FENOMENO
DI RAYNAUD
E SCLEROSI
SISTEMICA
AFFRONTARE LA MALATTIA:
CONSIGLI E INDICAZIONI

CHE COS’È IL FENOMENO DI RAYNAUD
È definito come una variazione di colore della cute
delle mani o delle estremità in seguito all’esposizione a basse temperature o a stress emotivi. Tipicamente il paziente con fenomeno di Raynaud,
a seguito di sbalzi termici o altri eventi scatenanti,
riferisce la presenza di pallore cutaneo (mani bianche), seguito tipicamente da cianosi (mani blu) e in
modo variabile da eritema (mani arrossate).
Se si manifesta in maniera isolata, non si tratta
di una malattia vera e propria ma solo di un fastidioso disturbo. In una piccola percentuale di
persone, però, tale fenomeno è il primo sintomo di
una malattia, la sclerosi sistemica o sclerodermia,
malattia autoimmune che coinvolge la pelle e, in
modo variabile, alcuni organi interni.
Capire se il fenomeno di Raynaud sia associato
alla sclerosi sistemica è semplice: è sufficiente
l’esecuzione di una videocapillaroscopia e il
dosaggio ematico di autoanticorpi specifici.

1

CHE COSA FARE PER PREVENIRE
LE COMPLICANZE DEL FENOMENO DI RAYNAUD
•
•
•
•
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Tenere le mani e i piedi al caldo; usare il cappello e i guanti (meglio muffole) nei mesi freddi.
Vestirsi a strati, con preferenza per gli indumenti in tessuto “tecnico”.
Indossare abiti e calzature comode.
Se fa freddo e si rimane
all’aperto a lungo, utilizzare scaldini monouso o
ricaricabili all’interno dei
guanti e delle calzature
(acquistabili presso
negozi sportivi).

ABBIATE CURA
DELLA VOSTRA PELLE!
IDRATATELA: utilizzate quotidianamente creme
emollienti idratanti, non profumate (ad effetto barriera), a base di vitamina E, e bevete molta acqua.
PROTEGGETELA: utilizzate i guanti di gomma per i lavori domestici. Proteggete le zone esposte più a rischio
di ulcere, ad esempio con un cerotto.
• Utilizzate guanti monouso durante l’igiene intima,
soprattutto se ci sono lesioni alle mani.
• Asciugate bene le mani dopo averle lavate, tamponando senza frizionare.
• Fate esercizio: eseguite ginnastica alle
mani e, se possibile, effettuate attività
fisica regolare.
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CHE COSA NON FARE
•

•
•

•

•
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Esporsi al freddo e a sbalzi di temperatura
(come ad esempio usare acqua fredda, prendere alimenti dal freezer senza protezione, ecc.).
Fumare, bere troppo caffè o tè (aumentano la
vasocostrizione periferica).
Assumere farmaci ad azione vasocostrittrice (cioè che possono ridurre transitoriamente
l’apertura dei vasi sanguigni) come ad esempio
antiemicranici e farmaci da banco per il raffreddore e le allergie (consultare il medico).
Eseguire trattamenti cosmetici alle mani e ai
piedi a meno che non siano eseguiti da personale qualificato e dopo un parere del proprio
medico.
Portare oggetti pesanti, ad esempio borse della spesa.

SE IL FENOMENO SI MANIFESTA CON FREQUENZA
Se:
• le mani o un dito diventano viola e dopo alcune ore la circolazione non riprende nonostante
siano al caldo;
• compare una lesione nera all’angolo delle unghie o sulla punta delle dita di mani o piedi;
• nonostante tutte le precauzioni prese, il fenomeno di Raynaud compare con frequenza e la
circolazione tarda a riprendere;
allora è importante rivolgersi al
proprio medico per una valutazione della situazione e l’inizio di
un’eventuale terapia.
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CHE COSA SONO E COME SI MANIFESTANO LE
ULCERE SCLERODERMICHE
Se il fenomeno di Raynaud è associato alla sclerosi sistemica, con l’andare del tempo possono
comparire sulle dita le ulcere sclerodermiche, rappresentate da una perdita di integrità della cute, di
profondità variabile. Si manifestano generalmente a livello della punta delle dita (ulcere puntali)
[fig.1], a livello delle sedi in cui la cute è più tesa
(ad esempio a livello delle dita se c’è impossibilità
a distenderle) [fig.2] e a livello della sede di calcinosi (depositi di calcio) [fig.3].
L’insorgenza dell’ulcera può essere preceduta dalla comparsa di dolore acuto, talvolta pulsante, accompagnato da variazione di colore della cute e/o
gonfiore.
Accanto alle vere e proprie ulcere, nella scleroder-
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mia possono manifestarsi anche le pitting scars,
crosticine che possono celare cute integra o una
vera e propria ulcera [fig.4].

fig.1

fig.2

fig.3

fig.4
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COME GESTIRE UN’ULCERA SCLERODERMICA

Nel caso della comparsa di un’ulcera è necessario
rivolgersi al proprio medico.
È importante anche adottare le seguenti soluzioni:
• mantenere la parte al caldo;
• non esporla a sbalzi termici;
• detergerla quotidianamente con soluzione
fisiologica o detergenti delicati;
• se non è infiammata è possibile effettuare una
medicazione con una garza grassa e un cerotto;
• se invece è arrossata, si può spalmare sulla
ferita un po’ di vaselina mescolata ad una
uguale quantità di ossido di zinco;
• la guarigione, al contrario di quanto si crede,
avviene in ambiente umido!
• è importante anche continuare a muovere la
parte affetta da ulcera: facilita la guarigione.
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GINNASTICA DELLA MANO
Talvolta, a causa della tensione cutanea, le dita di chi soffre di sclerosi sistemica tendono a piegarsi.
Per tale motivo è necessario eseguire
ogni giorno dei movimenti di estensione
di ogni dito e della mano e continuare
a muovere le mani anche quando sono presenti
delle ulcere.
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Unità Operativa di Allergologia e Immunologia
Scleroderma Unit
via Pace, 9 - Milano
tel. 02 5503 2050 lunedì-venerdì ore 8.30-13.30
fax 02 5503 5289
email: sclerodermaclinic@policlinico.mi.it
Per appuntamenti (visite e capillaroscopie):
tel. 02 5503 3324 lunedì-venerdì ore 8.00-10.00 e 12.00-13.00
Per informazioni riguardo alla patologia:
GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia onlus)
via Commenda, 16 - Milano (pad. Litta, 1° piano)
tel. 800 080 266 lunedì-venerdì ore 9.30-17.30

