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La videocapillaroscopia puo' essere utile nella valutazione nel tempo 
della Sclerosi Sistemica? 
 
Maria De Santis, Angela Ceribelli, Carlo Selmi 
Unità Operativa di Reumatologia ed Immunologia Clinica 
Humanitas Research Hospital, Rozzano (MI) 
 
La videocapillaroscopia è uno strumento fondamentale per la diagnosi 
precoce della Sclerosi Sistemica attraverso il riscontro di alterazioni 
tipiche quali i capillari giganti e le aree dove questi non siano presenti 
(dette avascolari). Si possono inoltre osservare ridotta densità capillare e 
cespugli disordinati di capillari espressione di aberrante formazione di 
nuovi vasi sanguigni (un fenomeno chiamato neoangiogenesi). 
L’importanza di questo esame nella diagnosi della Sclerosi Sistemica è 
stata recentemente confermata dall’inserimento del pattern sclerodermico 
alla capillaroscopia tra i nuovi criteri diagnostici di malattia. 
Le alterazioni videocapillaroscopiche cambiano durante il corso della 
malattia e si pensa possano associarsi ad altre manifestazioni della 
malattia come la fibrosi del polmone e della cute oppure i sintomi del 
coinvolgimento dell'apparato digerente.  
Nel nostro centro abbiamo effettuato la videocapillaroscopia a 40 pazienti 
con Sclerosi Sistemica e abbiamo cercato possibili associazioni con il 
coinvolgimento d’organo, l’indice di gravita' di malattia ed i livelli nel 
sangue di VEGF, una proteina coinvolta appunto nella neoangiogenesi.  
I nostri dati mostrano che il numero dei capillari giganti è più basso nelle 
pazienti con estesa fibrosi polmonare alla TAC ad alta risoluzione mentre 
la neoangiogenesi è più frequente nelle pazienti con coinvolgimento 
dell'apparato digerente. Inoltre, ci sono piu' spesso aree senza capillari 
nelle pazienti con malattia piu' severa oppure con un piu' alto skin score, 
indice di coinvolgimento cutaneo.  
Non vi e' associazione tra alterazioni capillaroscopiche e VEGF ma 
questa proteina è risultata più alta nelle pazienti sclerodermiche rispetto ai 
controlli sani, in particolar modo nelle pazienti con coinvolgimento 
polmonare.  
In generale questi nostri dati confermano l’importanza della 
videocapillaroscopia non solo nella diagnosi, ma anche nella valutazione 
globale e nel tempo della Sclerosi Sistemica e suggeriscono che il VEGF 
possa in futuro rivelarsi utile per stimare l’estensione della malattia al 
polmone risparmiando esami invasivi o costosi. Questo esame tuttavia ad 
oggi non può' essere effettuato nei normali laboratori di analisi ed il suo 
ruolo deve ancora essere meglio definito. 
Abbiamo presentato questi dati nell’ultimo congresso della Società 
Italiana di Reumatologia che si è svolto a Napoli nel novembre scorso. 
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