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PREMESSA : La Vasculopatia Livedoide (VL)
ipercoagulabilità che induce la formazione di trombi a livello del microcircolo dermico con 
conseguente ipossia tissutale. Descritto per la prima volta nel 1955 da Feldaker (1), 
decisamente rara con incidenza 
(tra cui malattie del connettivo
anticorpi anticardiolipina ) e forme geneticamente determinate 
della protrombina, lipoproteina a …)  esistono forme di V.L. cosiddette idiopatiche. 
l’aver dimostrato nel 1998 la presenza nelle fasi di attività di malattia di elevati livelli sierici di fibrinopeptide 
A e l’efficacia della terapia fibrinolitica (2) . 
CASO  CLINICO  :  FR anni 7
comparivano esclusivamente nel periodo estivo. Dopo aver consultato diversi specialisti ed aver e
diverse senza beneficio alcuno, nel sospetto di una natura vasculitica delle ulcere era stato indirizzato da un collega 
angiologo all’ambulatorio di reumatologia. Al momento della prima osservazione (agosto 2014), in terapia con an
ipertensivo, anti-aggregante piastrinico, inibitore di pompa protonica, cortisonico ad alte dosi (25 mg di prednisone bis in 
die), flebolinfotonico, colecalciferolo, antibiotico per os a cicli (per sovrapposizione infettiva di qualche ulcera). L’esam
obiettivo mostrava la presenza della classica triade della vascolopatia livedoide con livedo racemosa, ulcere ed atrofia 
bianca (immagine 1 )  
   

 

Un controllo laboratoristico evidenziava analisi totalmente normali eccezion fatta per glicemia = 257 mg/dl e per 
fibrinogeno = 600 vs < 400. In particolare, risultavano nella norma gli indici di flogosi, i vari indici di autoimmunità 
reumatica e reumatoide (compresa la determinazione di anticorpi anti
negativa la ricerca di crio e piro-globuline;  nella norma il dosaggio di proteina C, proteina S, vitamina B6 e B12, 
omocisteina. Posta diagnosi di vascolopatia 
rapida e perdurante normalizzazione della glicemia) ed introduzione di eparina a baso peso molecolare (enoxaparina sodica 
4000 UI/die per trenta giorni). La   chiusura delle ulcere 
(Immagine 2 ). Veniva consigliato al paziente di iniziare profilassi con eparina a basso peso molecolare  (enoxaparina 2000 
UI) + antiaggregante piastrinico (acido acetilsalicilico 100 mg/die) 
di non avere recidive di ulcere .   
DISCUSSIONE  : La triade livedo racemosa + ulcere per lo più di piccole dimensioni ed intensamente dolenti 
+ atrofia bianca simil-porcellana
invece, costituisce – come ampiamente noto 
completamente differenti : si osserva ad esempio nel 10
(condizione patologica decisamente più frequente).
L’ulcera della VL è caratteristicamente preceduta nelle 48
espressione di un infarto dermico (
conseguenza – l’approccio con terapie inappropriate (corticosteroide ad elevato dosaggio, come nel caso 
descritto) comporta la mancata chiusura dell’ulcera 
dell’ulcera da VL (estate per lo più) rappresenta
La VL rappresenta una delle pochissime patologie nelle quali la 
riconducibile ad una vasculite (4). 
Il caso descritto vuole richiamare l’attenzione su di una 
nota può essere scambiata per patologie completamente differenti
totalmente inappropriata. La conoscenza (e
possono consentire una corretta diagnosi 
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Vasculopatia Livedoide (VL) rappresenta una condizione patologica legata ad una 
che induce la formazione di trombi a livello del microcircolo dermico con 

conseguente ipossia tissutale. Descritto per la prima volta nel 1955 da Feldaker (1), 
incidenza stimata pari ad un caso ogni 100.000. Accanto a forme da causa identificabile 

tra cui malattie del connettivo, in primis lupus eritematoso sistemico, sindrome di Sjogren, sindrome da 
e forme geneticamente determinate (mutazione del fattore V, muta

della protrombina, lipoproteina a …)  esistono forme di V.L. cosiddette idiopatiche. 
l’aver dimostrato nel 1998 la presenza nelle fasi di attività di malattia di elevati livelli sierici di fibrinopeptide 

cacia della terapia fibrinolitica (2) .  
78, sesso M soffriva da anni di ulcerazioni agli arti inferiori particolarmente dolorose che 

comparivano esclusivamente nel periodo estivo. Dopo aver consultato diversi specialisti ed aver e
diverse senza beneficio alcuno, nel sospetto di una natura vasculitica delle ulcere era stato indirizzato da un collega 
angiologo all’ambulatorio di reumatologia. Al momento della prima osservazione (agosto 2014), in terapia con an

aggregante piastrinico, inibitore di pompa protonica, cortisonico ad alte dosi (25 mg di prednisone bis in 
die), flebolinfotonico, colecalciferolo, antibiotico per os a cicli (per sovrapposizione infettiva di qualche ulcera). L’esam
biettivo mostrava la presenza della classica triade della vascolopatia livedoide con livedo racemosa, ulcere ed atrofia 

 Immagine 1  Immagine 2 

Un controllo laboratoristico evidenziava analisi totalmente normali eccezion fatta per glicemia = 257 mg/dl e per 
fibrinogeno = 600 vs < 400. In particolare, risultavano nella norma gli indici di flogosi, i vari indici di autoimmunità 

e (compresa la determinazione di anticorpi anti-cardiolipina e lupus anticoagulant), PT, PTT ; 
globuline;  nella norma il dosaggio di proteina C, proteina S, vitamina B6 e B12, 

vascolopatia livedoide idiopatica, si procedeva a discontinuazione del cortisonico (con 
rapida e perdurante normalizzazione della glicemia) ed introduzione di eparina a baso peso molecolare (enoxaparina sodica 
4000 UI/die per trenta giorni). La   chiusura delle ulcere avveniva in poco più di 2 mesi con esito in atrofia bianca 

Veniva consigliato al paziente di iniziare profilassi con eparina a basso peso molecolare  (enoxaparina 2000 
UI) + antiaggregante piastrinico (acido acetilsalicilico 100 mg/die) prima dell’inizio dell’estate successiva, con il risultato 

La triade livedo racemosa + ulcere per lo più di piccole dimensioni ed intensamente dolenti 
porcellana può considerarsi patognomonica per la V.L.( 3) . La sola atrofia bianca, 

come ampiamente noto – un elemento semeiologico presente anche in condizioni 
completamente differenti : si osserva ad esempio nel 10-38% dei soggetti con insufficienza venosa cronica
(condizione patologica decisamente più frequente). 

è caratteristicamente preceduta nelle 48-72 ore precedenti da intenso dolore locale 
espressione di un infarto dermico (angina cutis). Il suo mancato riconoscimento diagnostico 

l’approccio con terapie inappropriate (corticosteroide ad elevato dosaggio, come nel caso 
descritto) comporta la mancata chiusura dell’ulcera con suo progressivo allargamento. 

ate per lo più) rappresenta un ulteriore elemento di sospetto diagnostico. 
La VL rappresenta una delle pochissime patologie nelle quali la presenza di livedo racemosa non 

una vasculite (4).  
Il caso descritto vuole richiamare l’attenzione su di una condizione morbosa che proprio perché rara e poco 
nota può essere scambiata per patologie completamente differenti, con conseguente impostazione di terapia 
totalmente inappropriata. La conoscenza (e quindi l’esatto riconoscimento) delle manifestazioni della VL

una corretta diagnosi ed indirizzare la terapia già in ambulatorio o al letto del malato. 

: Livedo reticularis with summer ulcerations. AMA Arch Derm 1955 ; 72 (1):31-42; 
vasculopathy vs small vessel cutaneous vasculitis : cytokine and platelet P-selectin studies. Arch Dermatol 1998;134 (4):447

: Livedoid vasculopathy : what is it ? Arch Dermatol 1998 ;134:491-493 ; 4) Manzo C et al : Elementi di criticità nel 
riconoscimento delle ulcere vasculitiche : presentazione dei risultati preliminari dello studio ECRUV. Acta Vulnologica 2010 
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condizione patologica legata ad una 
che induce la formazione di trombi a livello del microcircolo dermico con sua occlusione e 

conseguente ipossia tissutale. Descritto per la prima volta nel 1955 da Feldaker (1), rappresenta una patologia 
so ogni 100.000. Accanto a forme da causa identificabile 

n primis lupus eritematoso sistemico, sindrome di Sjogren, sindrome da 
mutazione del fattore V, mutazione del gene 

della protrombina, lipoproteina a …)  esistono forme di V.L. cosiddette idiopatiche. Si deve al gruppo di  Papi 
l’aver dimostrato nel 1998 la presenza nelle fasi di attività di malattia di elevati livelli sierici di fibrinopeptide 

8, sesso M soffriva da anni di ulcerazioni agli arti inferiori particolarmente dolorose che 
comparivano esclusivamente nel periodo estivo. Dopo aver consultato diversi specialisti ed aver effettuato terapie le più 
diverse senza beneficio alcuno, nel sospetto di una natura vasculitica delle ulcere era stato indirizzato da un collega 
angiologo all’ambulatorio di reumatologia. Al momento della prima osservazione (agosto 2014), in terapia con anti-

aggregante piastrinico, inibitore di pompa protonica, cortisonico ad alte dosi (25 mg di prednisone bis in 
die), flebolinfotonico, colecalciferolo, antibiotico per os a cicli (per sovrapposizione infettiva di qualche ulcera). L’esame 
biettivo mostrava la presenza della classica triade della vascolopatia livedoide con livedo racemosa, ulcere ed atrofia 

Immagine 2  

Un controllo laboratoristico evidenziava analisi totalmente normali eccezion fatta per glicemia = 257 mg/dl e per 
fibrinogeno = 600 vs < 400. In particolare, risultavano nella norma gli indici di flogosi, i vari indici di autoimmunità 

cardiolipina e lupus anticoagulant), PT, PTT ; 
globuline;  nella norma il dosaggio di proteina C, proteina S, vitamina B6 e B12, 

, si procedeva a discontinuazione del cortisonico (con 
rapida e perdurante normalizzazione della glicemia) ed introduzione di eparina a baso peso molecolare (enoxaparina sodica 

avveniva in poco più di 2 mesi con esito in atrofia bianca 
Veniva consigliato al paziente di iniziare profilassi con eparina a basso peso molecolare  (enoxaparina 2000 

’inizio dell’estate successiva, con il risultato 

La triade livedo racemosa + ulcere per lo più di piccole dimensioni ed intensamente dolenti 
) . La sola atrofia bianca, 

un elemento semeiologico presente anche in condizioni 
icienza venosa cronica 

72 ore precedenti da intenso dolore locale 
diagnostico  e – per 

l’approccio con terapie inappropriate (corticosteroide ad elevato dosaggio, come nel caso 
suo progressivo allargamento. La comparsa stagionale 

elemento di sospetto diagnostico.  
livedo racemosa non è 

che proprio perché rara e poco 
con conseguente impostazione di terapia 

delle manifestazioni della VL 
o al letto del malato.   
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et al : Elementi di criticità nel 
riconoscimento delle ulcere vasculitiche : presentazione dei risultati preliminari dello studio ECRUV. Acta Vulnologica 2010 ; 8(2):81-86 . 



 

 


