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Definizione 
Il fenomeno di Raynaud è una condizione caratterizzata da aumentata 
sensibilità al freddo, che determina un vasospasmo che coinvolge i vasi 
più piccoli, in particolare le arterie digitali, le arteriole precapillari e gli 
shunts artero-venosi cutanei. In condizioni normali il freddo determina 
vasocostrizione cutanea per permettere di “centralizzare” il calore e 
mantenere la temperatura corporea. 
Nel fenomeno di Raynaud la vasocostrizione è prolungata e intensa, 
anche se reversibile e produce tipicamente degli attacchi episodici di 
cambiamenti ben demarcati del colorito cutaneo. Il colore dei distretti 
interessati varia dal bianco (fase ischemica), al blu (fase cianotica) al 
rosso (fase iperemica). Ciascuna fase ha una durata variabile, da pochi 
secondi ad alcuni minuti. 
Nella fase bianca la sede interessata subisce una relativa ischemia, viene 
meno in altre parole l’irrorazione cutanea, nella fase blu, a causa della 
paralisi delle piccole arterie e delle venule, il sangue venoso non defluisce 
e quindi l’emoglobina non ossigenata conferisce alla pelle un colore blu. 
Infine, quando i vasellini tornano a funzionare, esiste una fase più o meno 
lunga (da pochi a molti minuti), durante la quale si osserva un incremento 
paradosso del flusso cutaneo e un arrossamento dell’area interessata. 
Generalmente gli episodi vasospastici hanno breve durata e non lasciano 
alcun postumo, ma nelle forme più severe la durata può essere anche 
significativa e può comparire dolore e formicolio nella fase ischemica e 
cianotica, gonfiore nella fase iperemica e in alcuni casi si possono 
osservare piccole interruzioni della continuità cutanea. Analogamente, il 
numero di episodi varia in base alla severità, da episodi sporadici a 
numerosi episodi nell’arco della giornata. 
Il fenomeno di Raynaud, con i tipici cambiamenti episodici, si distingue 
da altri disordini del microcircolo, quali l’acrocianosi, nei quali il 
cambiamento di colore è costante e non fasico. 
Non sempre si distinguono chiaramente le 3 fasi, nelle forme di lunga 
durata ad esempio può mancare la fase rossa. Oltre al freddo, altri stimoli 
possono scatenare gli episodi vasospastici, ad esempio le forti emozioni, 
gli sbalzi di temperatura, alcuni farmaci. 
I distretti interessati sono generalmente le dita delle mani e dei piedi, più 
raramente possono essere colpiti la punta del naso, i lobi delle orecchie e i 
capezzoli. 
Il fenomeno di Raynaud può essere distinto in primitivo (o malattia di 
Raynaud) o secondario. 
È molto importante distinguere la forma primitiva dalle forme secondarie, 
in quanto la prima è una condizione benigna e in genere autolimitante, le 
seconde possono essere associate a malattie sistemiche potenzialmente 
severe, che, se riconosciute in tempo, possono essere curate. 
 
 



Epidemiologia 
La prevalenza del fenomeno di  Raynaud nella popolazione generale, 
ovvero il numero di persone affette in un determinato momento, varia dal 
4 al 30%, l’incidenza, ovvero il numero di nuovi casi, è ogni anno dello 
0,25%. Generalmente questa manifestazione ha una predilezione per il 
sesso femminile. L’esordio si manifesta nella seconda decade, anche se 
un terzo dei casi esordisce nella terza decade.  
Diagnosi differenziale 
Il fenomeno di Raynaud secondario può essere la conseguenza di 
numerosi fattori, fra questi si ricordano i traumi ripetuti (tipiche sono le 
patologie professionali da uso di strumenti vibranti, ma anche 
l’esposizione ripetuta ad ambienti molto freddi), i farmaci (alcuni farmaci 
anti-ipertensivi, chemioterapici, immunosoppressori), alcuni tossici 
(cloruro di vinile, cocaina), le patologie occlusive (sindrome dello stretto 
toracico, occlusioni arteriose/venose, sindrome del tunnel carpale), le 
malattie endocrine (insufficienza ovarica, disfunzioni tiroidee), alcune 
malattie ematologiche (policitemia, trombocitosi, paraproteinemie). 
Il fenomeno di Raynaud può essere una manifestazione di numerose 
malattie autoimmuni sistemiche ed è per questo che riveste un ruolo di 
rilievo in ambito reumatologico. Fra queste, si ricordano in particolare le 
connettiviti. In ordine di frequenza questa manifestazione può interessare 
la sclerosi sistemica, la malattia mista del connettivo, la connettivite 
indifferenziata, il lupus eritematoso sistemico, la 
polimiosite/dermatomiosite, la sindrome di sjogren.  
È stato stimato che nella popolazione di soggetti affetti da fenomeno di 
Raynaud l’incidenza annuale di malattie del connettivo varia dallo 0,8 al 
5,7%. 
È quindi evidente che la diagnosi differenziale deve prevedere per prima 
cosa una adeguata raccolta anamnestica, individuando eventuali fattori di 
rischio e patologie associate. 
In genere quanto l’esordio è in età giovanile, in soggetti di sesso 
femminile, con una familiarità positiva per fenomeno di Raynaud, gli 
attacchi sono simmetrici, non sono presenti lesioni cutanee e gli esami 
ematochimici sono nella norma, si tratta di una forma primitiva. 
Per contro, l’esordio in età avanzata, il sesso maschile, la presenza di dita 
a salsicciotto, le lesioni digitali e la presenza di alterazioni di laboratorio 
(quali incremento della VES) sono elementi che orientano per una forma 
secondaria. 
Anche la frequenza e la severità degli episodi, indicativi di severità, 
possono suggerire una forma secondaria. 
Un valido ausilio nella diagnosi differenziale del fenomeno di Raynaud è 
rappresentato dalla ricerca di autoanticorpi e dalla capillaroscopia. 
La presenza di anticorpi anti-nucleari (ANA) ad alto titolo (ovvero ad 
elevata concentrazione) rappresenta un forte indice di sospetto per una 
malattia autoimmune. Oltre agli ANA, esistono esami di screening più 
approfonditi per individuare alcuni autoanticorpi malattia-specifici. Ad 
esempio, gli ACA, gli anti Scl-70 e gli anti RNA polimerasi III sono tipici 
della sclerosi sistemica, gli anticorpi anti SSA/SSB sono associati alla 
sindrome di Sjogren, gli anticorpi anti DNA sono tipici del lupus 
eritematoso sistemico, gli anti ribonucleoproteine (RNP) sono presenti 
nella sindrome mista del connettivo. 
La malattia autoimmune nella quale il fenomeno di Raynaud è presente 
quasi invariabilmente ed è espresso in forma patognomonica è la sclerosi 



sistemica. Infatti, l’esordio della malattia è contraddistinto da questo 
sintomo in oltre il 90% dei casi. In genere gli episodi vasospastici sono 
frequenti e severi, associati alla comparsa di tumefazione delle dita, che 
assumono un aspetto “a salsicciotto”. I ripetuti episodi ischemia-
riperfusione, se non adeguatamente trattati, sono associati ad alterazioni 
strutturali della parete dei vasi, con perdita di capillari e possibile 
comparsa di interruzioni di continuità della cute a livello dei polpastrelli. 
Essi vanno incontro a cicatrizzazione, con piccoli esiti puntiformi sulla 
punta delle dita (chiamati “digital pitting scars”). In alcuni casi possono 
comparire perdita di vitalità di un area estesa del dito (gangrena digitale) 
o vere e proprie ulcerazioni cutanee. Queste ultime situazioni 
rappresentano vere e proprie urgenze, da trattare tempestivamente. Per 
questo motivo è molto importante l’accesso facilitato a strutture che 
abbiano la possibilità di gestire la medicazione delle ulcere e il 
trattamento sistemico della malattia. 
In questa malattia si possono osservare alcune alterazioni 
capillaroscopiche che consentono, insieme agli autoanticorpi ad alla 
clinica, di confermare la diagnosi. Le alterazioni capillaroscopiche 
riproducono fedelmente le modificazioni capillari che avvengono “in 
vivo” e configurano quello che in termini tecnici viene definito 
“scleroderma pattern”. 
Il rilievo di anomalie  capillaroscopiche indicative di “Scleroderma 
pattern” è fortemente predittivo di una diagnosi futura di sclerodermia. 
Per questo motivo le anomalie capillaroscopiche sono oggi inserite nei 
criteri classificativi della sclerodermia e fanno parte dei criteri per la 
diagnosi molto precoce della malattia.  
Questo pattern non è tuttavia esclusivo della sclerodermia, potendosi 
osservare in altre connettiviti, quali la sindrome mista del connettivo, la 
polimiosite/dermatomiosite, il lupus eritematoso sistemico. Per questo 
motivo la diagnosi non si basa solo sulla capillaroscopia e sulla sierologia 
e richiede una valutazione specialistica. 
Oltre alla capillaroscopia, metodica che richiede una grande esperienza 
dell’operatore, oggi sono entrate in uso alcune indagini che consentono di 
misurare il flusso nei vasi più piccoli. Queste metodiche, più 
standardizzate e meno dipendenti dall’operatore, utilizzano il laser e 
sembrano individuare alterazioni di flusso che riproducono esattamente le 
anomalie capillaroscopiche; attraverso test dinamici consentono di 
evidenziare anche alcune alterazioni nella dinamica del microcircolo che 
differenziano la sclerodermia dai soggetti sani e potrebbero consentire 
anche la distinzione fra alcuni sottogruppi di malattia (ad esempio 
scleordermia limitata dalla diffusa o forme molto precoci dalle forme 
conclamate). 
Conclusioni 
Il fenomeno di Raynaud è una manifestazione cardine di alcune malattie 
autoimmuni sistemiche, in particolare la Sclerosi Sistemica. Riconoscere 
tale condizione tempestivamente e individuarne la causa, può consentire 
una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo della malattia 
sottostante. In questo ambito una meticolosa raccolta anamnestica,  la 
capillaroscopia e lo screening autoanticorpale rivestono un ruolo 
fondamentale; recentemente stanno emergendo nuove metodiche laser per 
la valutazione quantitativa e dinamica del microcircolo, che si affiancano 
alle metodiche tradizionali per la diagnosi differenziale del fenomeno di 
Raynaud. 


