
Storia clinica
Uomo di 67 anni ricoverato per lesio-
ni pustulose, dolorose, a bordo viola-
ceo, del dorso della mano, insorte
dopo trauma minore con coltello da
cucina. Le analisi di laboratorio mo-
strano lieve leucocitosi (12.7x109/l) e
stato infiammatorio (CPR a 55 mg/l).
Le culture delle pustule risultano ste-
rili. Viene posta la diagnosi di fascite
necrotizzante e iniziata un’antibiote-
rapia endovena con Clindamycin,
Ciprofloxacin e Imapenem. A tre
riprese si esegue debridement chirur-
gico. Malgrado questo trattamento
aggressivo, non si osserva migliora-

mento e il settimo giorno appaiono
nuove pustule. Viene quindi richiesta
una consultazione dermatologica ed
eseguita una biopsia. L’istologia mo-
stra una flogosi suppurativa-necrotiz-
zante del derma e del sottocute
caratterizzata da denso infiltrato di
neutrofili; nessun indizio per vasculi-
te. Si sospende l’antibioterapia e si
somministra Prednisone 40 mg/gior-
no associato a terapia topica con
unguento FK-506 (Protopic 0,1%)
due volte al giorno. Si osserva quindi
rapida regressione delle lesioni già sin
dal terzo giorno di terapia.

Indica la diagnosi corretta:

a Pioderma gangrenoso
b Fascite necrotizzante
c Piodermite ulcerativa
d Sindrome di Sweet
e Malattia di Wegener
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Diagnosi
Pioderma gangrenoso

Commento
Il pioderma gangrenoso (PG) è una
dermatosi infiammatoria di eziologia
sconosciuta, caratterizzata da vaste
ulcere dolorose e rapidamente evolu-
tive, resistenti alla terapia convenzio-
nale. 
La patogenesi è poco conosciuta.
Alla base si tratta di una disfunzione
del sistema immunitario coinvolgente
sia l’immunità umorale, che quella a
mediazione cellulare. La disfunzione
umorale consiste in una reazione
antigene-anticorpo di tipo Arthus su
antigeni esogeni (infettivi o farmaco-
logici) o endogeni (malattie autoim-
munitarie, neoplasie). La reazione a
mediazione cellulare è provocata da
un incremento delle interleuchine
(IL1, IL2, IL6), con iperproduzione di
G-CSF (granulocyte colony stimula-
ting factor), mobilizzazione midollare
di granulociti neutrofili e incremento
del TNF (Tumor Necrosis Factor) -alfa.
IL PG appartiene al gruppo delle der-
matosi neutrofiliche come la sindro-
me di Sweet, la dermatite neutrofila
reumatoide e la dermatite neutrofila
intestinale.
Il PG generalmente colpisce soggetti
adulti ma sono descritti anche casi
pediatrici (circa il 3%). Esso è associa-
to in circa la metà dei casi a malattie
sistemiche, tra cui le più frequenti
sono le malattie infiammatorie croni-
che dell’intestino (Crohn e colite
ulcerosa) seguite dalla poliartrite reu-
matoide e da malattie ematologiche
principalmente della linea mielocitica
(Tabella 1).

Clinicamente, l’affezione inizia con
pustule che confluiscono poi rapida-
mente (in meno di 48 ore) in vaste
ulcere necrotiche con tipico orletto
rilevato, violaceo e “sottominato” (per
estensione sottocutanea della necrosi).
Le lesioni interessano principalmente
gli arti inferiori ma possono risiedere
ovunque e possono essere multiple.
Caratteristico (ma incostante) è il
cosiddetto fenomeno di patergia in cui
le ulcere insorgono in zona di pregres-
so trauma minore.
Raramente si osservano manifestazioni
extracutanee, in primo luogo infiltrati
polmonari, ma anche lesioni del siste-

ma linforeticolare e di altri organi. Il PG
si associa a volte a una sindrome
infiammatoria, con febbre e artralgie. 

Oltre la forma classica, esiste una
variante bollosa/superficiale che inte-
ressa tipicamente gli arti superiori, in
particolare il dorso della mano ed è
caratterizzata da lesioni bollose/ulce-
rose superficiali. La terza forma è la
variante peristomiale (in cui è impli-
cato il fenomeno di patergia), la
quale insorge in orifizi di stomia, par-
ticolarmente in pazienti colectomiz-
zati per morbo di Crohn o colite ulce-
rosa. Questa forma è spesso diagno-
sticata erroneamente come infetto o
irritazione della stomia. Casi di PG
sono pure stati descritti in ferite chi-
rurgiche (ad esempio dopo chirurgia
mammaria).
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Tab. 1: Malattie associate al pioderma 
gangrenoso 
(tratto da: Rev Med Suisse 2008;4)

Pioderma gangrenoso, forma classica.

Pioderma gangrenoso, variante bollosa/super-
ficiale.

Associazione frequente 

Malattie infiammatorie dell’intestino
Colite ulcerosa
Morbo di Crohn

Malattie reumatologiche
Artrite reumatoide sieropositiva
Monoartrite sieronegativa
Spondiloartropatie
Artriti secondarie (psoriasi)

Malattie ematologiche
Leucemia mieloide acuta o cronica
Gammopatia monoclonale IgA
Policitemia vera
Emoglobinuria parossistica notturna
Macroglobulinemia
Linfomi

Associazione rara

Anomalie dell’immunità umorale o cellulare
Difetti del complemento
Ipogammaglobulinemia
HIV, Epatite C
Terapia con Interferone o G-CSF

Tumori solidi
Colon
Vescica e prostata
Mammella e ovaia
Polmoni



Il PG è una diagnosi di esclusione,
basata sulla clinica e coadiuvata dal-
l’analisi istologica, la quale permette
appunto di escludere i simulatori di
PG. I tre indizi clinici cardine per la
diagnosi di PG sono: l’aspetto carat-
teristico delle ulcere (bordo rilevato,
violaceo e sottominato), il carattere
rapidamente evolutivo e la non rispo-
sta alla terapia antibiotica.
L’aspetto istologico è aspecifico e
corrisponde a una flogosi suppurati-
va/necrotizzante, caratterizzata da un
denso infiltrato di granulociti neutro-
fili nel derma. Si possono osservare
fenomeni di vasculite secondaria
(danno vascolare dovuto alla flogosi
necrotizzante) ma nessuna vasculite
primaria. Come già menzionato, l’a-
nalisi istologica ha il compito di esclu-
dere le varie diagnosi differenziali
quali: infetto (ecthyma, micosi pro-
fonda, micobatteriosi, fascite necro-
tizzante), vasculite (in particolare
morbo di Wegener, pure all’origine di
vaste ulcere necrotiche), calcifilassi
(pure dolorosa e rapidamente ingra-
vescente), ulcere da insufficienza
vascolare, ulcere artefatte e sindrome
di Sweet. È necessario eseguire colo-
razioni speciali per l’identificazione di
microrganismi, ricercare granulomi,
calcificazioni vascolari, segni di
vasculite e alterazioni di tipo atero-
sclerotico. Per la diagnosi differenzia-
le dalla sindrome di Sweet va ricerca-
ta la leucocitoclasia (assente nel PG).
Un carcinoma ulcerato va pure esclu-

so (benché generalmente caratteriz-
zato da crescita lenta).
La terapia si basa su farmaci ad azio-
ne anti-infiammatoria/immunosop-
pressiva. In prima linea corticosteroidi
topici e/o sistemici (Prednisone,
Methylprednisolone). In seconda linea
o in sostituzione dei corticosteroidi, si
possono usare inibitori della calcineu-
rina (essi bloccano la differenziazione
dei linfociti T citotossici inibendo il rila-
scio di citochine) quali Ciclosporina A
e Tacrolimus (per via sistemica o topi-
ca). Vari studi hanno pure mostrato
l’efficacia degli inibitori del TNF-alfa
(Infliximab, Etanercept, Adalimumab).
Terapie alternative descritte in piccole
casistiche sono Azathioprina (special-
mente in pazienti con malattie infiam-
matorie croniche dell’intestino), sulfa-
midici tipo Dapsone (inibisce la migra-
zione dei neutrofili), Micofenolato
mofetile, Talidomide, Immunoglobuli-
ne. Nel caso di lesioni estese, a rischio
di sovrainfetto, si possono applicare
sistemi di aspirazione continua tipo
VAC (vacuum-assisted closure). Se esi-
ste una malattia sistemica associata, la
terapia della malattia primaria porta a
controllo delle lesioni cutanee. A
causa del fenomeno di patergia il
debridement chirurgico delle lesioni è
controindicato. Il trapianto cutaneo è
possibile solo previa stabilizzazione
della malattia con farmaci immuno-
soppressivi. 
La prognosi dipende dalla tempesti-
vità della diagnosi. Una diagnosi tardi-
va può portare a lesioni estese e muti-
lanti e, in casi estremi, all’amputazio-
ne. Se il trattamento è instaurato in
tempi brevi, la prognosi è favorevole
con restituzione ad integrum; possono
tuttavia verificarsi recidive (fino al
30% dei casi).

Conclusioni
Il PG rappresenta un’urgenza derma-
tologica poiché esso può portare a
estese ulcere mutilanti con sequele
funzionali/estetiche ed eventualmente
al decesso.

In presenza di ulcera estesa, rapida-
mente ingravescente e resistente alla
terapia, pensare al PG.
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Pioderma gangrenoso, variante peristomiale.


