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Abstract 

 

Negli ultimi anni è emersa l’importanza dell’alimentazione nel determinismo delle patologie 

cardiovascolari . Una dieta sbagliata determina e/o accelera la flogosi cronica endoteliale e 

processi aterosclerotici fino a determinare vere e proprie patologie cardiovascolari conclamate. 

Tra le complicanze cardiovascolari dell'anoressia nervosa, sono state descritte anomalie vascolari 

periferiche causate da una disregolazione tra vasocostrizione periferica e vasodilatazione, che si 

presentano clinicamente con il fenomeno di Raynaud, fenomeno spesso secondario a patologie 

sottostanti, quali la sclerodermia e le malattie autoimmuni correlate con alterazioni 

microvascolari tipiche. L’esame videocapillaroscopico è l’indagine diagnostica strumentale più 

importante per la classificazione e la diagnosi differenziale tra fenomeno di Raynaud primitivo 

e secondario. Tale tecnica di imaging in vivo consente infatti l’identificazione di specifici pattern 

capillaroscopici e la stadiazione della eventuale malattia di base.  Lo scopo dello studio è stato 

valutare l’eventuale presenza di peculiari alterazioni microvascolari in pazienti con anoressia e 

magrezza patologica, affetti o meno da fenomeno di Raynaud e confrontare il pattern 

capillaroscopico dei pazienti con disturbi dell’alimentazione e magrezza patologica affetti da 

fenomeno di Raynaud con quello di soggetti affetti da fenomeno di Raynaud primitivo, 

fenomeno di Raynaud associato a tiroidite di Hashimoto e pazienti celiaci. Sono stati ammessi 

allo studio 154 pazienti  previo consenso informato, selezionati tra i pazienti afferenti al Servizio 

di Capillaroscopia dell’Ambulatorio Immunologico dell’U.O.C. di Allergologia e Immunologia 

Clinica dell’Ospedale Mazzini di Teramo, convenzionato con l’Università degli Studi De 

L’Aquila da Ottobre 2016 a Ottobre 2020, in base alla presenza del fenomeno di Raynaud, 

disturbi del comportamento alimentare, tiroidite autoimmune e alla diagnosi di malattia celiaca. 

Secondo le classificazioni attuali, sono stati individuati tre modelli capillaroscopici: pattern 

normale, aspecifico, early scleroderma pattern, tra i quali, il pattern capillaroscopico normale si 

è riscontrato significativamente più rappresentato nelle pazienti con tiroidite autoimmune e nei 

pazienti celiaci rispetto ai pazienti anoressici. Questi risultati, oltre a confermare che l’anoressia 

nervosa è un fattore di rischio per patologie cardiovascolari, potrebbero validare la 

capillaroscopia quale utile strumento per la diagnosi precoce di malattie autoimmuni e 

cardiovascolari in stadio precoce in pazienti con disturbi del comportamento alimentare. 

L’esame capillaroscopico, attraverso l’identificazione di sottogruppi di pazienti anoressici a 

rischio di patologie cardiovascolari e la stadiazione delle stesse, potrebbe infatti rappresentare 

un utile supporto clinico in questi pazienti. 
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La Videocapillaroscopia 

 

La capillaroscopia è una metodica d’indagine non invasiva che 

consente lo studio in vivo delle caratteristiche morfologiche e 

funzionali del microcircolo.  

Fu il fisico italiano Giovanni Rasori a parlare per primo di groviglio di 

capillari osservando con una lente un’infiammazione congiuntivale. 

Successivamente Maricq nel 1973 descrisse la presenza di 

modificazioni del flusso ematico durante l’esposizione al freddo nei 

pazienti con Fenomeno di Raynaud primitivo e secondario.  Negli 

anni 80 la capillaroscopia acquistò un ruolo di primo piano nel campo 

dello studio delle microangiopatie [1]. 

La videocapillaroscopia trova indicazioni in tutte le patologie la cui 

patogenesi riconosce un’anomalia anatomica o funzionale del 

microcircolo che può presentare alterazioni sia quantitative sia 

qualitative. 

Attualmente viene utilizzata la videocapillaroscopia a sonda ottica 

con luce polarizzata ad ingrandimenti variabili, con la visualizzazione 

dei capillari direttamente su monitor (Fig.1). 
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Fig. 1 Videocapillaroscopio  

 L’esame si esegue a livello della cute periungueale di tutte le dita della 

mano, escluso il primo dito, con particolare attenzione al IV° e V° dito 

della mano non dominate perché nelle fasi iniziali di alcune 

connettiviti le alterazioni morfologiche possono risultare limitate solo 

ad alcune dita (Fig.2). 
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Fig.2 Esecuzione capillaroscopia 

L’uso di smalto, manicure, traumi per lavori domestici o attività 

professionali o manuali possono alterare le condizioni microvascolari. 

L’esame si effettua dopo una fase di acclimitazione di circa 20-25 

minuti in una stanza a temperatura costante compresa tra 20°-22° C, 

in modo da riequilibrare la temperatura cutanea con quella 

ambientale.  
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Il paziente viene fatto posizionare seduto con il palmo della mano 

appoggiato ad un piano di osservazione. Sulla cute periungueale si 

applica una goccia di olio diafanizzante, tra quelli più utilizzati 

abbiamo l’olio di cedro o paraffina, per ridurre al minimo i riflessi 

luminosi e migliorare la visualizzazione senza interferire con le 

proprietà ottiche della luce. 

Si utilizza in genere un’ottica di 200X che consente di rilevare il flusso 

sanguigno, il fenomeno di aggregazione eritrocitaria ed i capillari [2].  

Nel corso dell’esame sono valutati: 

1. La trasparenza cutanea classificata secondo il grado di visibilità del 

plesso venoso sub-papillare (PVSP) con un punteggio 

semiquantitativo 0-3 (0=non visibile, 1= visibilità dubbia,3= visibile 

solo in aree ristrette del plesso,3=chiaramente visibile su una vasta 

area). Il PVSP appare come un reticolo di vasi di calibro maggiore 

rispetto ai capillari periungueali, con l'asse principale perpendicolare 

a quello delle papille; 

2. La forma dei capillari periungueali: definita a “U” rovesciata o a   “ 

forcina di capelli”, in condizioni fisiologiche è formato da una branca 

più sottile    ( afferente o arteriolare) e  da una più spessa ( efferente o 

venulare ) il cui rapporto è circa 2:1. La presenza di tortuosità e  incroci 

singoli o multpili ( forma di 8, a chiave di violino, a cavaturacciolo, a 
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corna di cervo, a glomeruolo) rappresentano le più comuni forme di 

anomalie riscontrabili; 

3. Ectasie: capillari il cui diametro è compreso tra 20 e 50 micron, 

superiore a 50 micron è definito megacapillare; 

4. Microemorragie e microtrombosi : in genere secondari a 

microtraumi. In presenza di trombosi la morfologia dei depositi di 

emosiderina riproduce quella del capillare. A seguito di un 

episodio traumatico o emorragico si può osservare una reazione 

angiogenica di compensazione, con comparsa di capillari 

neoformati, l’assenza di questo fenomeno porta ad una riduzione 

della densità dei capillari con comparsa di aree avascolari; 

5. Densità dei capillari e zone avascolari: in ogni ansa il numero di 

capillari è compreso tra 9 e 13 per mm. La riduzione del numero 

dei capillari è tipica degli scleroderma pattern; 

6. Disordine architettonico: caratterizzato da una marcata alterazione 

dell’orientamento e distribuzione spaziale delle anse [3]. 
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PATTERN CAPILLAROSCOPICI 

 

Una recente classificazione di Cutulo e collaboratori del 2000 prevede 

la suddivisione dei patter capillaroscopici nel seguente modo: 

1) Patter normale (Fig 3): omogeneità morfologica di diametro e di 

distribuzione dei capillari, aspetto a “U” rovesciata delle anse, asse 

maggiore dei capillari perpendicolare al margine 

periungueale,presenza di un capillare all'interno di ogni singola 

papilla dermica,rapporto tratto efferente:tratto afferente < 2:1, elevata 

trasparenza cutanea con buona visibilità dei capillari,assenza di atipie 

morfologiche;  

 

2) Pattern aspecifico (Fig.4): disomogeneità morfologiche e di decorso, 

predominanza di tortuosità capillari , ectasie omogenee del tratto 

venulare delle anse, isolate tortuosità, disomogeneo orientamento 

delle anse con disorganizzazione della rete microvasale, cospicua 

neoangiogenesi, presenza di capillari ectasici, riduzione del numero di 

capillari, frammentazione della colonna ematica(formazione di 

plasma gaps), aspetto granulare della colonna stessa fragilità dei 

capillari con sviluppo di microemorragie; 
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3) Scleroderma pattern (Fig.5 a, b,c): 

a) Pattern iniziale o “early”: rari megacapillari, poche microemorragie, 

architettura capillare relativamente ben conservata, in assenza di 

evidente riduzione del numero dei capillari; 

b) Pattern attivo o “active”: numerosi megacapillari,frequenti 

microemorragie,riduzione della densità capillare di grado moderato, 

modesto sovvertimento dell'architettura vascolare, assenti o saltuari 

capillari ramificati; 

c) Pattern avanzato o “late”: irregolare dilatazione dei capillari, 

megacapillari rari o assenti, rare o assenti microemorragie, marcata 

perdita di capillari con estese aree avascolari, sovvertimento della 

normale architettura capillare,frequenti capillari ramificati [2]. 
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Pattern capillroscopico normale e aspecifco 

 

 

 

  

Fig 3 Normale                                                              Fig.4  Aspecifico  
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Pattern sclerodermici 

 

 

 

   

Fig.5a Early                                                       Fig. 5b Active                                                    Fig. 5c Late 
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IL FENOMENO DI RAYNAUD 

Il fenomeno di Raynaud è un’ischemia acrale parossistica scatenata 

dal freddo o dalle brusche riduzioni della temperatura che si 

manifesta con una variazione del colorito cutaneo. 

Prende il nome dal medico francese Maurice Raynaud che nel 1862  

osservando le mani delle giovani fioraie esposte al freddo negli 

inverni parigini, lo descrisse  come vasospasmo episodico, simmetrico, 

acrale caratterizzato da pallore, cianosi, soffusione e senso di pienezza o 

tensione, che può essere doloroso [4]. 

Il fenomeno di Raynaud viene definito primario quando compare in 

assenza di patologie ritenute capaci di causarlo, secondario quando 

rappresenta il sintomo di una sottostante patologia come la sclerosi 

sistemica, il lupus eritematosus sistemico, la sindrome di Siogren, 

dermatopolimiosite e vasculiti. 

Il fenomeno di Raynaud primitivo è nove volte più comune nelle 

donne rispetto agli uomini e ha una prevalenza complessiva del 10%, 

sebbene possa interessare fino al 20-30% delle donne in giovane età. Si 

calcola una prevalenza di circa il 3-21% della popolazione con delle 

variazioni a seconda della latitudine e della temperatura. 
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Il fenomeno di Raynaud primitivo si verifica nel 90% dei pazienti con 

sclerosi sistemica (SSc) ed è spesso percepito come  il loro problema 

clinico più urgente. Si verifica anche in altre connettiviti : nell'85% dei 

pazienti con connettivite miste, tra il 10% e il 45% dei pazienti con 

lupus sistemico eritematoso, nel 33% dei pazienti con sindrome di 

Sjögren e nel 20% di quelli con dermatomiosite/polimiosite. I pazienti 

con artrite reumatoide hanno una prevalenza complessiva di 

fenomeno di Raynaud simile a quella della  popolazione generale  

(10%); tuttavia, la sintomatologia tende ad essere più severa [5]. 

Nel fenomeno di Raynaud si riconoscono tre fasi : 

• Fase ischemica: vasocostrizione eccessiva e cessazione transitoria 

del flusso di sangue alle estremità da spasmo arteriolare, il paziente 

riferisce che a contatto con il freddo o dopo un’intensa emozione o a 

volte senza nessuno stimolo apparente, le dita delle mani diventano 

di colore cereo e quasi completamente insensibili; 

•  Fase cianotica (asfissia): l’inizio del ritorno del flusso ematico e la 

desaturazione dell’ossigeno emoglobinico è la causa della colorazione 

blu di questa seconda fase che può regredire determinando un ritorno 

alla normalità del colorito cutaneo , scomparsa della sintomatologia o 

evolvere nella terza fase; 
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•  Fase eritrosica (iperemia reattiva): il colorito è rosso vermiglio e 

consegue all’inondazione ematica del letto capillare e liberazione dei 

cataboliti, successiva alla completa risoluzione dello spasmo 

arteriolare. 

Nella patogenesi del fenomeno di Raynaud si riconoscono diversi 

meccanismi: 

•  riduzione della pressione di perfusione (es. fenomeno di Raynaud 

secondario a compressione vascolare nello sbocco toracico o a 

trombosi dell'arteria succlavia); 

•  restringimento del lume arteriolare da occlusione anatomica per 

iperpalsia intimale; 

•  aumento dell'attività simpatica e ipersensibilità dei recettori vasali 

alfa2 e diminuzione numerica delle terminazioni sensoneurali 

perivascolari secernenti sostanze ad attività vasodilatatrici, come il 

peptide correlato al gene della calcitonina; 

•  disregolazione a livello endoteliale, tra produzione locale di 

peptidi vasocostrittori, come l'endotelina e vasodilatatori come le 

prostacicline e l'ossido nitrico, nel Fenomeno di Raynaud secondario; 

•  iperviscosità ematica legata all'aumento di alcune proteine 

circolanti, come il fibrinogeno, la fibronectina e immunoglobuline, 
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oppure la presenza nel siero di crioproteine, di immunocomplessi, di 

un eccesso di fibrina o di un'aumentata attivazione delle piastrine e 

dei neutrofili (6). (Fig. 6,7,8,9). 

   Devono essere tenute distinte dal Fenomeno di Raynaud le altre 

malattie del microcircolo: 

• Acrocianosi: che si ritiene legata agli effetti della concomitanza fra 

spasmo della muscolatura liscia arteriolare, e rilassamento mioplegico 

delle venule postcapillari. In tale situazione il sangue tende a 

ristagnare nel microcircolo ove progressivamente si desatura di 

ossigeno consentendo la comparsa della classica colorazione cianotica 

che coinvolge ampi distretti acrali . E' tipico rilevare che la pressione 

di una superficie cutanea coinvolta dall'acrocianosi determina lo 

sbiancamento di tale area con la successiva riperfusione dalla periferia 

verso il centro. 

• Acrorigosi: una condizione a cui si associa al pallore cutaneo una 

spiccata sensazione di freddo alle estremità. Si tratta da persone che 

abitualmente lamentano una particolare sensibilità alle basse 

temperature e riferiscono come elemento distintivo di avere spesso 

freddo anche in condizioni termiche ambientali. In questo caso si ha 

una particolare tendenza delle anastomosi arteriolo-venulare alla 

contrazione con ampia deviazione del flusso ematico verso gli strati 
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superficiali della cute e perdita del calore che porta con sé per 

convezione e conseguente accentuazione dell'abbassamento della 

temperatura cutanea per fenomeni adiabatici [7,8]. 
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Fenomeno di Raynaud  

 Fig.6 
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Fig.7 
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Fig.8 
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Fig.9    
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LA MALATTIA CELIACHIA 

 

La malattia celiaca è un disturbo ereditario causato dalla sensibilità 

alla frazione gliadinica del glutine, una proteina presente in grano, 

avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. 

In un individuo geneticamente predisposto, in presenza di epitopi di 

peptidi glutine-derivati, vengono attivate le cellule T sensibili al 

glutine. Ciò determina una risposta infiammatoria che causa 

importanti alterazioni a livello intestinale. 

La celiachia è principalmente diffusa nord Europa e nord America, più 

frequente nel sesso femminile, con una prevalenza di 2:1 [9].  

La malattia colpisce circa il 10-20% dei familiari di primo grado. I 

pazienti che hanno altre malattie, come per esempio colite linfocitica, 

sindrome di Down, diabete mellito di tipo 1 e tiroidite autoimmune 

(Hashimoto), sono a rischio di sviluppare la malattia celiaca. [10] 

La presentazione clinica è varia; non esistono manifestazioni tipiche. 

Alcuni pazienti sono asintomatici o manifestano soltanto segni di 

deficit nutrizionale. Altri hanno importanti sintomi gastrointestinali 

[11]. 
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I sintomi più frequenti sono rappresentati da apatia, debolezza e 

anoressia. Il sintomo di esordio è spesso caratterizzato da una diarrea 

modesta e intermittente. Possono verificarsi episodi di steatorrea, che 

può variare da lieve a grave (da 7 a 50 g di grassi/die). Nei pazienti in 

cui si riscontra perdita di peso, sono solitamente presenti anemia, 

glossite, stomatite angolare e ulcere aftose. Sono frequenti 

manifestazioni da carenza di vitamina D e calcio, come osteomalacia, 

osteopenia, osteoporosi. Si può riscontrare ridotta fertilità in entrambi 

i sessi; le donne potrebbero presentare amenorrea. 

Circa il 10% dei pazienti presenta manifestazioni atipiche, 

principalmente individuabili nella dermatite erpetiforme [12]. 

La diagnosi si effettua su base sierologica e bioptica. 

In seguito al sospetto di malattia celiaca determinata dalla 

sintomatologia sopraindicata, si effettua una biopsia del tenue nella 

seconda porzione duodenale. I reperti comprendono la mancanza o 

l'accorciamento dei villi (atrofia dei villi), l'incremento delle cellule 

intraepiteliali e l'iperplasia delle cripte. 

La conferma diagnostica è data dall’esame sierologico, che determina 

la positività in base alla presenza degli anticorpi anti endomisio, anti 

gliadina ed anti transglutaminasi.  
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Nei pazienti in cui la sierologia risulta dubbia, viene effettuato un test 

di istocompatibilità. Più del 95% dei pazienti celiaci presenta, infatti, 

l'aplotipo HLA-DQ2 o HLA-DQ8. I test che non mostrano positività 

per il suddetto aplotipo possono efficacemente escludere la celiachia, 

quando la biopsia e i marcatori sierologici non sono concordanti [13]. 
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LA TIROIDITE AUTOIMMUNE 

 

Il termine tiroidite indica uno stato infiammatorio della tiroide 

provocato, nel caso dell’autoimmunità, da autoanticorpi che attaccano 

i tessuti tiroidei [14]. Essa risulta maggiormente diagnosticata nel sesso 

femminile, con una prevalenza del 5%. 

Abbiamo 3 tipi di tiroidite autoimmune: 

- Tiroidite di Hashimoto; 

- Tiroidite autoimmune atrofica; 

- Tiroidite silente. 

La Tiroidite di Hashimoto è tra le forme più diffuse di tiroidite; è 

diffusa prevalentemente nel sesso femminile e la sua insorgenza è 

correlata a fattori di rischio di tipo genetico.  

Nei pazienti affetti da tiroidite di Hashimoto l'organismo produce 

(autoanticorpi anti Tireoglobulina e autoanticorpi anti 

Tireoperossidasi) che attaccano la ghiandola tiroide, compromettendo 
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la normale produzione di ormoni tiroidei, determinando la comparsa 

di ipotiroidismo. In risposta ai ridotti livelli ematici di FT3 ed FT4, 

l'ipofisi aumenta la produzione di TSH, nel tentativo di compensare il 

deficit ormonale. L'aumentato livello di TSH, a sua volta, causa 

aumento volumetrico della ghiandola tiroide, che culmina con la 

comparsa del gozzo tiroideo [15]. 

La Tiroidite autoimmune atrofica si manifesta con l'insorgenza 

d'ipotiroidismo senza la presenza di gozzo tiroideo. Infatti, in questo 

caso, sono presenti in circolo anticorpi anti-recettore del TSH, che 

ostacolano il legame dell'ormone tireotropo ai suoi recettori presenti 

sulla ghiandola tiroidea. 

La Tiroidite silente presenta caratteristiche intermedie fra tiroidite di 

Hashimoto e tiroidite sub-acuta (una particolare forma di tiroidite che 

tende a risolversi spontaneamente). E’ a prevalenza femminile  si 

manifesta clinicamente con febbre e tireotossicosi, scevra da 

manifestazioni dolorose. Anche in questo caso, sono rilevabili in 

circolo autoanticorpi anti Tireoglobulina e autoanticorpi anti 

Tireoperossidasi, benché i livelli individuati non siano eccessivamente 

alti. 

La diagnosi si effettua sulla base della sintomatologia e dei test 

ematochimici, tenendo in considerazione i livelli di ormoni tiroidei 
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(FT3 ed FT4) e la presenza di autoanticorpi. In aggiunta agli esami di 

laboratorio, per fare diagnosi di tiroidite autoimmune si può ricorrere 

anche all'esecuzione di esami radiografici (ecografia, radiografia, TAC 

collo-mediastino), utili per determinare l’infiammazione della 

ghiandola tiroidea che caratterizza questo tipo di patologie endocrine 

[16]. 
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ANORESSIA NERVOSA 

 

L'anoressia nervosa è un disturbo del comportamento alimentare 

caratterizzato da un'inesorabile ricerca della magrezza, da una paura 

patologica dell'obesità, da una distorta immagine corporea e da una 

restrizione degli introiti in base alle richieste, che portano a una 

significativa perdita di peso. In Italia, studi pubblicati rilevano una 

prevalenza dello 0.2-0.8 % per l’anoressia e dell’1-5 % per la bulimia, 

in linea con i dati forniti dagli altri paesi [17]. Vengono riconosciuti due 

tipi di anoressia nervosa: 

1. Tipo restrittivo: i pazienti limitano l'assunzione di cibo, ma 

solitamente non mettono in atto abbuffate o condotte di 

eliminazione; alcuni pazienti fanno attività fisica in maniera 

eccessiva; 

2. Tipo con abbuffate/condotte di eliminazione: questi pazienti si 

abbuffano regolarmente per poi provocarsi il vomito e/o abusare 

di lassativi, diuretici o clisteri. 

Le abbuffate vengono definite come consumo di quantità di cibo più 

grandi rispetto a quanto la maggior parte delle persone assumerebbe 
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nello stesso arco di tempo e in circostanze simili, con una perdita di 

controllo, ossia con l'incapacità di resistere o di smettere di mangiare.  

La presentazione clinica, include: peso corporeo sotto i limiti di 

normalità (inferiore all'85% del peso ideale, BMI inferiore a 17,5 

kg/m2), magrezza francamente patologica, bassa temperatura 

corporea, bradicardia, fragilità di unghie e capelli, osteopenia, 

alopecia, riduzione del volume del seno, ipotensione, pelle secca, 

aspetto debilitato/cachettico, ritardi mestruali e amenorrea. L'esordio 

dell'anoressia è piuttosto sfumato con sintomi soprattutto a  carattere 

psicologico, tradotti in azioni e stati d'animo peculiari tra cui: 

paura morbosa di aumentare di peso; rifiuto ossessivo del cibo o di 

alcuni tipi di alimenti, come quelli che contengono quantità non 

trascurabili di grassi o zuccheri; alterata percezione corporea: si tende 

a vedersi grassi nonostante l'ago della bilancia segnali un peso 

corporeo normale, inferiore alla norma o decisamente sottopeso; ansia 

nel vedere il proprio corpo; eccessivo esercizio fisico nel tentativo 

disperato di bruciare più calorie; iperattività;tendenza a nascondere o 

a non ammettere di avere un problema con il cibo: si mente sulla 

quantità di alimenti consumata e si banalizzano o nascondono i 

sintomi ed i disturbi fisici derivanti dall'anoressia;sensazione di 

disagio quando ci si trova a mangiare in pubblico o in compagnia di 
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altre persone; abuso di lassativi e diuretici, estratti tiroidei o altri 

preparati per dimagrire; pratiche inconsulte per consumare più 

calorie, ad esempio eseguire docce o bagni con acqua fredda, esercizi 

fisici sfrenati ad orari o in luoghi inusuali, pratica di attività motoria 

nonostante le precarie condizioni fisiche, consumo di acqua in elevate 

quantità per stimolare il senso di sazietà; tentativo di sembrare più 

magra scegliendo abiti neri e tagliandosi i capelli; comportamento 

compulsivo ritualistico riguardo al cibo (tagliare le pietanze in pezzi 

piccolissimi e rigirarli nel piatto prima di mangiarli, cucinare piatti 

elaborati per i familiari senza assaggiare quanto preparato, raccogliere 

e catalogare le ricette); sintomi depressivi e, in alcuni soggetti, pensieri 

suicidari [18,19,20]. 

 

Fino al 2013  nel DSM-IV-TR, la penultima versione del Manuale 

Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali, i criteri per la diagnosi di 

anoressia nervosa erano: 

• Rifiuto di mantenere un peso corporeo normale 

• Un peso corporeo inferiore all’85% del peso corporeo ideale 

relativo ad età, altezza e condizioni fisiche 

• Paura di prendere peso e di ingrassare 
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• Un disturbo nell’immagine corporea o la negazione della 

gravità del grave sottopeso 

• La presenza di amenorrea  

Questi criteri non erano ,però,  in grado di comprendere e includere la 

diagnosi di anoressia nervosa in bambini e adolescenti. Nel 2013, con 

il superamento del DSM-IV-TR e l’introduzione del nuovo DSM-5 

l’American Psychiatric Association ha cercato di risolvere alcuni dei 

problemi diagnostici evidenziati per quel che riguarda la diagnosi di 

anoressia nervosa.  

Nello specifico i cambiamenti riguardano [21,22]: 

Il peso: se nel DSM-IV-TR il criterio del peso riguardava un calo 

ponderale sotto l’85% del peso ideale atteso, nel DSM-5 è scomparso il 

criterio di cut-off. Si fa quindi riferimento ad un più generico “peso 

significativamente basso”. 

Paura di ingrassare: se nel DSM-IV-TR il criterio riguardava la 

preoccupazione soggettiva di prendere peso, nel DSM-5 maggiore 

enfasi viene data ai comportamenti di controllo del peso e delle forme 

corporee. Si fa quindi riferimento ad un comportamento persistente 

che interferisce con l’aumento di peso. 
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Amenorrea: il criterio dell’amenorrea, presente nel DSM-IV-TR è stato 

completamente eliminato dall’attuale versione del DSM e non 

rappresenta più un criterio diagnostico. 

Queste differenze, tra DSM-IV-TR e DSM-5, hanno favorito una 

migliore precisione diagnostica e l’aumento di diagnosi specifiche 

(anoressia, bulimia e binge eating disorder ad esempio) come 

recentemente sottolineato in letteratura. 

 

A secondo del BMI l’anoressia  si classifica in : 

• Lieve: Indice di massa corporea ≥ 17 kg/m2 

• Moderato:Indice di massa corporea 16-16,99 kg/m2 

• Grave: Indice di massa corporea 15-15,99 kg/m2 

• Estremo: Indice di massa corporea < 15 kg/m2 
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SCOPO DELLO STUDIO 

 

Tra le complicanze cardiovascolari dell'anoressia nervosa, sono state 

descritte anomalie vascolari periferiche causate da una disregolazione 

tra vasocostrizione periferica e vasodilatazione, che si presentano 

clinicamente con il fenomeno di Raynaud(23). Esso è spesso secondario 

a patologie sottostanti, come la sclerodermia e le malattie autoimmuni 

correlate che presentano alterazioni microvascolari tipiche. Quando 

appare in assenza di malattie note che lo causano, il fenomeno di 

Raynaud viene definito primitivo. L’esame videocapillaroscopico è 

l’indagine diagnostica strumentale più importante per la 

classificazione e la diagnosi differenziale tra  fenomeno di Raynaud 

primitivo e secondario. Tale tecnica di imaging in vivo consente infatti 

l’identificazione di specifici pattern capillaroscopici e la stadiazione 

della eventuale malattia di base. Le caratteristiche specifiche della 

microcircolazione in pazienti anoressici con fenomeno di Raynaud, 

valutate tramite videocapillaroscopia periungueale, non sono ancora 

state indagate (24). 
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Lo scopo dello studio è quindi valutare l’eventuale presenza di 

peculiari alterazioni microvascolari in pazienti con anoressia e 

magrezza patologica, affetti o meno da fenomeno di Raynaud e 

confrontare il  pattern capillaroscopico dei pazienti con disturbi 

dell’alimentazione e magrezza patologica affetti da fenomeno di 

Raynaud mettendolo a confronto con quello di soggetti affetti da 

fenomeno di Raynaud primitivo e fenomeno di Raynaud associato a 

tiroidite di Hashimoto e pazienti affetti da malattia celiaca. 

L’analisi del microcircolo periungueale, condotta tramite 

videocapillaroscopia a sonda ottica, si prefigge quindi di correlare il 

pattern capillaroscopico con il disturbo di base, gli aspetti clinici e i 

dati laboratoristici, al fine di stabilire la validità ed i limiti di tale 

indagine nella diagnosi e classificazione dei pazienti con fenomeno di 

Raynaud affetti da disturbi del comportamento alimentare.  
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MATERIALI E METODI 

Sono stati ammessi allo studio 154 pazienti  previo consenso 

informato, selezionati tra i pazienti afferenti al Servizio di 

Capillaroscopia dell’Ambulatorio Immunologico dell’U.O.C. di 

Allergologia e Immunologia Clinica dell’Ospedale Mazzini di 

Teramo, convenzionato con l’Università degli Studi De L’Aquila da 

Ottobre 2016 a Ottobre 2020, in base alla presenza del fenomeno di 

Raynaud e disturbi del comportamento alimentare e tiroidite 

autoimmune e alla diagnosi di malattia celiaca ( Tabelle 1-6). 

Di questi 32 ( 28 F e 4 M ) pazienti presentavano un fenomeno di 

Raynaud primitivo senza altre patologie, 30 (26 F e 4 M) pazienti  

erano affetti da anoressia nervosa e fenomeno di Raynaud, 22 (20 F, 

2M) pazienti da fenomeno di Raynaud primitivo e una pregressa 

storia di anoressia nervosa, 14 pazienti (12F e 2 M) affetti da anoressia 

nervosa, 26 (18F, 8M) pazienti con tiroidite autoimmune che 

presentavano un fenomeno di Raynaud  e 30 (16F, 14M) pazienti con 

diagnosi di malattia celiaca e a dieta aglutinata da massimo 30 giorni.                  

Sono stati esclusi i pazienti con documentata esposizione a sostanze 

tossiche (cloruro di vinile) o a microtraumatismi a seguito di uso 

professionale di strumenti a vibrazione o a percussione, con abitudine 
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tabagica o che facevano uso di droghe o cronicamente esposti a 

radiazioni ionizzanti[25,26,27]. 

Ogni soggetto è stato sottoposto ad attenta valutazione clinica: 

1. anamnesi ed esame obiettivo, evidenziando l’eventuale presenza di 

lesioni distrofiche acrali; 

2. misurazione di peso e altezza e calcolo del BMI; 

3. misurazione della pressione arteriosa e frequenza cardiaca; 

4. indagini laboratoristiche (parametri ematochimici e screening per 

autoimmunità): 

•  emocromo 

• VES, PCR 

• colesterolo totale, LDL, trigliceridi, glicemia 

• creatinina, azotemia 

• vitamina D 

• calcemia, fosforemia 

• fT3, fT4, TSH, Ab anti-perossidasi tiroidea (TPO), Ab 

antitireoglobulina (TG) 

• FSH, LH, estradiolo 
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• Abs anti-gliadina (AGA), anti-endomisio (EMA), anti-

transglutaminasi(TGA), autoaAbs anti-nucleo (ANA), anti-citoplasma 

dei neutrofili (ANCA), anti-antigeni nucleari estraibili (ENA) profilo, 

Ab-anti cardiolipina (ACA), Ab-anti fosfolipidi (PHL). 

Nessuno dei soggetti studiati assumeva droghe o fumava. Ad 

eccezione dell’assunzione di L-Tiroxina da parte dei pazienti con 

tiroidite autoimmune, i pazienti studiati non assumevano terapie 

farmacologiche. Non erano presenti significative alterazioni 

emocromocitometriche nei pazienti e nei controlli, ad eccezione di due 

pazienti anoressiche con lieve anemia sideropenica.  La VES e la PCR 

non mostravano significativi incrementi nei soggetti esaminati. La 

pressione arteriosa e la frequenza cardiaca erano nei limiti della 

norma, ad eccezione di quattro pazienti anoressiche che mostravano 

bradicardia sinusale asintomatica (48 bpm). Nessuno dei pazienti 

presentava alterazioni della funzionalità renale e dell’azoto ureico così 

come degli elettroliti ematici. Lo screening per celiachia confermava la 

presenza di malattia celiaca nei 30 pazienti arruolati. L’ amenorrea era 

presente nelle pazienti anoressiche da almeno tre mesi senza evidenti 

alterazioni del pattern ormonale. La vitamina D era significativamente 

più bassa nei pazienti anoressici e celiaci  rispetto agli altri gruppi di 

controllo.  Gli ormoni tiroidei si presentavano nella norma nei gruppi 

di pazienti studiati, compresi i pazienti con tiroidite autoimmune in 
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terapia con L-Tiroxina.  Nessuno dei soggetti arruolati aveva patologie 

come sclerodermia o altre connettiviti sistemiche né erano presenti 

altre cause note in grado di determinare alterazioni del microcircolo 

periungueale. 

La diagnosi di Fenomeno di Raynaud si è basata sui dati anamnestici 

riferiti dai pazienti e ulteriormente confermata dall’osservazione da 

parte di un medico, della risposta vasomotoria realizzata tramite “cold 

test”. 

L’esame videocapillaroscopico è stato condotto con un apparecchio 

VideoCap con una sonda con cavo a fascio di fibre ottiche con 

obiettivo 200X, collegato ad un software analizzatore di immagini. 

Si è raccomandato ai pazienti di non sottoporsi a manicure nei venti 

giorni precedenti l’esame e di non usare smalti una settimana prima 

per poter avere una migliore visibilità. 

Dopo permanenza del soggetto in una stanza a temperatura costante 

(20-25°C) per 15 minuti, l’esame è stato svolto applicando sulla cute 

periungueale delle dita dei soggetti esaminati una goccia di olio di 

cedro. La durata complessiva dell’esame di circa 30 minuti 

(rilevazione, calcolo, fotografia). 

Sono stati rilevati i seguenti parametri: 
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1. Trasparenza cutanea; 

2. Architettura microvascolare; 

3. Densità capillare ; 

4. Rapporto ansa efferente/afferente; 

5. Ectasie delle anse; 

6. Plesso venoso sub papillare ; 

7. Anomalie morfologiche; 

8. Flusso. 

 

Le analisi statistiche sono state eseguite usando il software SPSS per 

Windows (versione 17.0). Le variabili categoriche, riportate come 

percentuali, sono state confrontate usando il test Chi-square. Le 

differenze tra variabili continue (medie + deviazioni standard) sono 

state determinate usando il test t di Student. Sono stati considerati 

statisticamente significativi valori di p<0,05. 

I risultati delle indagini videocapillaroscopiche periungueali di 

pazienti affetti da anoressia nervosa con fenomeno di Raynaud sono 

stati confrontati con quelli di pazienti con fenomeno di Raynaud 

primitivo e pazienti con fenomeno di Raynaud e storia anamnestica di 

anoressia nervosa. Sono stati inclusi anche pazienti affetti da anoressia 
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nervosa, pazienti con fenomeno di Raynaud e tiroidite autoimmune e 

pazienti celiaci. 

 

 Secondo le classificazioni attuali, sono stati individuati tre modelli 

capillaroscopici (2): pattern normale, aspecifico, early scleroderma 

pattern.  

La diagnosi di anoressia nervosa è stata formulata utilizzando i criteri 

diagnostici del DMS-5 (20). 
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Tabella 1  

Parametri clinici e laboratoristici e distribuzione (numeri e percentuali) dei differenti patterns capillaroscopici nei 140 pazienti 

esaminati  

 Pazienti con F. 

di Raynaud 

primitivo 

Pazienti con 

anoressia 

nervosa 

Pazienti ex 

anoressici 

Pazienti con Tiroidite 

autoimmune 

Pazienti con celiachia 

Pattern normale 8 (25%) 0 4 (18,1%) 13 (50%) 30 (100%) 

Pattern aspecifico 22 (68,75%) 8 (26,66%) 4 (18,18%) 13 (50%) 0 

Pattern scleroderma early 2 (6,25%)           22 (73,3%) 14 (63,6%) 0 0 

Età media 26.22 + 8.2 23.91 + 3.2 29,22  + 5.3 28, 42+ 6.5  25,23 +4.8 

F/M 28/4 26/4 20/2 18/8 16/14 

Durata fenomeno di Raynaud 

Mesi ± SD 
29 ± 6 28 ± 5 26 ± 5 22 ± 5   

Durata dell’anoressia 

Mesi ± DS 
 26 ± 8 28 ± 7.2   

BMI kg/m² 21.11 ± 1.9 15.7 ± 1.6 19.8 ± 1.6 22.13 ± 1.3 21.02 ± 1.8    

Ves mm/h 6.64  ± 2.9 5.51 +1.9 6.2±2.2  4.5 ± 1.7 5.12 ± 1.6    

Pcr g/L 2.27 ± 1.1 2.7 ± 1.3 2.8 ± 0.8 3.2 ± 1.8 1.8 ± 1.3    
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Tabella 2  Pazienti con anoressia nervosa e Fenomeno di Raynaud: due pazienti presentavano  ANA 1:80 ( 6.66%) e  due ANA 1:160 ( 6.66 % ),un 

paziente ANA 1:320 (3,33%), tutti i pazienti erano negativi per la ricerca degli ENA, ANCA, ACA e APH, anticorpi anti-Perossidasi e anti-Tireoglobulina, risultavano 

nei ranges della normalità i valori della glicemia, del colesterolo totale, LDL, HDL e trigliceridi 

 

PAZIENTE ANA ENA 

ANCA 

ACA 

APH 

AB anti TPO 

 IU/ml 

AB anti TG 

IU/ml 

GLICEMIA 

 mg/dl 

COL.TOT  

mg/dl 

LDL  

mg/dl 

HDL 

mg/dl 

TRIGLICERIDI  

mg/dl 

1 1:80 assenti assenti assenti 70 180 64 100 80 

2 assenti assenti assenti assenti 78 195 65 118 81 

3 assenti assenti assenti assenti 55 186 79 111 48 

4 1:80 assenti assenti assenti 71 180 70 101 50 

5 assenti assenti assenti assenti 72 170 60 90 60 

6 assenti assenti assenti assenti 73 155 90 49 97 

7 assenti assenti assenti assenti 60 153 91 47 71 

8 assenti assenti assenti assenti 85 211 137 72 67 

9 assenti assenti assenti assenti 78 131 79 48 49 

10 assenti assenti assenti assenti 65 155 92 50 51 

11 assenti assenti assenti assenti 60 145 80 51 60 

12 assenti assenti assenti assenti 70 154 91 49 50 

13 assenti assenti assenti assenti 75 165 81 89 42 

14 assenti assenti assenti assenti 69 164 79 85 45 

15 assenti assenti assenti assenti 71 180 69 100 51 

16 assenti assenti assenti assenti 91 180 71 47 52 

17 assenti assenti assenti assenti 87 148 69 121 75 

18 assenti assenti assenti assenti 96 165 68 98 55 

19 1:160 assenti assenti assenti 87 171 59 111 49 

20 assenti assenti assenti assenti 78 169 68 91 86 

21 assenti assenti assenti assenti 82 175 91 87 47 

22 assenti assenti assenti assenti 81 168 87 56 55 

23 assenti assenti assenti assenti 69 155 78 85 71 

24 assenti assenti assenti assenti 87 125 112 64 82 

25 1:320 assenti assenti assenti 81 189 89 58 67 

26 assenti assenti assenti assenti 78 134 93 68 54 

27 assenti assenti assenti assenti 92 160 85 94 62 

28 1:160 assenti assenti assenti 78 152 78 57 49 

29 assenti assenti assenti assenti 68 160 94 100 57 

30 assenti assenti assenti assenti 91 171 71 104 61 
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Tabella 3 Pazienti con Fenomeno di Raynaud primitivo: dei 32 pazienti affetti da fenomeno di Raynaud primitivo 9 presentavano ANA 1:80 

(28.12%), due ANA 1: 160 ( 6.25%), due 

ANA 1. 320 (12.5%), tutti i pazienti erano 

negativi per la ricerca degli ENA, ANCA, 

ACA e APH, anticorpi anti-Perossidasi e 

anti-Tireoglobulina, risultavano nei 

ranges della normalità i valori della 

glicemia, del colesterolo totale, LDL, HDL 

e trigliceridi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIENTE ANA ENA 

ANCA 

ACA 

APH 

Ab-anti 

TPO 

(UI/ml) 

Ab-anti TG 

(UI/ml) 

GLICEMIA  

mg/dl 

COL. 

TOTALE 

mg/dl 

LDL 

g/dl 

HDL 

mg/dl 

TRIGLICERIDI 

mg/dl 

1 1:80 assenti assenti assenti 80 145 89 45 60 

2 1:80 assenti assenti assenti 81 146 90 46 57 

3 1:80 assenti assenti assenti 80 188 74 74 110 

4 1:160 assenti assenti assenti 87 129 78 50 42 

5 assenti assenti assenti assenti 75 150 90 45 60 

6 1:80 assenti assenti assenti 79 179 111 45 70 

7 1:320 assenti assenti assenti 85 165 73 71 46 

8 assenti assenti assenti assenti 80 148 76 59 51 

9 assenti assenti assenti assenti 79 130 70 45 60 

11 assenti assenti assenti assenti 80 204 125 56 112 

12 assenti assenti assenti assenti 79 120 80 50 100 

13 assenti assenti assenti assenti 85 130 69 46 59 

14 assenti assenti assenti assenti 84 131 70 47 62 

15 assenti assenti assenti assenti 81 132 71 48 70 

16 1:160 assenti assenti assenti 80 183 70 49 70 

17 1:80 assenti assenti assenti 72 123 59 45 112 

18 assenti assenti assenti assenti 98 137 72 46 96 

19 1:80 assenti assenti assenti 78 158 87 74 70 

20 assenti assenti assenti assenti 91 149 75 50 92 

21 assenti assenti assenti assenti 101 147 87 45 89 

22 1:80 assenti assenti assenti 77 177 91 45 77 

23 1:80 assenti assenti assenti 68 179 76 71 65 

24 assenti assenti assenti assenti 72 137 78 59 85 

25 assenti assenti assenti assenti 88 129 69 45 45 

26 assenti assenti assenti assenti 78 158 113 56 92 

27 assenti assenti assenti assenti 96 156 74 50 116 

28 assenti assenti assenti assenti 79 1128 89 46 68 

29 assenti assenti assenti assenti 103 147 75 47 89 

30 assenti assenti assenti assenti 99 117 64 48 77 

31 1:320 assenti assenti assenti 69 169 88 49 78 

32 1:80 assenti assenti assenti 75 159 67 60 91 
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Tabella 4 Ex pazienti anoressici con Fenomeno di Raynaud: dei 22 pazienti  due presentavano ANA 1 :160 (9.09%),  ENA, ANCA, 

ACA, APH, anticorpi anti-Perossidasi e anti-Tireoglobulina, risultavano nei ranges della normalità i valori della glicemia, del 

colesterolo totale, LDL, HDL e trigliceridi 

 

 

 

 

PAZIENTE ANA ENA       

ANCA   

ACA 

APH                     

Ab-anti  

TPO 

UI/ml 

Ab-antiTG  

UI/ml 

GLICEMIA 

mg/dl 

COL. 

TOTALE

mg/dl 

LDL 

mg/dl 

HDL mg/dl TRIGLICERIDI mg/dl 

1 assenti assenti assenti assenti 72 209 72 131 51 

 2 1:160 assenti assenti assenti 76 146 127 74 68 

3 assenti assenti assenti assenti 80 188 74 74 110 

 4 assenti assenti assenti assenti 87 129 78 50 42 

 5 1:160 assenti assenti assenti 75 186 103 67 82 

6 assenti assenti assenti assenti 80 179 111 45 70 

7 assenti assenti assenti assenti 85 269 192 54 105 

8 assenti assenti assenti assenti 65 154 86 47 51 

9 assenti assenti assenti assenti 79 173 89 36 86 

10 assenti assenti assenti assenti 80 150 124 60 80 

11 assenti assenti assenti assenti 89 150 112 72 56 

12 assenti assenti assenti assenti 71 120 89 49 110 

13 assenti assenti assenti assenti 69 150 114 98 96 

14 assenti assenti assenti assenti 88 150 84 60 47 

15 assenti assenti assenti assenti 100 120 90 58 120 

16 assenti assenti assenti assenti 98 150 74 71 72 

17 assenti assenti assenti assenti 87 120 127 78 67 

18 assenti assenti assenti assenti 94 150 79 59 96 

19 assenti assenti assenti assenti 74 150 75 78 61 

20 assenti assenti assenti assenti 81 120 147 59 74 

21 assenti assenti assenti assenti 84 120 89 47 84 

22 assenti assenti assenti assenti 84 120 92 32 105 
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Tabella 5 pazienti con tiroidite 

autoimmune e fenomeno di Raynaud  

dei 26 pazienti affetti presentavano  4 ANA 

1:80 ( 26%), tutti presentavano negatività  

degli ENA, ANCA, ACA, APH e in tutti 

erano presenti positività degli Anti 

Perossidasi  e degli antitireoglobulina  

mente risultavano nei ranges della 

normalità i valori della glicemia, del 

colesterolo totale, LDL, HDL e trigliceridi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziente ENA 

ANCA 

ACA 

APH 

 

ANA Ab-Anti 

TPO 

UI/ml 

Ab-Anti 

TG 

UI/ml 

Glicemia 

mg/dl 

COL. 

TOT 

mg/dl 

LDL 

mg/dl 

HDL 

mg/dl 

TRIGLICERIDI 

mg/dl 

1 assenti assenti  782,2 272,6 80 161 96 68 40 

2 assenti 1:80 263,1 28,6 90 125 70 50 45 

3 assenti assenti 64 147,4 89 124 69 55 46 

4 assenti assenti ASSENTI 266,5 93 170 80 54 59 

5 assenti assenti 3,9 341,79 93 180 133 80 65 

6 assenti assenti 4500 ASSENTI 87 158 84 60 70 

7 assenti 1:80 3547,8 263,8 91 164 80 58 86 

8 assenti assenti 542,2 232,4 85 167 93 70 44 

9 assenti assenti 183,4 31,3 92 131 73 52 48 

10 assenti assenti 67 148.2 78 120 68 49 49 

11 assenti assenti assenti 278,3 95 156 85 56 62 

12 assenti 1:80 5,7 159,98 94 178 163 70 68 

13 assenti assenti 579 322,4 91 147 99 57 73 

14 assenti assenti 647,1 188,6 77 156 91 77 75 

15 assenti 1:80 658,2 325,5 92 167 89 57 51 

16 assenti assenti 188,4 65,45 78 148 85 67 58 

17 assenti assenti 58 159,5 87 119 73 61 48 

18 assenti assenti 62 141,8 77 181 77 63 52 

19 assenti assenti 5,7 191,76 94 171 156 82 66 

20 assenti assenti 489,7 301,4 75 147 67 53 81 

21 assenti assenti 3968 197,45 97 112 97 64 67 

22 assenti assenti 698,7 234,78 85 195 89 74 61 

23 assenti assenti 258,45 32,87 91 148 65 57 64 

24 assenti assenti 79 157,56 99 135 74 59 73 

25 assenti assenti assenti 322,9 88 189 87 51 62 

26 assenti assenti 6,71 299,13 97 191 142 89 71 
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Tabella 6 Pazienti con celiachia: tutti presentavano  negatività degli ANA,  ENA, ANCA, ACA, APH,  degli anticorpi antiperossidasi e 

antitireoglobulina, risultavano nei ranges della normalità i valori della glicemia, del colesterolo totale, LDL, HDL e trigliceridi, mentre erano i positivi 

AGA, EMA, Antitransglutaminasi 

 

 

PAZIENTE ENA 

ANCA 

ACA 

APH 

ANA 

AB anti 

TPO 

 IU/ml 

AB anti 

TG 

IU/ml 

GLICEMIA 

 mg/dl 

COL.TOT 

mg/d2 

LDL 

mg/dl 

HDL 

mg/dl 

TRIGLICERIDI 

mg/dl 

AGA EMA AB anti Transglutaminasi 

1 assenti assenti assenti 69 178 100 52 56 35,4 17 87 

2 assenti assenti assenti 78 189 72 98 71 47,2 35,8 64,8 

3 assenti assenti assenti 60 178 68 75 44 56 66 39,5 

4 assenti assenti assenti 64 182 78 91 57 33,4 21,5 111 

5 assenti assenti assenti 75 165 65 78 50 98 18 59,9 

6 assenti assenti assenti 71 188 110 65 67 57,1 56,4 78,3 

7 assenti assenti assenti 61 167 83 65 68 65,3 47 54,6 

8 assenti assenti assenti 67 199 97 91 48 45 36,8 98 

9 assenti assenti assenti 65 145 86 85 61 89,1 31,5 124,3 

10 assenti assenti assenti 66 168 90 52 47 101 26,8 37 

11 assenti assenti assenti 73 155 87 69 56 41,2 51 98,2 

12 assenti assenti assenti 69 149 74 51 59 87 48,4 64 

13 assenti assenti assenti 74 178 86 78 47 34,5 99 87,4 

14 assenti assenti assenti 68 169 77 93 54 38,5 14,6 67 

15 assenti assenti assenti 67 199 82 90 48 96 74 45,8 

16 assenti assenti assenti 71 205 76 110 61 51 32,3 67 

17 assenti assenti assenti 61 149 94 85 57 44 59 66,74 

18 assenti assenti assenti 72 161 88 67 41 52,4 26 54,1 

19 assenti assenti assenti 69 142 87 79 52 56,3 41,6 89 

20 assenti assenti assenti 67 144 91 83 47 89,5 75 110 

21 assenti assenti assenti 71 179 66 90 49 64,36 33 79,4 

22 assenti assenti assenti 73 197 88 99 52 77,5 16,6 43,3 

23 assenti assenti assenti 70 135 78 78 49 32,9 25,1 64,8 

24 assenti assenti assenti 68 175 69 113 53 45,6 61 67,2 

25 assenti assenti assenti 70 167 83 92 51 87,3 21,7 58,6 

26 assenti assenti assenti 67 188 75 78 43 101,2 54 64,1 

27 assenti assenti assenti 76 179 83 104 61 58,1 48,2 45,8 

28 assenti assenti assenti 71 162 78 88 45 75 37,6 96,4 

29 assenti assenti assenti 69 156 67 92 65 37,1 46 57,6 

30 assenti assenti assenti 68 182 69 115 48 44,5 19,8 56 
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Tabella 7 Pazienti con anoressia senza fenomeno di Raynaud : tutti i pazienti presentavano  negatività degli ANA,  ENA, ANCA, ACA, APH 

e degli anticorpi antiperossidasi e antitireoglobulina, risultavano nei ranges della normalità i valori della glicemia, del colesterolo totale, LDL, HDL e 

trigliceridi 

PAZIENTE ENA 

ANCA 

ACA 

APH 

ANA 

AB 

anti 

TPO 

IU/ml 

AB 

anti 

TG 

IU/ml 

GLICEMIA 

 mg/dl 

COL.TOT  

mg/dl 

LDL  

mg/dl 

HDL 

mg/dl 

TRIGLICERIDI  

mg/dl 

1 assenti assenti assenti 67 186 92 69 49 

2 assenti assenti assenti 70 174 64 75 44 

3 assenti assenti assenti 62 171 85 67 53 

4 assenti assenti assenti 63 165 69 89 51 

5 assenti assenti assenti 65 159 100 54 96 

6 assenti assenti assenti 70 144 80 64 64 

7 assenti assenti assenti 65 162 75 78 71 

8 assenti assenti assenti 63 153 56 112 72 

9 assenti assenti assenti 64 141 69 98 67 

10 assenti assenti assenti 66 152 58 54 43 

11 assenti assenti assenti 64 163 45 36 75 

12 assenti assenti assenti 61 157 97 57 69 

13 assenti assenti assenti 71 177 88 85 48 

14 assenti assenti assenti 63 148 69 89 69 
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                                                 RISULTATI 

Nei pazienti esaminati sono stati riscontrati 3 diversi patterns 

capillaroscopici ( Fig. 10,11,12,13,14,15). 

Un pattern normale in cui non si riscontrano alterazioni del 

microcircolo ed è tipico del soggetto sano, un pattern aspecifico che 

pur non essendo indicative di pattern sclerodermico evidenzia delle 

alterazioni del microcircolo e uno early scleroderma pattern. Nessuno 

dei pazienti esaminati presentava quadri capillaroscopici di “active” o 

“late” scleroderma pattern, cioè in nessun caso erano presenti 

megacapillari in numero elevato, riduzione della densità capillare di 

grado moderato o marcato, aree avascolari estese, elevata frequenza di 

capillari ramificati ed altri aspetti morfologici di sovvertimento 

marcato dell’architettura vascolare che tipicamente si riscontrano nei 

pazienti affetti da sclerodermia conclamata. 

Il pattern capillaroscopico “scleroderma pattern” è presente in 22 dei 

30 pazienti con Fenomeno di Raynaud affetti da anoressia nervosa 

(73.3 %) e in 14 degli 22 pazienti con anamnesi di pregressa anoressia 

nervosa (63.6%), rispetto a due soli pazienti dei 32 (6.25%) affetti da 

fenomeno di Raynaud primitivo e nessuno dei 26 e 30 pazienti affetti 
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rispettivamente da tiroidite autoimmune e malattia celiaca presentava 

questo pattern capillaroscopico.   

La percentuale del pattern early scleroderma è significativamente 

maggiore nei pazienti anoressici rispetto a quelli con fenomeno di 

Raynaud primitivo (p<0.005) e tiroidite autoimmune e celiachia  

(p<0.01) mentre non si sono riscontrate differenze significative tra 

pazienti anoressici ed ex- anoressici. Il pattern aspecifico presente in 

22 pazienti con fenomeno di Raynaud primitivo (68.75%), in 8 pazienti 

con anoressia nervosa e fenomeno di Raynaud (26.66%), in 4 (18.18%) 

con pregressa anoressia nervosa in 13 con tiroidite autoimmune (50%) 

e in nessun paziente affetto da celiachia. 

In 8 pazienti con fenomeno di Raynaud primitivo (25%), in 4 ex 

anoressici (18.1%), in 13 pazienti con tiroidite autoimmune (50%) e in 

30 pazienti con celiachia (100%) non si sono riscontrate alterazioni 

capillaroscopiche (pattern normale). Nessuno dei pazienti con 

anoressia nervosa presentava invece un normale pattern 

capillaroscopico.  

I pazienti anoressici senza riscontro di fenomeno di Raynaud hanno 

presentato all’esame capillaroscopico in 4 casi un patter normale (29%) 

in 10 casi (71%) quadri aspecifici, mentre in nessun caso era presente 

un early scleroderma pattern.  
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Il pattern capillaroscopico normale si è riscontrato quindi 

significativamente più rappresentato nelle pazienti con tiroidite 

autoimmune e nei pazienti celiaci rispetto ai pazienti anoressici. 

Nessuno dei parametri clinici, antropometrici e laboratoristici 

esaminati correlava con un particolare tipo di pattern capillaroscopico. 

Delle due pazienti con anoressia nervosa e con bassa ANA positività, 

una presentava un early scleroderma pattern e l’altra un pattern 

aspecifico, un pattern scleroderma early e un pattern aspecifico erano 

presenti anche nelle due pazienti con anamnesi di anoressia con ANA 

positività e lieve ANA positività è stata riscontrata in pazienti 4 affetti 

da tiroidite autoimmune, mentre nelle pazienti con anoressia nervosa 

e senza fenomeno di Raynaud gli ANA erano negativi in tutte ( 4 di 

esse presentavano un pattern  normale e 10 un pattern  aspecifico).  
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Figure (10,11,12,13,14,15) 
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DISCUSSIONE 

Negli ultimi anni è sempre più evidente l’importanza 

dell’alimentazione nel determinismo di patologie cardiovascolari. 

Una dieta sbagliata determina e/o accelera la flogosi cronica 

endoteliale e processi aterosclerotici fino a determinare vere e proprie 

patologie cardiovascolari conclamate. L’associazione fra disordini 

della circolazione periferica (acrocianosi, Fenomeno di Raynaud) e 

disordini del comportamento alimentare (anoressia, bulimia) seppur 

non particolarmente frequente è stata descritta in letteratura (28,29,30). 

Diversi lavori segnalano l’associazione tra disfunzione endoteliale e 

obesità (31,32,33). C’è una stretta interazione tra tessuto adiposo e 

sistema vascolare. La disfunzione microvascolare in soggetti in 

sovrappeso è importante non solo nello sviluppo di danni agli organi 

bersaglio connessi con l'obesità, ma anche nello sviluppo di fattori di 

rischio cardiovascolare come l'ipertensione e la resistenza all'insulina. 

L’eccessivo accumulo di adipe è lo sfondo di malattie cardiovascolari, 

oltre che di insulino-resistenza e diabete, anche in soggetti giovani. 

Bambini obesi sono predisposti ad elevato rischio cardiovascolare 

(32,33). La stretta associazione tra disfunzione endoteliale, patologie 
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cardiovascolari e obesità è quindi ormai accertata.   Tra i metodi non 

invasivi per lo studio della microcircolazione in “vivo”, la 

videocapillaroscopia periungueale (NVC), una tecnica di imaging non 

invasiva è stata utilizzata in pazienti con eccesso ponderale, diabetici 

e con sindrome metabolica, documentando un danno microvascolare 

correlato alla condizione di cronica flogosi che caratterizza queste 

condizioni patologiche (34).  

Il BMI è stato riscontrato essere associato con diverse patologie 

autoimmuni, questo pone in luce un possibile ruolo del tessuto 

adiposo nello sviluppo delle patologie autoimmuni anche se è stato 

dimostrata un’associazione inversa tra malattia celiaca e fenomeno di 

Raynaud (35). 

Recentemente sta tuttavia paradossalmente emergendo come non solo 

l’iperalimentazione, ma anche la malnutrizione e una eccessiva 

restrizione calorica con BMI patologicamente basso possono 

rappresentare importanti fattori di rischio cardiovascolare e 

disfunzione endoteliale (36). E’ documentata una aumentata incidenza 

di patologie cardiovascolari anche in corso di malnutrizione, 

magrezza patologica e disturbi dell’alimentazione e del 

comportamento alimentare come anoressia nervosa (23). 
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Quindi anche disordini vasomotori periferici possono rientrare tra le 

complicanze dell’anoressia nervosa. Tale associazione è comunemente 

attribuita ad un esaltato riflesso vasocostrittore simpatico, infatti stress 

emozionali oltre alle basse temperature sono comunemente 

considerati fattori determinati (36). 

L'anoressia nervosa è una grave patologia psichiatrica caratterizzata 

da persistenti disturbi del comportamento alimentare e/o di 

comportamenti finalizzati al controllo del peso, che danneggiano la 

salute fisica o il funzionamento psicologico e che non sono secondari 

a nessuna condizione medica o psichiatrica conosciuta (37). 

Tale patologia detiene il più alto indice di mortalità tra le patologie 

psichiatriche. Oltre al suicidio, una importante causa di mortalità negli 

anoressici, anche nei pazienti più giovani, è la patologia 

cardiovascolare. Recenti studi suggeriscono modificazioni strutturali 

del miocardio in questa condizione, che potrebbero essere alla base 

dell'aumento della mortalità. Alterazioni cardiovascolari sono molto 

più comuni di quanto si ritenesse in passato nei pazienti anoressici con 

basso BMI. Oltre ad alterazioni del miocardio, sono descritte anche 

manifestazioni pericardiche ed endocardiche-valvolari, alterazioni 

della funzione contrattile, anomalie di conduzione, bradicardia, 

ipotensione e disregolazione della contrattilità vascolare periferica. È 
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quindi opportuna una attenta valutazione cardiovascolare dei 

pazienti anoressici, che tenga presente non solo cuore e grossi vasi, ma 

anche il microcircolo. 

 Solo in uno studio tuttavia è stato indagato il quadro capillaroscopico 

periungueale in pazienti con acrocianosi e anoressia nervosa, ma non 

in pazienti con fenomeno di Raynaud ed il pattern evidenziato era 

compatibile con l’acrosindrome (6). Disordini vasomotori periferici 

possono quindi essere considerati a tutti gli effetti tra le complicanze 

dell’anoressia e dei disturbi dell’alimentazione. Tale associazione è 

comunemente attribuita ad un esaltato riflesso vasocostrittore 

simpatico; infatti stress emozionali, oltre alle basse temperature, sono 

comunemente considerati fattori determinanti. 

Nel presente studio abbiamo valutato il pattern capillaroscopico di 

pazienti con anoressia nervosa affetti da fenomeno di Raynaud 

mettendolo a confronto con quello di soggetti con fenomeno di 

Raynaud primitivo e di pazienti con fenomeno di Raynaud e tiroidite 

autoimmune e malattia celiaca al fine di indagare lo stato del 

microcircolo in questa specifica condizione. Per la prima volta si è così 

evidenziata la presenza di un peculiare pattern capillaroscopico nei 

pazienti con anoressia nervosa affetti da Raynaud, diversamente da 

quanto atteso, una stretta associazione era presente tra il pattern 
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capillaroscopico tipico della fase precoce della sclerodermia 

(scleroderma early pattern) e il fenomeno di Raynaud associato ad 

anoressia nervosa. 

Tale tipo di alterazione capillaroscopica non è stata invece riscontrata 

in pazienti con tiroidite autoimmune e fenomeno di Raynaud, né in 

pazienti celiaci né in soggetti con fenomeno di Raynaud primitivo. 

L’assenza di pattern sclerodermico nelle tiroiditi autoimmuni e nella 

malattia celiaca fa pensare ad un peculiare quadro capillaroscopico di 

questi pazienti più che ad una secondarietà rispetto alla semplice 

flogosi o piuttosto a pattern infiammatori particolari e diversi, più 

simili a quelli sclerodermici. 

Particolarmente interessante è il riscontro di una analoga elevata 

frequenza dello stesso pattern capillaroscopico nei pazienti affetti da 

fenomeno di Raynaud e storia anamnestica di anoressia, escludendo 

l’ipotesi che il danno infiammatorio del microcircolo potesse essere 

esclusivamente mediato da alterazioni ormonali, dismetaboliche o 

infiammatorie associate al digiuno prolungato, alla malnutrizione e 

alla amenorrea. Infatti questo gruppo di pazienti aveva ripreso da 

almeno un anno le normali abitudini alimentari, il BMI rientrava nella 

norma e nel caso della componente femminile non era più presente 

amenorrea, diversamente dal gruppo dei pazienti con anoressia in 
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atto. La presenza di analoghe alterazioni capillaroscopiche anche negli 

ex anoressici non sembra quindi indicare una secondarietà delle stesse 

rispetto allo stato nutrizionale. Alternativamente si potrebbe supporre 

che le alterazioni capillaroscopiche di un early scleroderma pattern 

conseguenti all’anoressia nervosa siano irreversibili. 

Queste osservazioni lasciano supporre che il quadro capillaroscopico 

riscontrato nei pazienti anoressici con fenomeno di Raynaud non sia 

la semplice conseguenza aspecifica di un terreno infiammatorio di 

carattere dismetabolico o autoimmune, ma un marcatore specifico di 

un terreno costituzionale immunologico particolare, diverso da quello 

proprio di altre condizioni infiammatorie croniche come le tiroiditi 

autoimmuni, la celiachia o la cachessia (38). 

I pazienti anoressici non presentavano inoltre positività significative 

degli autoanticorpi valutati né aumento dei comuni indici di flogosi 

dosati. 

Esiste una forte associazione tra disordini del comportamento 

alimentare e specifici disordini autoimmuni (39,40,41). Si tratta di 

un’associazione bidirezionale probabilmente fondata su fattori di 

elevazione del rischio condivisi che possono essere genetici, 

ambientali o una combinazione di entrambe. L’ evidenza corrente 

suggerisce che una disregolazione della funzione immunitaria può 
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essere uno dei sottostanti meccanismi condivisi. Diversi fattori 

biologici che influenzano la funzione immunitaria sono descritti come 

predominanti o alterati nei disturbi del comportamento alimentare: 

una preponderanza femminile, modificazione metaboliche mediate da 

adipochine quali la leptina e adiponectina, un incremento di citochine, 

alterati livelli estrogenici e modificazione del microbiota intestinale. 

Tutti questi fattori potenzialmente influenzano la relazione tra 

disturbi del comportamento alimentare e autoimmunità. 

La pratica clinica corrente suggerisce di testare per la ricerca degli 

ANA tutti i pazienti che si presentano con fenomeno di Raynaud. 

Pazienti che si presentano con fenomeno di Raynaud e sono ANA 

positivi andrebbero monitorati idealmente per 5 anni perché 

potrebbero evolvere in una malattia definita del connettivo.  Il tasso di 

incidenza media di transizione da un fenomeno di Raynaud primitivo 

ad una malattia del connettivo è di 2.65/100 pazienti per anno, da 

fenomeno di Raynaud primitivo a Sclerosi Sistemica di 0.93/100 

pazienti per anno ( 42). 

Il nostro studio ha riscontrato ANA positivi nel 16, 6% dei pazienti con 

anoressia nervosa e fenomeno di Raynaud, nel 40% dei pazienti affetti 

da solo fenomeno di Raynaud primitivo e in nessuno dei pazienti 

affetti da anoressia nervosa. Questi dati non sembrano supportare una 
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correlazione tra autoimmunità e anoressia nervosa tuttavia nessuno 

dei soggetti inclusi nello studio aveva una diagnosi definita di 

patologia autoimmune mentre il ruolo degli autoanticorpi nelle 

malattie autoimmuni non è pienamente definito. Gli autoanticorpi 

possono essere un epifenomeno o avere un effetto causale facilitando 

una funzione aberrante delle cellule immuni che genera la citotossicità 

(43). 

 In particolare, autoanticorpi contro neuropeptidi regolatori 

dell’appetito, assieme a segnali anoressizzanti e peptidi del tessuto 

adiposo, si ritiene possano giocare un ruolo importante nel deregolare 

il comportamento alimentare (44). 

Un BMI abnormalmente alto è strettamente correlato ad uno stato 

proinfiammatorio, il profilo immuno-metabolico di pazienti anoressici 

e denutriti si ritiene comunemente caratterizzato da un fenotipo anti-

infiammatorio. Un aumento di citochine infiammatorie, che 

notoriamente si associa a condizioni di iperalimentazione con 

incremento della massa grassa soprattutto viscerale, come obesità e 

sindrome metabolica, potrebbe tuttavia essere presente anche in 

pazienti anoressici.  Ci si aspetterebbe quindi un basso livello di 

citochine infiammatorie nell’anoressia nervosa in cui si riscontrano 

valori particolarmente bassi del BMI.  Recentemente si è dimostrato 
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come varie citochine infiammatorie sono anche aumentate 

nell’anoressia nervosa (45) nonostante valori particolarmente bassi di 

BMI. Tuttavia un particolare profilo infiammatorio è verosimilmente 

presente nell’anoressia nervosa: citochine proinfiammatorie 

determinano sazietà interagendo con neuropeptidi ipotalamici, IL-1 e 

IL-6 svolgono azioni anoressizzanti interagendo con la leptina, il TNF-

alpha promuove la produzione di peptidi anoressizzanti. Vari 

mediatori infiammatori determinano anoressia, come si osserva in 

molte malattie croniche. Sono infine stati descritti casi di 

normalizzazione del BMI e miglioramento dei sintomi 

neuropsichiatrici e del comportamento alimentare in anoressiche 

sottoposte a terapie immunosoppressive (36-38). 

D’altra parte condizioni infiammatorie croniche che si associano a 

dimagrimento e cachessia, come malattie autoimmuni ed infettive 

croniche, tumori, ecc., si accompagnano ad anoressia e wasting 

syndrome. 

Anche i disturbi alimentari come l’anoressia nervosa potrebbero  

associarsi ad un particolare profilo di mediatori proinfiammatori, che 

potrebbero giustificare non solo i sintomi neuropsichiatrici di tali 

disturbi, mediati verosimilmente da neuromediatori, ormoni e 

citochine con azioni condivise nell’ambito di networks 
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psiconeuroendocrini ed immunologici, ma anche sintomi a carico di 

diversi tessuti, come il microcircolo, analogamente a quanto 

comunemente si osserva in patologie autoimmuni come la 

sclerodermia (28,46). 

Citochine che aumentano con l’esercizio fisico a cui si sottopongono 

tipicamente in modo compulsivo i pazienti con anoressia (47) e 

particolari citochine infiammatorie come l’IL-6 ed il TNF-alpha che 

aumentano nella malnutrizione, potrebbero contribuire al 

meccanismo patogenetico delle alterazioni del circolo capillare 

osservate nei pazienti studiati.  

Il mancato riscontro di aumento di indici di flogosi nei nostri pazienti 

anoressici non è indicativo di assenza di incremento di citochine 

infiammatorie, in quanto la VES ed in particolare la PCR, 

diversamente che nella flogosi della sindrome metabolica e delle 

infiammazioni correlate ad autoimmunità e a tumori, non sono 

aumentate nella malnutrizione nonostante l’aumento di altre 

componenti infiammatorie. La proteina C reattiva è un mediatore 

infiammatorio strettamente correlato con la quantità di tessuto 

adiposo presente nell’organismo, ed in particolare con il tessuto 

adiposo viscerale, e con il peso corporeo: i livelli di PCR aumentano 

con l’aumentare dei valori del BMI e con la presenza di obesità. Quindi 
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i pazienti anoressici che hanno basso BMI e tessuto adiposo 

scarsamente rappresentato, tendono ad avere bassi livelli di PCR 

indipendentemente dal possibile incremento di altri mediatori 

infiammatori (48). 

Anche se l'infiammazione è noto essere coinvolta nei disturbi 

psichiatrici (49), meno si sa circa il suo ruolo specifico nella anoressia 

nervosa. D’altra parte un terreno infiammatorio è presente in molte 

malattie psichiatriche che si accompagnano ad anoressia e 

dimagrimento. 

E’ noto che un aumento di citochine infiammatorie si associa a 

condizioni di iperalimentazione con incremento della massa grassa 

soprattutto viscerale, come obesità e sindrome metabolica, mentre si 

ritiene comunemente che il profilo immuno-metabolico di pazienti 

anoressici sia caratterizzato da un fenotipo immuno-ossidante e anti-

infiammatorio (49). Recentemente tuttavia si è dimostrato come varie 

citochine infiammatorie sono anche aumentate nell’anoressia nervosa, 

sebbene il meccanismo patogenetico non sia ancora stato chiarito (50). 

L’associazione tra anoressia nervosa e induzione di interazioni 

leucociti/endotelio è stata chiamata in causa per spiegare almeno in 

parte l’aumentato rischio di vasculopatie in pazienti con anoressia 

nervosa (51,52).  Nonostante quindi l’anormalmente basso indice di 
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massa corporea, l’anoressia nervosa sembra essere associata ad un 

aumento delle citochine infiammatorie e un incrementato background 

flogistico. 

L’infiammazione potrebbe almeno in parte spiegare la diminuzione 

dell’appetito nei pazienti anoressici così come le alterazioni 

capillaroscopiche particolari nei casi associati a fenomeno di Raynaud. 

Ciò potrebbe essere peculiare dell’anoressia nervosa dal momento che 

uno stato infiammatorio è più spesso legato ad aumento del grasso 

corporeo e all’obesità sia nei bambini che negli adulti, e non al digiuno 

e alla magrezza. 

Nel fenomeno di Raynaud primitivo o idiopatico il quadro 

capillaroscopico è generalmente normale o presenta alterazioni 

aspecifiche: non c’è evidenza capillaroscopica di danno del 

microcircolo, i capillari sono regolarmente allineati, con 

conformazione e calibro regolari, e occupano il campo osservato con 

densità omogenea. Inoltre sono assenti nel fenomeno di Raynaud 

idiopatico sintomi o segni di una condizione sottostante che ne 

potrebbe giustificare la manifestazione, ed il profilo ANA è negativo. 

Nel caso del fenomeno di Raynaud primitivo, l’ipotesi patogenetica 

classica spiega il fenomeno sulla base di esagerata vasocostrizione 
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simpatica riflessa al freddo o a stimoli stressogeni, iperattività dei 

neuroeffettori adrenergici e/o abnorme sensibilità vascolare digitale al 

freddo o ai normali stimoli simpatici. Il fenomeno di Raynaud 

primitivo è quindi una alterazione squisitamente funzionale del 

microcircolo che nel 15% dei casi può regredire e nel 30% progredire, 

e non si accompagna generalmente ad alterazioni distrofiche delle 

estremità né ad alterazioni strutturali dei capillari se non in alcuni casi, 

come nelle forme più gravi e di lunga durata, ma che comunque si 

manifestano come alterazioni capillaroscopiche aspecifiche o 

caratteristiche Raynaud compatibili delle forme primitive. Tuttavia in 

questi pazienti si può verificare anche dopo anni la transizione verso 

la sclerodermia. In particolare nei pazienti con fenomeno di Raynaud 

primitivo si è calcolato un rischio a 10 anni di sviluppare uno 

scleroderma pattern con comparsa di autoanticorpi sierici di circa il 

20% (53). 

Quello osservato nei pazienti con anoressia nervosa non ha le 

caratteristiche capillaroscopiche del fenomeno di Raynaud primitivo, 

quanto piuttosto quelle del fenomeno di Raynaud secondario a 

sclerodermia, rappresentando una manifestazione peculiare e 

distintiva della malattia. Il pattern capillaroscopico individuato 

avvicina i pazienti anoressici con fenomeno di Raynaud a quelli affetti 
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da fenomeno di Raynaud secondario a sclerodermia, 

rappresentandone probabilmente un marker distintivo e specifico. 

Resta da verificare ampliando la casistica ed effettuando un idoneo 

follow up, se il fenomeno di Raynaud in pazienti con anoressia 

nervosa in atto o pregressa identifichi uno specifico sottogruppo di 

individui a maggior rischio di sviluppare nel tempo patologie 

autoimmuni sistemiche, ad esempio potenziali sclerodermici, o 

rappresenti una manifestazione molto precoce di autoimmunità 

sistemica. L’ipotesi patogenetica per spiegare il frequente e 

significativamente elevato riscontro di un pattern capillaroscopico 

early scleroderma nei pazienti anoressici con fenomeno di Raynaud 

potrebbe essere un peculiare profilo di mediatori infiammatori e 

neuromediatori con pathway funzionali condivisi che attraverso 

meccanismi simili a quelli patogenetici del danno microvascolare della 

sclerodermia determinano le caratteristiche alterazioni 

capillaroscopiche rilevate. 

Il 30-40% dei pazienti con LES e l’80-90% dei pazienti con sclerosi 

sistemica (sclerodermia) presentano il fenomeno di Raynaud che può 

anche far parte del quadro clinico di altre patologie autoimmuni come 

la dermatopolimiosite, la connettivite mista ed indifferenziata. Inoltre 

può presentarsi come manifestazione precoce isolata o come sintomo 
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prodromico che precede di vari anni la comparsa di malattie 

autoimmuni, in particolare la sclerodermia. In questi casi il quadro 

capillaroscopico presenta tipiche alterazioni morfologiche, quali aree 

capillari dilatate e distorte o zone nelle quali i capillari sono ridotti o 

assenti. Il fenomeno di Raynaud con le tipiche alterazioni 

capillaroscopiche del pattern sclerodermico, in associazione agli altri 

sintomi di malattia eventualmente presenti ed in particolare alla 

positività degli ANA a titoli significativi con associata ENA positività, 

è un importante criterio diagnostico di autoimmunità sistemica. Si 

comprende quindi, soprattutto ai fini di una diagnosi precoce, 

l’importanza della valutazione capillaroscopica del fenomeno di 

Raynaud, in particolare quando non si accompagna a segni clinici o 

laboratoristici di malattia.  

Il 20% dei pazienti con fenomeno di Raynaud idiopatico e 

corrispondente pattern capillaroscopico svilupperà nell’arco di dieci 

anni una connettivite (54). Sebbene sia stato descritto un aumentato 

rischio di malattie autoimmune in pazienti con disturbi del 

comportamento alimentare, probabilmente in parte ascrivibili a fattori 

genetici, in parte spiegabili sulla base del link esistente tra meccanismi 

immunomediati e sviluppo di disturbi alimentari (55), non è 

attualmente documentata con certezza una particolare maggiore 
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suscettibilità delle anoressiche e dei pazienti con fenomeno di 

Raynaud associato ad anoressia a sviluppare sclerodermia. Fino ad 

oggi non è stato verificato infatti se l’anoressia possa rappresentare un 

terreno predisponente aggiuntivo o un fattore di rischio indipendente 

per la progressione verso una sclerodermia.  
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                                   Conclusioni 

I risultati dello studio , oltre a confermare che l’anoressia nervosa è un 

fattore di rischio per patologie cardiovascolari, potrebbero validare la 

capillaroscopia quale utile strumento per la diagnosi precoce di 

malattie autoimmuni e cardiovascolari in stadio precoce in pazienti 

con disturbi del comportamento alimentare per poter intervenire in 

fase iniziale di malattia e con adeguata prevenzione. 

L’esame capillaroscopico, attraverso l’identificazione di sottogruppi di 

pazienti anoressici a rischio di patologie cardiovascolari e la 

stadiazione delle stesse, potrebbe infatti rappresentare un utile 

supporto clinico in questi pazienti. 

Inoltre i nostri risultati capillaroscopici potrebbero consentire 

l’individuazione di nuove classificazioni del fenomeno di Raynaud e 

nuovi pattern angioscopici specifici associati a forme cliniche diverse 

dalla sclerodermia. Sarà interessante nel follow-up futuro dei pazienti 

verificare se il fenomeno di Rayanud nell’anoressia nervosa 

rappresenti la manifestazione di un profilo autoimmune sistemico o 

identifichi uno specifico subset di individui a maggior rischio di 

sviluppare nel tempo malattie autoimmuni e/o alterazioni del 

microcircolo.  
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E inoltre la possibile dimostrazione di eventuali legami tra patologie 

del microcircolo e disturbi dell’alimentazione caratterizzati da 

magrezza patologica. 

In particolare, l’identificazione di patologie cardiovascolari, specie 

vascolari periferiche e del microcircolo, anche in pazienti malnutriti e 

anoressici e non solo in obesi, potrebbe aprire la strada 

all’individuazione di nuovi fattori di rischio cardiovascolare su cui 

basare programmi di screening, pianificare protocolli diagnostici e di 

follow-up, evidenziare target terapeutici e disegnare interventi di 

prevenzione.  

I risultati del presente studio potrebbero essere utili per 

l’approfondimento delle conoscenze del network neuro-immuno-

cardio-metabolico che lega tra loro patologie dismetaboliche e del 

comportamento alimentare, autoimmuni, patologie cardiovascolari e 

psichiatriche.  Il background comune potrebbe essere un particolare 

profilo immunitario pro-infiammatorio così come già dimostrato 

nell’obesità e nella sindrome metabolica.  
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