiche che sarebbero responsabili di tale 
sintomatologia (6). Inoltre, l’eccesso del paratormone favorisce la liberazione 
di istamina dai mastociti. Sono stati segnalati casi in cui la paratiroidectomia, 
effettuata in questi pazienti, porta alla scomparsa della sintomatologia pru-
riginosa (7) anche se la pratica non trova ovviamente un unanime consenso. 
Nei pazienti emodializzati che lamentano prurito sono state inoltre riscontra-
te alterazioni del sistema immunitario come aumentata differenziazione dei 
linfociti T-helper di tipo 1 e elevati livelli di proteine proinfiammatorie come 
la PCR e l’IL-6 (8). Si può, quindi, ipotizzare che il prurito uremico derivi da 
una condizione di infiammazione cronica.
Infine, va ricordato che lo stato uremico comporta alcune alterazioni derma-
tologiche come la già citata xerosi cutanea, che da sola può, almeno in alcuni 
pazienti, spiegare la genesi del prurito.
In alcuni casi il prurito può comparire solo dopo l’inizio della dialisi; di fronte 
a questa evenienza va sempre presa in considerazione la possibilità di una 
non corretta dose emodialitica e quindi di una sua ridotta capacità detossifi-
cante dell’organismo; in questi pazienti la combinata gestione con il nefro-
logo diventa indispensabile.
Da un punto di vista clinico le modalità di manifestazione del prurito uremico 
possono essere variabili da paziente a paziente. Si può riscontrare un prurito 
episodico e di breve durata così come forme incoercibili che generalmente 
tendono ad accentuarsi nelle ore notturne, influenzando così negativamente 
anche la qualità del sonno (9). Anche le sedi possono variare, sebbene il tron-
co e gli arti siano le più frequenti (10).
Il trattamento di questa sintomatologia è complesso ma, considerata la pa-
togenesi, è sicuramente indispensabile valutare prima di ogni trattamento i 
possibili fattori scatenanti: correggere l’eventuale anemia, dosare la fosfore-
mia, l’uricemia, la calcemia ed il PTH, valutare il corretto potere detossifican-
te della dialisi. Nella maggior parte dei casi la sintomatologia può scomparire 
dopo l’inizio della dialisi (11); in alcuni casi, al contrario, il prurito uremico 
può presentarsi proprio dopo l’inizio della dialisi. In questi pazienti è stato 
ipotizzato che si possa sviluppare una reazione di ipersensibilità nei con-
fronti di alcune componenti del circuito extracorporeo (12).

Calcifilassi
È una condizione morbosa che interessa solitamente i pazienti affetti da in-
sufficienza renale cronica in stadio avanzato ed istologicamente è caratte-
rizzata da depositi intravascolari di sali di calcio nella tonaca media delle 
arteriole sottocutanee e del derma (13).
Si tratta di una grave complicanza a patogenesi multifattoriale legata all’iper-
fosforemia, ipercalcemia ed elevati livelli di PTH riscontrati in questi pazienti. 
Si caratterizza, clinicamente, per la comparsa di noduli sottocutanei (fig. 1) 
e placche assai dolorosi alla palpazione, associati ad aree cutanee di colori-
to rosso-violaceo con tendenza alla progressione verso lesioni ulcerative e 
necrotizzanti con scarsa tendenza alla guarigione. La prognosi dei pazienti 
che sviluppano calcifilassi è sfavorevole e la mortalità è stimata intorno al 
60-80% (14). La diagnosi si basa sul quadro clinico, sulla storia personale 
di IRC, sull’esame istologico e sugli studi di imaging. Un esame radiografico 
condotto in corrispondenza delle lesioni cutanee consente di evidenziare il 
livello dell’infiltrazione e la presenza di calcificazioni vascolari. La prevenzio-
ne della calcifilassi si attua mediante il frequente controllo dei valori ematici 
di calcio, fosforo e PTH; in alcuni casi si ricorre alla paratiroidectomia.

Onicopatia
In corso di IRC possono essere presenti diverse alterazioni ungueali. Le più 
frequenti sono: “half and half nail” (51%), emorragie a scheggia (36%), iper-
cheratosi subungueale (34%), onicomicosi (31%), coilonichia (19%) e onicolisi 
(9%) (3).
In corso di “half and half nail” le unghie sono divise a metà e mostrano una 
banda bianca prossimale causata dall’edema del letto ungueale e una distale 
di color rosso-bruno. È stata riportata la presenza di melanina a livello della 
porzione distale del letto ungueale, a suggerire come nell’IRC vi possa essere 
un eccesso di deposito di pigmento anche a livello degli annessi dovuto alla 
maggior attività dell’ormone melanocita-stimolante (15).
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Dermatosi perforante acquisite - Malattia di Kyrle
La malattia di Kyrle è una patologia a patogenesi sconosciuta che si presenta 
nei pazienti affetti da IRC, dializzati e/o diabetici con una prevalenza pari al 
4.5 – 10% (16). È clinicamente caratterizzata dalla comparsa di papule iper-
cheratosiche follicolari e parafollicolari a disposizione lineare con tendenza 
alla confluenza in placche, associate a spiccato prurito e localizzatazione 
preferenziale al tronco, superfici estensorie degli arti, cuoio capelluto e vol-
to (17). La denominazione “perforante” è conseguente all’aspetto istologico 
delle lesioni che mostrano un epitelio perforato con eliminazione transepi-
dermica di sostanza quali collagene, elastina e cheratina. Dopo un’iniziale 
fase di dermatosi acuta suppurativa, la condizione tende a cronicizzarsi.

Dermatosi bollosa dell’insufficienza renale cronica 
in stadio terminale
Nei pazienti emodializzati è stata riportata raramente una malattia bollosa 
con caratteristiche cliniche, istologiche e laboratoristiche del tutto sovrappo-
nibili alla porfiria cutanea tarda e denominata per questo pseudoporfiria (PP). 
L’aumento ematico ed urinario delle porfirine non è però dovuto ad un difetto 
enzimatico epatico come nella porfiria cutanea tarda, ma ad una loro ridot-
ta eliminazione renale. La PP è stata stimata presentarsi dall’1,2 al 18% dei 
pazienti in emodialsi e meno frequentemente in quelli in dialisi peritoneale. 
I pazienti devono evitare scrupolosamente l’esposizione al sole per ridurre il 
rischio di insorgenza di PP. 

Immunosoppressione
Nel paziente che ha subito un trapianto renale è necessaria la terapia im-
munosoppressiva per evitare il rigetto dell’organo. Questa condizione deve 
essere protratta nel lungo termine, in teoria per sempre, o almeno fino a 
quando non si decida di espiantare il rene per qualsiasi motivo. Così, se da 
una parte il trapianto di rene restituisce il controllo ottimale dell’omeostasi 
idrica e elettrolitica ed il corretto smaltimento delle scorie azotate, dall’altra 

la necessità della immunosoppressione espone il paziente allo sviluppo, con 
maggiore frequenza, di neoplasie cutanee e mucose, ad una maggiore su-
scettibilità alle infezioni e ad altre peculiari condizioni dermatologiche. 
Le alterazioni più comuni della cute sono: la facies lunaris, l’ipertricosi, le ec-
chimosi, l’atrofia cutanea e le follicoliti. Più rare sono l’iperplasia gengivale, 
l’iperplasia sebacea e la formazione di cisti epidermiche. Tali condizioni che 
dipendono dalla durata dell’immunosoppressione, possono regredire con il 
recupero della normale immunocompetenza, oppure persistere (ad esempio 
l’atrofia cutanea ed le ecchimosi), specie se a comparsa più tardiva.
I pazienti trapiantati sono poi più suscettibili ad infezioni batteriche, virali e 
fungine, sia cutanee che sistemiche e la localizzazione cutanea può talvol-
ta precedere quella sistemica. Questa maggiore suscettibilità è concentrata 
particolarmente nel periodo che segue il trapianto, quando l’immunosop-
pressione è maggiore (18). Un classico esempio è dato dall’elevata incidenza 
di manifestazioni cutanee e mucose mediate da HSV oppure da mollusco 
contagioso riscontrabili nei pazienti trapiantati (fig. 2).
L’immunosoppressione predispone poi allo sviluppo di tumori cutanei (19). 
Nei paesi industrializzati è stimata un’incidenza di carcinomi spinocellulari 
e basocellulari, nei 20 anni successivi al trapianto di rene, pari al 50% dei 
pazienti caucasici trapiantati, mentre la possibilità dello sviluppo di un mela-
noma è da 1,6 a 3,4 volte superiore rispetto alla popolazione generale euro-
pea. Queste neoplasie si sviluppano in genere dopo alcuni anni dal trapianto, 
quale effetto a lungo termine della terapia antirigetto (20). È invece precoce 
rispetto al trapianto, con intervallo medio di 13 mesi, lo sviluppo del sarco-
ma di Kaposi, la cui incidenza tra i trapiantati si stima sia da 84 a 500 volte 
maggiore rispetto alla popolazione generale. Il sarcoma di Kaposi è causato 
dall’infezione da parte del virus erpetico HHV8 e la malattia è dovuta alla 
riattivazione virale conseguente all’immunosoppressione. L’80% dei pazienti 
con sarcoma di Kaposi post-trapianto sono sieropositivi all’HHV8 prima del 
trapianto, mentre il rischio di sviluppare la malattia nei pazienti sieronegativi 
prima del trapianto è dello 0,7% (21). Il sarcoma di Kaposi post-trapianto è 
solitamente simile alla forma classica della malattia, con lesioni angiomatose
preferenzialmente localizzate agli arti inferiori associate a linfedema. Le mu-
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cose possono essere affette (fig. 3), così come è possibile l’interessamento 
linfonodale, gastrointestinale e polmonare. Il corso della malattia è variabile 
e dipende essenzialmente dalla possibilità di ridurre il livello di immunosop-
pressione.

Patologie primitivamente cutanee con secondario interessamen-
to renale (tab. 2). Glomerulonefrite acuta post-streptococcica
Si tratta di una glomerulonefrite acuta che consegue a infezioni di tipo oto-
rinolaringoiatrico, specie durante la stagione invernale, o più raramente, ad 
infezioni cutanee quali l’erisipela, con una latenza media di circa 3 settimane 
e che interessa maggiormente i pazienti in età pediatrica. Il paziente riferi-
sce l’improvvisa comparsa di ematuria (spesso macroscopica), oliguria, pro-
teinuria, ipertensione arteriosa, edema per ritenzione di liquidi fino all’IRA. 
L’agente infettivo classicamente responsabile dell’infezione è lo streptococco 
b-emolitico di gruppo A. Quando lo streptococco si localizza a livello delle 
vie aeree si tratta in genere del tipo 12, mentre nel caso di una infezione 
cutanea prevale il tipo 49 (22). Il meccanismo patogenetico della glomerulo-
nefrite non è ancora stato completamente chiarito, anche se, il riscontro in 
questi pazienti di depositi di IgG e C3 nella parete del glomerulo, suggerisce 
che un ruolo chiave possa essere svolto dagli immunocomplessi circolan-
ti.  Diversi antigeni streptococcici quali la Proteina M, l’endostreptosina e la 
proteasi streptococcica possono depositarsi nel glomerulo in sede sottoepi-
teliale e lì legarsi agli anticorpi circolanti dando così luogo alla formazione 
di immunocomplessi in situ. La proteina M ha la capacità di agire come un 
super-antigene stimolando i linfociti T a produrre citochine, quali IL-6, IL-8, 
TNF-α, anch’esse responsabili del danno infiammatorio renale.
Nei bambini la prognosi è favorevole con risoluzione in circa 3 settimane; 
al contrario, negli adulti, può comparire una glomerulosclerosi lentamente 
progressiva con conseguente ipertensione nefrogenica e insufficienza renale 
cronica.

Psoriasi e rene
La psoriasi è una malattia infiammatoria ad andamento cronico recidivante 
caratterizzata, dal punto di vista clinico, da tipiche lesioni eritemato-squa-
mose in placca. Numerose sono le varianti cliniche che si distinguono in base 
alla sede delle lesioni e alle caratteristiche delle lesioni.
La psoriasi, nel suo decorso, può coinvolgere esclusivamente la cute oppure 
associarsi a patologie infiammatorie che interessano altri organi e/o appara-
ti, quali il sistema muscolo-scheletrico, l’apparato cardiovascolare, l’appara-

  MANIFESTAZIONI CUTANEE
 
 Alterazioni della pigmentazione
      Ecchimosi e petecchie
      Xerosi
      Prurito uremico
      Calcifilassi
      Onicopatia
      Dermatosi perforanti - Malattia di Kyrle
      Malattie bollose

PATOLOGIA  RENALE
IRC e/o dialisi

Tab 1
Patologie primitivamente renali con secondario interessamento cutaneo.
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to digerente, il rene e l’occhio.  Può, inoltre, associarsi alla sindrome metabo-
lica ed avere importanti ripercussioni sulla sfera psicologica dei pazienti. Una 
malattia creduta per molti anni esclusivamente legata alla cute è oggi meglio 
definita come patologia infiammatoria sistemica multiorgano.
Un ruolo chiave nella patogenesi della psoriasi è svolto dalle citochine proin-
fiammatorie, tra cui spicca il TNF-α, un polipeptide di 17 kD coinvolto so-
prattutto nella regolazione della risposta immunitaria innata e in grado di 
amplificare l’infiammazione, indurre l’espressione di molecole di adesione 
sulla superficie cellulare, incrementare le proprietà fagocitiche e batterici-
de dei macrofagi e attivare l’apoptosi attraverso il legame con i recettori di 
membrana.

Il TNF-α, prodotto da diverse cellule tra cui i cheratinociti e le cellule di Lan-
gerhans della cute, induce e mantiene l’infiammazione cutanea. Si pensa che 
la stessa citochina sia causa di un processo infiammatorio nel glomerulo re-
nale in grado di spiegare l’insorgenza di glomerulonefriti in corso di psoriasi.
Studi scientifici hanno evidenziato come la riduzione dei livelli ematici di tale 
citochina sia determinante nel controllo della psoriasi e delle sue comorbi-
dità. L’associazione tra psoriasi e comorbidità renali è meno indagata se si 
esclude la possibile insorgenza di nefropatia secondaria iatrogena. I dati di 
letteratura mostrano che esiste una correlazione tra psoriasi e alcune nefro-
patie primitive. Alterazioni a carico dei glomeruli renali, come la glomerulo-
nefrite ad IgA e la glomerulonefrite membranosa, sono state descritte come 
più frequenti nei pazienti affetti da psoriasi rispetto alla popolazione gene-
rale (23). La patogenesi della glomerulonefrite a IgA sarebbe secondaria ad 
una maggiore concentrazione plasmatica di tali immunoglobuline riscontrata 
nei pazienti affetti da psoriasi (24). Per quanto riguarda la glomerulonefrite 
membranosa, sebbene la patogenesi non sia stata ancora del tutto chiarita, 
è possibile che derivi dall’infiammazione cronica cutanea guidata dall’attiva-
zione di linfociti T e dalla produzione di citochine quali il TNF-α. Ne conse-
gue che la riduzione dei livelli di tali citochine potrebbe avere un ruolo non 
solo nella gestione della psoriasi ma anche nella prevenzione della glomeru-
lonefrite membranosa. Un approccio combinato da parte del dermatologo e 

del nefrologo è auspicabile perché il paziente psoriasico possa affrontare nel 
modo migliore eventuali comorbidità associate alla malattia di base. Tra gli 
esami utilizzati per misurare la funzionalità renale, quello più precocemente 
alterato, ritenuto un indice prognostico di danno renale glomerulare ancora 
subclinico e da ricercarsi con periodicità, è il dosaggio dell’albuminuria nelle 
urine raccolte per 24 ore (25). Alcuni studi hanno evidenziato che tale valore 
correla con la severità della psoriasi e in particolare con l’’indice PASI. (23) 
Solo successivamente è rilevabile un innalzamento dei valori sierici della cre-
atinina ed alterazioni della clearance della creatinina. Infine, alcuni pazienti 
psoriasici con compromissione renale più avanzata possono mostrare ema-
turia microscopica e/o proteinuria all’esame chimico fisico delle urine (23).
A seguito di queste evidenze è corretto quindi proporre il monitoraggio pe-
riodico di microalbuminuria delle 24 ore, proteinuria delle 24 ore, creati-
ninemia, clearance della creatinina ed esame chimico-fisico delle urine nei 
pazienti affetti da psoriasi di grado moderato-grave (Tab 3).

 PATOLOGIA CUTANEA PATOLOGIA RENALE
 
Erisipela streptococcica Glomerulonefrite  
 post-streptococcica

Psoriasi Glomerulonefrite a IgA 
    Glomerulonefrite membranosa

Tab 2
Patologie primitivamente cutanee con secondario interessamento renale.
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Patologie sistemiche caratterizzate da manifestazioni cliniche 
cutanee e possibile coinvolgimento renale (tab. 4)
Rientrano in questo gruppo numerose patologie sistemiche acquisite au-
toimmuni, metaboliche e infettive oltre a malattie sistemiche congenite.

Lupus eritematoso
Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una patologia infiammatoria cronica ad 
eziologia multifattoriale e patogenesi autoimmune caratterizzata da una no-
tevole varietà di manifestazioni cutanee e sistemiche. L’interessamento cu-
taneo è presente nel 70-85% dei casi. Le modalità più tipiche con cui il LES si 
manifesta sulla cute sono: rash malare a farfalla, alopecia cicatriziale, ulcere 
della mucosa orale e genitale e fotosensibilità.
L’interessamento renale è la manifestazione sistemica più frequente in corso 
di LES, ed è costituita dalla glomerulonefrite lupica, un quadro clinico carat-
terizzato in genere da prognosi severa e che necessita di terapia aggressiva.
Il meccanismo patogenetico della glomerulonefrite lupica è conseguente alla 
abnorme produzione di autoanticorpi diretti contro antigeni self e al formarsi 
di immunocomplessi circolanti che tendono a depositarsi nel glomerulo re-
nale (26). Il danno che ne consegue viene classificato in sei stadi di gravità 
progressivamente crescente che vanno dal grado 1 definito glomerulonefrite 
mesangiale a lesioni minime, un quadro la cui diagnosi è possibile solo con 
la biopsia renale in quanto non sono ancora presenti segni clinici o labora-
toristici di nefropatia, fino al grado 6, noto con la denominazione di glome-
rulonefrite lupica sclerosante di stadio avanzato, caratterizzata da un quadro 
irreversibile di insufficienza renale, ipertensione e proteinuria. Circa il 50-
80% dei pazienti affetti da LES sviluppa la glomerulonefrite lupica, una delle 
maggiori cause di morbidità e mortalità in corso di patologia (27). 
Per quanto concerne le altre forme dematologiche di lupus eritematoso, quali
il lupus eritematoso subacuto (SCLE) e lupus discoide (LED), il coinvolgimen-
to renale è raro e si manifesta con aumento della creatininemia, ematuria e 
proteinuria nel lupus subacuto o con un quadro sovrapponibile alla glome-
ruloefrite lupica nel lupus discoide, quando questo evolva verso la forma 
sistemica.

• Uricemia
• Creatinina mg/dL
• Clearance della creatinina mL/min
• Proteinuria delle 24 ore mg/24 h
• Albuminuria delle 24 ore mg/24 h
 

Tab 3
Esami consigliati per la valutazione della funzionalità renale nella psoriasi 
medio-grave.
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Sclerosi sistemica
La sclerosi sistemica (sclerodermia) è una malattia rara del tessuto connettivo 
caratterizzata da vasculopatia e disfunzione immunitaria, che porta a fibrosi 
con danno di molti organi (28). Le tipiche manifestazioni cutanee sono il fe-
nomeno di Raynaud, l’acrosclerosi, la facies sclerodermica caratterizzata da 
un aspetto sclerotico con amimia, assottigliamento delle labbra (microcheilia) 
e riduzione della capacità di apertura della rima orale (microstomia); sono, 
inoltre, presenti teleangectasie, noduli calcifici sottocutanei e diradamento 
dei peli. L’aspetto sclerotico della cute tende poi a diffondersi a tutto l’ambito 
cutaneo con un andamento centripeto. La patogenesi è multifattoriale, ma è 
caratterizzata sostanzialmente da tre processi: infiltrazione infiammatoria, 
vasculite del microcircolo e accumulo di fibre collagene con conseguente fi-
brosi tissutale; tale processo può interessare sia la cute che gli organi inter-
ni, in particolare l’apparato gastroenterico, l’apparato respiratorio, il rene, il 
cuore ed il sistema muscoloscheletrico.
Per quanto concerne il rene, il suo interessamento in corso di sclerosi siste-
mica è frequente e prognosticamente grave. È dovuto alla vasculite dei vasi 
tributari con successivo deposito di collagene ed altre componenti della ma-
trice connettivale con successiva sclerosi. A ciò consegue un ridotto apporto 
ematico con possibile sviluppo di una progressiva insufficienza renale.
Il quadro clinico più tipico è caratterizzato dalla crisi renale sclerodermica 
che insorge nel 5-10% dei pazienti affetti da sclerosi sistemica e si manife-
sta con un brusco rialzo della pressione arteriosa associata ad insufficienza 
renale acuta (29). Questo quadro può essere preceduto da iniziali alterazioni 
della funzionalità renale con innalzamento dei valori della creatinina e reni-
na associate poi, col progredire del danno renale, ad alterazione dell’esame 
delle urine con proteinuria, microematuria e cilindruria.
Con il progredire del danno renale il paziente può andare incontro ad oligu-
ria, anuria, ritenzione di liquidi, ipertensione arteriosa e iperazotemia fino 
all’insufficienza renale conclamata. Il danno renale è un processo progressivo 
spesso subclinico nelle fasi iniziali, per tale motivo può ritenersi consigliabile 
l’esecuzione di un EcoDoppler delle arterie renali associato ad esami ema-
tochimici comprensivi della funzionalità renale ed esame chimico fisico delle 

urine come screening nei pazienti affetti da sclerosi sistemica.

Sindrome di Sjögren
La sindrome di Sjögren è una patologia autoimmune la cui patogenesi con-
segue ad un processo infiammatorio cronico localizzato prevalentemente a 
livello delle ghiandole a secrezione esogena con progressivo deficit funzio-
nale delle stesse. Clinicamente si manifesta con secchezza delle mucose, in 
particolare oculare e orale dovuto al deficit funzionale rispettivamente delle 
ghiandole lacrimali e di quelle salivari. L’interessamento oculare si manifesta 
clinicamente con la cheratocongiuntivite secca. Il paziente riferisce la sen-
sazione di bruciore e di corpo estraneo nell’occhio non associato a lacrima-
zione.
L’interessamento del cavo orale è, invece, associato alla sensazione di sec-
chezza della mucosa con conseguente bruciore della mucosa e frequente ne-
cessità di bere. La riduzione della produzione della saliva rende più frequenti 
le infezioni batteriche o funginee, nonché lo sviluppo di carie dentali. La 
sindrome sicca può coinvolgere altri organi e apparati tra cui il rene nel quale 
si manifesta con una glomerulonefrite tubulo-interstiziale cronica a decorso 
tendenzialmente benigno associata ad una ridotta capacità di concentrazione 
urinaria e acidosi tubulare (30).

Vasculiti
Le vasculiti sono un ampio gruppo di affezioni caratterizzate da un processo 
infiammatorio e necrotico dei vasi accompagnato da manifestazioni cutanee 
e/o sistemiche classificabili in base al calibro del vaso interessato (vasculiti 
dei grandi, medi e piccoli vasi) e alla presenza di anticorpi anti-citoplasma 
dei neutrofili (ANCA). Le tipiche manifestazioni cutanee sono la porpora pal-
pabile, pomfi orticarioidi, papule, noduli e lesioni necrotiche.
Le forme classicamente associate a danno renale sono la granulomatosi di 
Wegener, la sindrome di Churg-Strauss e la poliangioite microscopica (va-
sculiti dei vasi di medio e piccolo calibro ANCA positive), la porpora di Shon-
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lein-Henoch e la crioglobulinemia mista (vasculiti dei piccoli vasi) e la pa-
narterite nodosa (vasculite dei vasi di medio calibro ANCA negativa). I reni 
costituiscono il target principale delle vasculiti ANCA positive, in cui il danno 
renale si manifesta in modo progressivo. Il quadro clinico iniziale è asinto-
matico e solo sospettabile mediante il dosaggio degli indici di funzionalità 
renale e l’esame delle urine. La biopsia renale è sempre necessaria per una 
corretta stadiazione. Se non trattato tale quadro evolve verso una glomeru-
lonefrite rapidamente progressiva che all’esame istologico appare necrotiz-
zante.
La porpora di Shonlein-Henoch, la più frequente vasculite dell’età pediatrica, 
è causata da depositi di immunocomplessi IgA nei piccoli vasi. Le manifesta-
zioni cutanee sono caratterizzate da un rash purpurico localizzato preferen-
zialmente ai glutei ed agli arti inferiori. L’interessamento renale, in corso di 
malattia si aggira intorno al 30% e si manifesta con proteinuria ed ematuria 
ingravescente fino alla comparsa di una sindrome nefrosica (31); più rara-
mente il danno può evolvere verso una glomerulonefrite necrotizzante rapi-
damente progressiva, con possibile morte del paziente (32).
La crioglobulinemia mista è una vasculite dei piccoli vasi che si manifesta con 
una porpora localizzata agli arti inferiori con la tipica disposizione definita a 
calzino e con possibile successiva formazione di ulcere e/o discromie cuta-
nee. Questa forma può associarsi ad una glomerulonefrite membrano-proli-
ferativa. La panarterite nodosa è una vasculite necrotizzante delle arterie di 
medio calibro che si manifesta clinicamente con livedo reticularis, noduli e 
ulcere e che si associa in quasi il 100% dei casi ad una glomerulonefrite ne-
crotizzante segmentale (33).

Malattie congenite
Le principali genodermatosi con coinvolgimento renale sono la malattia di 
Recklinghausen, la sclerosi tuberosa di Bourneville, la malattia di Fabry, l’o-
steo-onicodisplasia ereditaria e la malattia di Kyrle. 

Neurofibromatosi di Von Recklinghausen
Si tratta di una sindrome congenita trasmessa con modalità autosomica do-
minante che si manifesta clinicamente a livello cutaneo con: 
- Macchie caffè-latte: queste compaiono entro i primi 2 anni di vita (34), sono 
di colorito bruno, diametro variabile e disposizione causale.
- Lentiggini congenite: clinicamente similari alle macchie caffè-latte, ma di 
diametro inferiore. Di importante indirizzo diagnostico se localizzate a livello 
del cavo ascellare (segno di Crowe).
- Neurofibromi cutanei.
Tale sindrome si può associare a disturbi sistemici neurologici, oculari e 
osteoarticolari; l’interessamento renale è caratterizzato dalla formazione di 
un’aneurisma dell’arteria renale o dalla sua stenosi con conseguente iperten-
sione secondaria.

Sclerosi tuberosa di Bourneville
È una sindrome congenita trasmessa con modalità autosomica dominante 
caratterizzata, dal punto di vista cutaneo, da angiofibromi del volto, angiofi-
bromi periungueali, amartomi connettivali rappresentati da placche cutanee 
(a pelle di “zigrino”) e macule ipopigmentate.
Si può associare a disturbi sistemici tra cui epilessia, ritardo mentale e amar-
tomi retinici. Tra le manifestazioni viscerali il rene può essere interessato 
nel 60-80% dei casi con la formazione di multipli angio-lipomi e successiva 
comparsa di ematuria, proteinuria e massa palpabile in sede lombare.

Malattia di Fabry
Si tratta di una patologia congenita a trasmissione recessiva X-linked. Il di-
fetto caratteristico è il deficit della α-galattosidasi A, enzima responsabile 
del metabolismo degli sfingolipidi. Le manifestazioni cliniche sono legate 
all’accumulo di quest’ultimi negli organi e tessuti. La tipica manifestazio-
ne cutanea è data dagli angiocheratomi, neoformazioni vascolari di colore 
rosso-violaceo, palpabili e di piccole dimensioni che tendono ad aumentare 
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in numero con una tipica localizzazione “a mutandina”. Nei pazienti giovani 
adulti il coinvolgimento sistemico è comune con interessamento renale che 
evolve verso l’insufficienza renale terminale (35). 

Osteo-onicodisplasia ereditaria
Anche detta sindrome nail-patella (36), è una sindrome congenita a trasmis-
sione autosomica dominante caratterizzata da distrofie ungueali, anomalie a 
carico dell’apparato osteo-articolare e interessamento renale. 
Le unghie sono alterate, e la distrofia, spesso presente già dalla nascita, bi-
laterale e con tipico interessamento dei pollici, è caratterizzata da ipoplasia 
ungueale, distrofia laminare e lenta crescita.
In questa sindrome, il danno renale è caratterizzato da glomerulonefrite con 
ispessimento della membrana basale, riscontrabile all’esame istologico, pro-
teinuria, ematurie e sindrome nefrosica con possibile successiva evoluzione 
verso l’insufficienza renale terminale (37).

Conclusioni

Sono numerosi i quadri clinico-patologici caratterizzati dal contemporaneo 
cutaneo e renale. L’attento esame obiettivo di un organo come la cute, facil-
mente esplorabile senza esami strumentali invasivi, associato alla valutazio-
ne della funzionalità renale con opportuni esami ematochimici e delle urine, 
potranno essere quindi indispensabili per la diagnosi precoce di malattie re-
nali, cutanee e/o sistemiche ancora in fase sub-clinica.

PATOLOGIE SISTEMICHE PATOLOGIE SISTEMICHE  
ACQUISITE CONGENITE  
  
Lupus eritematoso Neurofibromatosi di Von   
 Recklinghausen

Sindrome di Sjogren Sclerosi tuberosa di Bourneville 

Vasculiti Malattia di Fabry
 Osteo-onicodisplasia ereditaria

Tab 4
Patologie sistemiche caratterizzate da manifestazioni cliniche cutanee  
e possibile coinvolgimento renale.
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