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PXE:	CUTE:	ALTERAZIONI	E	TRATTAMENTI	
Gianluca	Sapino	
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Il	 PXE,	 o	 sindrome	 di	 Gronblad-Strandberg,	 è	 una	 malattia	 ereditaria	 multisistemica	 derivante	 da	
un’alterazione	del	tessuto	connettivo	lasso	in	cui	si	verifica	un	accumulo	di	depositi	di	calcio	e	altri	minerali,	
che	determinano	un’	anomala	mineralizzazione	delle	fibre	elastiche.	

Questa	malattia	 ereditaria	 è	 causata	 dalla	mutazione	 del	 gene	 ABCC6,	 tuttavia	 altri	 geni	 e	 alcuni	 fattori	
“modificanti”	 (esempio	 la	 dieta)	 	 sembrano	 contribuire	 	 nell’espressione	 clinica	 della	malattia.	 Le	 donne	
sono	più	colpite	rispetto	agli	uomini	con	un	rapporto	di	circa	2:1.	Gli	organi	coinvolti	nelle	manifestazioni	
cliniche	sono	la	cute,	gli	occhi	e	l’apparato	cardiovascolare.	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 alterazioni	 che	 si	 verificano	 a	 livello	 cutaneo	 è	 bene	 comprendere	 l’anatomo-
istologia	della	cute.	

ANATOMIA.	La	cute	è	costituita	da	una	parte	più	superficiale	chiamata	Epidermide	e	una	parte	sottostante:																						

			 					 	

ll	derma	è	costituito	da	tessuto	connettivo	vascolarizzato	ed	innervato.	Si	connette	all'epidermide	tramite	
la	 giunzione	 dermoepidermica	 .	 A	 livello	 del	 derma	 è	 possibile	 trovare	 abbondanti	 fibre	 collagene	 (in	
marrone	nell’immagine	 sottostante)	ed	elastiche	 (in	verde)	 che	contribuiscono	alle	proprietà	meccaniche	
della	cute	quali	 il	mantenimento	della	 tensione	a	riposo	e	 l’estensibilità	 reversibile.	 Il	collagene	permette	
l’estensione	 	 della	 cute,	 l’elastina	 (componente	 delle	 fibre	 elastiche)	 garantisce	 il	 ritorno	 alle	 dimensioni	
originali	dopo		trazione.	

Nello	 Pseudoxantoma	 Elastico	 si	 ha	 un’alterata	 mineralizzazione	 a	 livello	 del	 derma	 con	 conseguente	
deposito	 di	 Calcio	 e	 	 Fosfato	 che,	 formando	 cristalli,	 danneggiano	 e	 frammentano	 le	 fibre	 elastiche:	 in	
questo	modo	 le	 fibre	 elastiche	 danneggiate	 non	 sono	 più	 tese	 perpendicolarmente	 nel	 derma	 e	 la	 cute	
perde	le	sue	proprietà	elastiche;	in	questa	condizione	la	pelle,	una	volta	trazionata,	non	tende	più	a	tornare	
nella	sua	posizione	originaria.	

MANIFESTAZIONI	CUTANEE	

Le	alterazioni	 cutanee	 sono	 le	prime	a	comparire	nel	paziente	affetto	e	 si	manifestano	con	diverse	 lesioni	
caratteristiche:	

n Papule	 giallastre	 che	 	 possono	 confluire	 in	 placche	 con	 cute	 che	 si	 presenta	 	 indurita	 e	 talvolta	
arrossata.	 Queste	 manifestazioni	 cliniche	 si	 riscontrano	 prevalentemente	 a	 livello	 delle	 zone	 di	
flessione	del	collo,	dei	gomiti,	dello	spazio	popliteo	e	della	regione	ombelicale	
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n Lassità	 della	 pelle:	 cute	 anelastica,	 ridondante,	 rugosa	 che	 si	 può	 osservare	 a	 livello	 delle	 pieghe	
inguinali	ed	ascellari	

n È	possibile	riscontrare,	seppur	raramente,	alterazioni	della	mucosa	buccale	e	delle	regioni	genitali	

DIAGNOSI	

La	diagnosi	si	effettua	mediante	biopsia	cutanea:	si	asporta,	 in	anestesia	locale,	un	frammento		di	 lesione	
cutanea	 che	 viene	 fatta	 analizzare	dall’anatomia	patologica.	 Per	 la	 diagnosi	 occorre	 effettuare	un	esame	
istologico	 al	 microscopio	 (dopo	 determinate	 colorazioni	 e	 trattamenti	 del	 frammento	 cutaneo)	 in	 cui	 si	
osserva	frammentazione	e	calcificazione	delle	fibre	elastiche	del	derma.	

Questa	patologia	 richiede	un	 approccio	multidisciplinare	per	 quanto	 riguarda	prevenzione	e	 trattamento		
con	 coinvolgimento	 di	 Dermatologi,	 Cardiologi,	 Nutrizionisti,	 Chirurghi	 vascolari,	 Genetisti,	 Oculisti,	
Psicologi	ecc.	 La	Chirurgia	Plastica	 riveste	un	 ruolo	 complementare	 	nel	 trattamento	della	patologia:	è	 in	
grado	 di	 rimuovere	 l’eccesso	 cutaneo	 che	 caratterizza	 alcuni	 distretti	 corporei	 ridando	 loro	 armonia,	
risolvendo	così	temporaneamente	gli	inestetismi	presenti;	tuttavia	non	può	arrestare	la	malattia.	

Le	regioni	corporee	maggiormente	interessate	dalle	alterazioni	cutanee	sono	le	pieghe	ascellari	e	il	collo.	

INTERVENTO	CHIRURGICO	-	REGIONE	ASCELLARE	

Le	 tecniche	 chirurgiche	 prevalentemente	 utilizzate	 per	 la	 rimozione	 degli	 eccessi	 cutanei	 o	 delle	 lesioni	
papulomatose	o	a	placca	in	regione	ascellare	sono	la	tecnica	descritta	da	Riccardo	Baroudi	e	quella	di	Josè	
Guerrerosantos	.	Queste	tecniche	prevedono	l’asportazione	della	cute	in	eccesso	o	alterata.	

L’intervento	 si	 effettua	 in	 anestesia	 generale	 o,	 a	 seconda	 dell’ampiezza	 dell’alterazione	 cutanea	 da	
asportare,	 in	anestesia	 locale	con	sedazione.	 Il	paziente	viene	posizionato	sdraiato	con	braccia	abdotte	a	
90°.	 Il	solco	brachiale	mediale	si	puo’	evidenziare	sia	visivamente	che	palpatoriamente	e,	tenendo	questo	
come	 linea	 di	 riferimento	 in	 cui	 si	 effettuerà	 poi	 la	 sutura,	 si	 può	 procede	 all’asportazione	 delle	 lesioni	
cutanee	seguendo	una	resezione	che	può	essere	ellittica	(a	losanga	cutanea)o	triangolare.	

																 																																 	

Posizione	del	paziente	a	braccia	addotte															Resezione	cutanea	triangolare	(alto);	ellittica	(basso)	

La	sutura	cutanea	e	la	conseguente	cicatrice	cadono	lungo	il	solco	brachiale	e	sono	rappresentate	da	una	
linea	retta	(nella	resezione	ellittica)	o	una	linea	a	“T”	(nella	resezione	triangolare	ove	il	trattino	della	T	cade	
nella	piega	ascellare	–	vedi	foto)	
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INTERVENTO	CHIRURGICO	–	REGIONE	CERVICALE	

A	livello	del	collo	le	alterazioni	del	PXE	si	presentano	prevalentemente	con	lassità	cutanea	e	cute	“rugosa”,	
essendo	il	collo	una	regione	soggetta	a	molti	movimenti	e	trazioni	frequenti.	Per	il	trattamento	delle	lesioni	
cutanee	a	questo	livello	si	utilizzano	tecniche	proprie	della	Chirurgia	Estetica.	

Vi	sono	numerose	tecniche	descritte,	ma	quelle	maggiormente	utilizzate	presso	 la	nostra	Unità	Operativa	
sono	lo	SMAS	Lift	e	il	Minimal	Access	Cranial	Suspension-Lift.	

Lo	SMAS	Lift,	descritto	per	la	prima	volta	nel	1999,	prevede	l’escissione	di	pelle	del	terzo	medio	del	volto	e	
ritensionamento	 dello	 SMAS	 (Sub	Muscolar	 Aponeurothic	 System)	 secondo	 un	 vettore	 obliquo	 ancorato	
tramite	 fili	 di	 sutura	 non	 riassorbibili	 al	 periostio	 dell’arcata	 zigomatica	 (regione	 pre-tragale):	 si	 accede	
pertanto	lungo	un	piano	al	di	sopra	delle	fasce	muscolari	della	guancia	e	del	collo	e	si	trazionano	(con	dei	fili	
di	sutura)	queste	ultime	verso	l’alto	e	verso	l’esterno	ancorandole,	quindi	fissandole,	al	periostio	dell’arcata	
zigomatica.	Una	volta	ancorate	al	periostio	si	procede	alla	resezione	della	cute		sovrastante“in	eccesso”	e	si	
suturano	i	piani	cutanei	lungo	una	linea	adiacente	all’attaccatura	dei	capelli	e	all’orecchio.	

																														 	

Questa	tecnica	di	lifting	viene	eseguita	in	anestesia	generale	ed	è	una	tecnica	invasiva	dovendo	giungere	sul	
periostio	 dell’arcata	 zigomatica.	 Possono	 occorrere	 diverse	 complicanze	 quali	 Lesioni	 nervose,	 ematomi,	
cicatrici	diastasate,	caduta	di	capelli,	infezioni,	deformità	del	lobo	auricolare,	necrosi	cutanea	ecc.	Tuttavia	
è	una	tecnica	efficace.	

La	 seconda	 tecnica	 maggiormente	 eseguita	 presso	 la	 nostra	 Struttura	 è	 il	 Minimal	 Access	 Cranial	
Suspension-Lift	 descritta	 da	 Tonnard	 nel	 2002.	 Con	 questa	 tecnica	 si	 esegue	 un	 lifting	 con	 un	 accesso	
minimo	preauricolare	 a	 L	 invertita	 i	 cui	 vettori	 di	 sospensione	 sono	orientati	 verticalmente	 (sospensione	
craniale)	e	 la	 sospensione	viene	eseguita	su	un	piano	sovramuscolare.	 Il	punto	di	ancoraggio	non	è	più	 il	
periostio	dello	zigomo	ma	la	fascia	profonda	del	muscolo	temporale	.	

																																			 	

Questa	 tecnica	 è	 meno	 invasiva	 e	 può	 essere	
effettuata	 in	 anestesia	 locale.	 La	 sutura	 cutanea	
cade	 sulla	 linea	 preauricolare	 e	 nella	 regione	
temporale	di	attaccatura	del	capillizio.	
	

CONCLUSIONI	

La	Chirurgia	Plastica	svolge	un	ruolo	importante	nel	rimodellamento	dell’eccesso	cutaneo	che	caratterizza	il	
Pxe,	ridando	un	aspetto	estetico	migliore	al	distretto	anatomico	interessato.	

Nel	 complesso	quadro	clinico	che	caratterizza	 il	PXE,	 la	Chirurgia	Plastica	gioca	però	un	 ruolo	 secondario	
rispetto	 ad	 altre	 discipline	 mediche.	 Per	 tali	 motivi	 e‘	 necessario	 eseguire	 accurati	 controlli	 specialistici	
(oculistici,	cardiologici	ecc.)	prima	di	prendere	in	considerazione	il	trattamento	plastico	cutaneo.	
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PXE:	SISTEMA	CARDIOVASCOLARE:	PROBLEMATICHE	APERTE		

Alberto	Martignani	
Angiologia,	USL,	Bologna	
	
Proviamo	 ad	 approfondire,	 nella	 relazione	 di	 quest’	 anno,	 alcune	 questioni,	 sinora	 affrontate	
solo		in	maniera	superficiale,		che	riguardano	il	sistema	cardiovascolare,	ma	non	solo.	Si	tratta	del	
problema	 dell’	 ipertensione	 arteriosa	 nel	 pz.	 affetto	 da	 PXE	 e	 dell’	 utilizzo	 dei	 farmaci	
anticoagulanti	e	anti-infiammatori.		
																																																																																																		
IPERTENSIONE	ARTERIOSA:	l’	aumentata	incidenza	di	ipertensione	arteriosa	nello	PXE	è	una	delle	
tante	 questioni	 irrisolte	 riguardanti	 questa	 malattia.La	 prevalenza	 di	 ipertensione	 arteriosa	 nei	
malati	 di	 PXE	 riportata	 in	 letteratura	 varia	 dal	 5%	 (Neldner,	 1988)	 al	 25%(Gotting,	 2005).																					
Si	potrebbe	quindi	dire	che	non	risulti	tanto	superiore	alla	prevalenza	nel	totale	della	popolazione	
mondiale.Tuttavia,	nello	PXE	possono	configurarsi	alcune	situazioni	potenzialmente	responsabili	di	
un’	aumentata	 incidenza	di	 ipertensione	arteriosa:	1)	un	generale	 incremento	della	rigidità	delle	
arterie	 come	effetto	 dell’	 elasto-calcinosi		 2)	 una	 stenosi	 dell’	 arteria	 renale	 (ipertensione	 reno-
vascolare).	 La	 stenosi	 dell’	 a.	 renale,	 in	 particolare,	 induce	 produzione,	 da	 parte	 del	 rene,																			
dell’	 ormone	 renina	 che,	 attraverso	 un	 meccanismo	 complesso,	 induce,	 proprio	 allo	 scopo	 di	
dirottare	la	massima	quantità	di	sangue	possibile	verso	il	rene,	una	vasocostrizione	generalizzata	e	
la	produzione	di	aldosterone	(da	cui	l’	incremento	della	pressione	arteriosa	sistemica).					
L’	 ipertensione	 reno-vascolare	 potrebbe	 manifestarsi	 nei	 pz.	 affetti	 da	 PXE	 con	 frequenza	
superiore	 che	 non	 nella	 popolazione	 normale	 (ove	 rappresenta	 l’	 1-5%	 di	 tutte	 le	 forme	 di	
ipertensione),	dal	momento	che	l’	arteria	renale	è	tra	 le	arterie	potenzialmente	interessate	dalla	
degenerazione	 delle	 fibre	 elastiche,	 anche	 ad	 età	 abbastanza	 precoce.	 Nei	 casi	 sospetti	 va	
effettuata	dal	medico	 l’	 ascoltazione	dell’	 addome	che	può	evidenziare	un	 soffio	epigastrico,	ed	
eventualmente	 un	 Eco-color	 Doppler	 delle	 arterie	 renali	 che	 presenta	 un	 buon	 grado	 di	
accuratezza	 nell’	 individuazione	 delle	 stenosi.	 La	 conferma	 definitiva	 della	 patologia	 e	 l’	
indicazione	a	un	eventuale	intervento	di	angioplastica	o	by-pass	avvengono	mediante	esecuzione	
di	 una	 angio-RMN.		 Riuscire	 a	 differenziare	 l’	 ipertensione	 reno-vascolare		 dalle	 altre	 forme	 di	
ipertensione	 arteriosa,	 è	 importante	 per	 i	 seguenti	 due	motivi:	 1)alcuni	 farmaci	 (ACE-inibitori	 e	
sartani)	possono	essere	 sconsigliati	nella	 IRV	 in	quanto	potenzialmente	 responsabili	di	 riduzione	
eccessiva	 del	 flusso	 renale	 e	 di	 insufficienza	 renale	 acuta	 (specie	 in	 caso	 di	 stenosi	 renale	
bilaterale)	 2)	 Ove	 si	 rilevi	 una	 stenosi	 dell’	 arteria	 renale,	 questa	 può	 essere	 ,	 in	 determinate	
situazioni,	 risolta	 mediante	 una	 procedura	 di	 chirurgia	 vascolare	 o	 endo-vascolare	 .	 	 Vi	 è,	 in	
letteratura,	un	certo	numero	di	pubblicazioni	 riguardanti	 il	 riscontro	di	 ipertensione	arteriosa	 in	
bambini	(età	6-13	anni).	Proprio	partendo	da	questi	anomali	riscontri	si	è	giunti,	 in	alcuni	casi,	al	
riscontro	dell’	anomalia	del	gene	ABCC6,	tipica	dello	PXE.	In	nessuno	di	questi	bambini	è	mai	stata	
riscontrata	la	stenosi	dell’	arteria	renale	ma,	nei	casi	in	cui	è	stata	valutata,	si	è	rilevata	comunque	
un’	 attività	 reninica	 elevata.	 Queste	 forme	 pediatriche	 sono	 state	 per	 lo	 più	 inquadrate	 come	
manifestazioni	 di	 ipertensione	 reno-vascolare	 causata	 da	 calcificazione	 della	 arterie	 intrarenali	
che,	in	alcuni	casi,	è	stata	individuata	ecograficamente.		E’	anche	possibile	che	lo	PXE	determini	un	
particolare,	complesso	rimodellamento	della	parete	delle	arterie	renali,	non	individuabili	nella	fase	
iniziale	 ma	 tuttavia	 in	 grado,	 già	 in	 giovanissima	 età,	 di	 indurre	 modificazioni	 della	 reattività	
vascolare	e	alterazioni	della	irrorazione	ematica	dell’organo.		
IN	 CONCLUSIONE:	 ANCHE	 SE	 NON	 E’	 DIMOSTRATA	 LA	 PREVALENZA	 MAGGIORE	 DELL’	 IPERTENSIONE	
ARTERIOSA	 NEI	 PAZIENTI	 AFFETTI	 DA	 PXE,	 E’	 OPPORTUNO	 CHE,	 SIN	 	DALL’	 ETA’	 IN	 CUI	 AVVIENE	 LA	
DIAGNOSI	DELLA	MALATTIA,	QUESTI	SI	 SOTTOPONGANO	A	CONTROLLI	REGOLARI	CARDIOLOGICI	E	DELLA	
PRESSIONE	ARTERIOSA.	OVE	INDIVIDUATA,	l’IPERTENSIONE	ARTERIOSA	VA	EFFICACEMENTE	TRATTATA	PER	
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PREVENIRE	COMPLICANZE	CARDIO-VASCOLARI	 COME	 ICTUS	 E	 INFARTO.	 SE	 L’	 IPERTENSIONE	 INSORGE	 IN	
ETA’	 GIOVANILE,	 VANNO	 SEMPRE	 EFFETTUATI	 L’	 ECO-COLOR	 DOPPLER	 DELLE	 ARTERIE	 RENALI	 E	 IL	
DOSAGGIO	DELL’	ATTIVITA’	RENINICA.			
																																																																																				
FARMACI	ANTICOAGULANTI:		 il	problema	inerente	l’	utilizzo	di	questi	farmaci	nei	pazienti	affetti	
da	PXE	è	 il	potenziale	effetto	scatenante	o	aggravante	 le	emorragie,	 in	particolare	quelle	gastro-
intestinali.Una	recente	revisione	della	letteratura	scientifica		(Ishrat,	2015)	collocherebbe	infatti	la	
sua	incidenza	nella	popolazione	affetta	da	PXE	nell’	ordine	del	13%.		Nell’	ambito	di	questi	farmaci	
dobbiamo	tuttavia	distinguere	3	categorie	diverse:	
1) Antiaggreganti	 piastrinici	 :	 i	 più	 utilizzati	 attualmente	 sono	 l’	 aspirina,	 il	 clopidogrel,	 la	
ticlopidina.	 Sono	 i	meno	 pericolosi,	 per	 il	 rischio	 emorragico,	 eccezion	 fatta	 per	 l’	 aspirina	 che,	
appartanenedo	 alla	 categoria	 dei	 FANS,	 presenta	 anche	 un	 effetto	 aggressivo	 sulla	 mucosa	
gastrica.Si	 ammette	 tuttavia	 che	 possano	 allungare	 i	 tempi	 di	 sanguinamento	 e	 aggravare	 gli	
effetti	 di	 una	 emorragia	 da	 altre	 cause.	 Questi	 farmaci	 vengono	 utilizzati	 nella	 malattia	
aterosclerotica	 nelle	 sue	 diverse	 localizzazioni	 (cardiopatia	 ischemica,	 stenosi	 carotidea,	
arteriopatia	 obliterante	 degli	 arti	 inferiori	 ecc.)	 per	 inibire	 l’	 aggregazione	 piastrinica	 sulla	
superficie	 delle	 placche	 di	 aterosclerosi	 (principale	 meccanismo	 di	 accrescimento	 della	
stesse).																																																		
RAZIONALE	DI	UTILIZZO	NEL	PZ.	AFFETTO	DA	PXE:	1)	NON	UTILIZZARE	GLI	ANTIAGGREGANTI	PIASTRINICI	IN	
PRESENZA	DI	LESIONI	DELLE	ARTERIE	 IMPUTABILI	UNICAMENTE	A	PXE	2)SE	SI	REPUTANO	INDISPENSABILI	
NON	 UTILIZZARE	 ASPIRINA	 MA	 ALTRE	 MOLECOLE	 MENO	 AGGRESSIVE	 SULLA	 MUCOSA	 GASTRICA	
(TICLOPIDINA,	CLOPIDOGREL)3)SE	L’	ASPRIRINA	E’	RITENUTA	 INDISPENSABILE	 (ES.:	NECESSITA’	DI	DOPPIA	
ANTIAGGREGAZIONE,	 INTOLLERANZA	 AGLI	 ALTRI	 ANTIAGGREGANTI)	 UTILIZZARE	 IL	 MINIMO	 DOSAGGIO	
ATTIVO	(75MG./DIE)	E	VALUTARE	L’	OPPORTUNITA’	DI	UNA	PROTEZIONE	GASTRICA.						
2) Antitrombotici:	sono	l’	eparina	non	frazionata,	le	eparine	a	basso	peso	molecolare	(EBPM)	
e	 il	 fondaparinux.	Vengono	somministrati,	per	via	 iniettiva	e	per	periodi	di	 tempo	generalmente	
limitati,	nelle	seguenti	situazioni:	 	trattamento	immediato	della	trombosi	venosa	profonda	e	dell’	
embolia	polmonare	in	attesa	di	iniziare	la	terapia	anticoagulante	orale;	trattamento	della	trombosi	
venosa	 superficiale;	 profilassi	 del	 trombo-embolismo	 venoso	 dopo	 interventi	 chirurgici;	 angina	
instabile	e	infarto	ecc.			
RAZIONALE	DI	UTILIZZO	NEL	PZ.	AFFETTO	DA	PXE:	1)	 IN	CONSIDERAZIONE	DEL	PERIODO	GENERALMENTE	
LIMITATO	 PER	 IL	 QUALE	 DEVONO	 ESSERE	 SOMMINISTRATE,	 IN	 ASSENZA	 DI	 PRECEDENTI	 CLINMICI	 DI	
SANGUINAMENTO	POSSONO	VEROSIMILMENTE	ESSERE	UTILIZZATE	CON	UN	RISCHIO	ACCETTABILE	2)	OVE	
NECESSITI	UN	TRATTAMENTO	PROLUNGATO,	OPPURE	IN	PRESENZA	DI	PRECEDENTI	CLINICI	DI	EMORRAGIA,	
VANNO	VALUTATE		ALTERNATIVE	CLINICHE	(PRATICABILI	SOLO	NELLE	TROMBOSI	VENOSE	SUPERFICIALI	DI	
LIMITATA	 ESTENSIONE).	 SE	 INDISPENSABILE,	 IL	 TRATTAMENTO	 VA	 EFFETTUATO	 SOTTO	 STRETTA	
SORVEGLIANZA	MEDICA.																																																																																																			
	3)						Anticoagulanti	orali:	ne	abbiamo	attualmente	due	categorie	:	gli	anti-vitamina	K	(warfarin		e	
acenocumarolo)	 e	 gli	 anticoagulanti	 diretti	 (apixaban,	 rivaroxaban,	 edoxaban,	 dabigatran).	
Vengono	 somministrati	 per	 via	 orale,	 per	 periodi	 in	 genere	 prolungati	 (minimo	 3	 mesi)	 nelle	
seguenti	 situazioni:	 trattamento	 della	 trombosi	 venosa	 profonda	 e	 dell’	 embolia	 polmonare;	
fibrillazione	 atriale;	 gravi	 valvulopatie	 cardiache,	 miocardiopatia	 dilatativa,	 infarto;	 dopo	 gli	
interventi	di	chirurgia	valvolare.	Il	rischio	di	emorragia	non	è	lo	stesso	per	tutti	gli	anticoagulanti	
orali	:	dagli	stufi	effettuati	sembra	inferiore	per	farfari	(nome	commerciale	Coumadin)	e	apixaban	
(nome	commerciale	Eliquis).	Un	recente	studio	cinese	ha	inoltre	mostrato	una	riduzione	del	rischio	
di	sanguinamento	gastrointestinale	associando	all’	anticoagulante	orale	un	farmaco	antisecretivo	
(PPI	o	anti	H2).		
RAZIONALE	DI	UTILIZZO	NEL	PZ.	AFFETTO	DA	PXE:	1)	PREDILIGERE	WARFARIN	O	APIXABAN	2)	ASSOCIARE	
UN	 FARMACO	 ANTISECRETIVO	 3)	 PRATICARE	 IL	 TRATTAMENTO	 ANTICOAGULANTE	 ORALE	 SOLO	 PER	 IL	
TEMPO	STRETTAMENTE	NECESSARIO.	
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FARMACI	 ANTI-INFIAMMATORI:	 possono	 rappresentare	 un	 problema	 per	 la	 gastro-lesività	 di	
alcuni	di	essi	(FANS	e	cortisonici)		
FANS:	presentano	sia	un	meccanismo	gastrolesivo	 indiretto,	 legato	alla	 inizibione	della	sintesi	di	
prostaglandine,	 sia	 diretto,	 basato	 su	 un’	 azione	 favorente	 la	 penetrazione	dell’	 acido	 cloridrico	
nella	parete	dello	stomaco.	Anche	in	questo	caso	l’	effetto	gastro-lesivo	non	è	lo	stesso	per	tutte	le	
molecole	(è	massimo	per	il	ketorolac	e	minimo	per	il	paracetamolo).	La	gastrolesività	dell’	aspirina	
varia	 a	 seconda	 del	 dosaggio.	 Tuttavia	 va	 considerato	 il	 potenziale	 incremento	 del	 rischio	 di	
sanguinamento	legato	all’	effetto	inibente	l’	aggregazione	piastrinica	di	tale	farmaco.								
Cortisonici:	 una	 revisione	 sistematica	 della	 letteratura	 recentemente	 pubblicata	 (BMJ,2013)	 ha	
evidenziato	 un	 aumento	 del	 40%	 del	 rischio	 di	 sanguinamento	 e	 perforazione	 intestinale	 nei	
pazienti	ospedalizzati	trattati	con	cortisonici.	Il	meccanismo	gastrolesivo	non	è	del	tutto	chiarito	(si	
sa	che	compromettono	la	riparazione	tissutale	e	prolungano	i	tempi	di	guarigione.)																	
RAZIONALE	DI	UTILIZZO	DI	FANS	E	CORTISONICI	NEI	PZ.	AFFETTI	DA	PXE:		
1)	 UTILIZZARLI	 PER	 IL	 MINOR	 TEMPO	 POSSIBILE	 E	 SOLO	 SE	 STRETTAMENTE	 NECESSARIO	 	 2)	
ORIENTARSI,	 DEL	 CASO,	 SU	 QUELLI	 A	 PIU’	 BASSA	 GASTROLESIVITA’:	 PARACETAMOLO	 (NON	
SUPERARE	 1.000	 MG./DIE),	 INIBITORI	 SELETTIVI	 DELLA	 COX-2		 	 	 	 3)	 VALUTARE		 ALTERNATIVE:	
TRAMADOLO	 (ANTIDOLORIFICO	 CENTRALE)	 4)	 NON	 ASSOCIARE	 FUMO	 E	 ALCOOL	 5)	 VALUTARE	
GASTROPROTEZIONE	
	
Concludiamo	 con	 un	 breve	 accenno	 alle	 PROBLEMATICHE	 CARDIOLOGICHE	 	 che	 possono	
manifestarsi	dello	PXE.	Le	più	frequenti	sono	l’	angina	pectoris,	l’	infarto	miocardio	e	le	malattie	
valvolari.		
	Gli	studi	effettuati	sui	campioni	più	ampi	disponibili	(Neldner,	1988;Vanakker,	2008)	hanno	mostrato	una	
prevalenza	del	13-15%	per	l’	angina	pectoris,	e	dell’	1-5%	per	l’	infarto.	

La	caratteristica	più	significativa	di	questa	cardiopatia	 ischemica	è	 la	precoce	insorgenza,	ad	un’	età	quasi	
sempre	<	55	anni,	con	un	picco	tra	i		10	e	i	30	anni.	

Sono	riportati	alcuni	casi	di	teen-agers	con	PXE	che	hanno	sviluppato	attacchi	cardiaci,	e	di	persone	giovani	
senza	segni	cutanei	di	PXE	che,	solo	dopo	essere	state	colpite	da	 infarto	ed	essere	state	sottoposte	a	by-	
pass	aorto-coronarici	hanno	scoperto,	dalla	biopsia	delle	coronarie,	di	esserne	affette!	Le	malattie	valvolari	
da	PXE		sono	la	conseguenza	della	ricchezza	in	tessuto	elastico	delle	valvole	cardiache.	La	valvulopatia	più	
frequentemente	 descritta	 è	 il	 prolasso	 della	mitrale,	 che	 sembrerebbe	 essere	 presente,	 quasi	 sempre	 in	
forma	subclinica,	nel	70%		dei	pz.	con	PXE		(10%	nella	popolazione	normale).	Nella	stragrande	maggioranza	
dei	 pazienti	 	 il	 prolasso	 della	 mitrale	 non	 dà	 problemi	 ma	 in	 qualche	 raro	 caso	 può	 evolvere	 in	 una	
endocardite	 o	 in	 una	 rottura	 delle	 corde	 tendinee	 con	 insufficienza	 grave	 della	 valvola.	 Le	 alterazioni	
valvolari	possono	essere		individuate	mediante	Ecocardiogramma.	

RAZIONALE	DI	COMPORTAMENTO	PER	QUANTO	RIGUARDA	IL	CUORE:1)LO	PXE	ANDREBBE	SEMPRE	PRESO	
IN	CONSIDERAZIONE	COME	POSSIBILE	CAUSA	DI	ATTACCHI	CARDIACI	INSORTI	IN	ETA’	GIOVANILE.	2)	DOPO	
LA	 DIAGNOSI	 DI	 PXE	 IL	 PAZIENTE	 DOVREBBE	 SEMPRE	 SOTTOPOSRI	 AD	 UN	 CONTROLLO	 CARDIOLOGICO	
COMPRENDENTE	 UN	 ECG	 DA	 SFORZO	 E	 UN	 ECOCARDIOGRAMMA	 3)ANCHE	 OVE	 I	 CONTROLLI	
CARDIOLOGICI	 RISULTINO	NEGATIVI,	 LA	 PERSONA	CON	PXE	DEVE	MANTENERE	UNO	 STILE	DI	 VITA	 SANA	
(NO	 FUMO	 E	 ALCOOL,	 DIETA	 EQUILIBRATA,	 ATTIVITA’	 	 	 FISICA	 ECC.)	 ALLO	 	 SCOPO	 DI	 PREVENIRE	 LA	
MALATTIA	ATEROSCLEROTICA	
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PXE:		ALLA		RICERCA	DI	GENI	MODIFICATORI	
Daniela	Quaglino	
Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia	

Lo	 Pseudoxantoma	è	 una	malattia	 genetica	 a	 trasmissione	 autosomica	 recessiva.	Questo	 significa	 che	 il	
gene	coinvolto	è	localizzato	su	una	delle	22	coppie	di	cromosomi	detti	autosomi,	e		il	carattere	patologico	
si	manifesta	solo	se	sono	alterate	entrambe	le	copie	del	gene.	
Nella	 popolazione	 un	 individuo	 che	 ha	 una	 sola	 copia	 alterata	 di	 un	 gene	 si	 chiama	 eterozigote	
fenotipicamente	sano,	poiché	non	manifesta	la	malattia,	ma	è	“portatore”	di	una	specifica	mutazione.	
Soggetti	 affetti,	 generalmente,	nascono	da	unioni	 tra	due	genitori	portatori,	 che	quindi	non	presentano	
alcun	segno	clinico	apparente.	
Dall’incontro	 di	 due	 individui	 portatori	 (eterozigoti),	 a	 seconda	 del	 tipo	 di	 gameti	 che	 si	 fondono	 al	
momento	della	fecondazione,	si	possono	generare:	

• figli che non hanno ereditato dai genitori nessuno degli alleli mutati (probabilità del 25%) e 
quindi hanno entrambe le copie normali del gene 
• figli che hanno ricevuto una copia normale e una mutata del gene (probabilità del 50%) e che 
sono, quindi, fenotipicamente sani ma portatori, come i genitori, di un allele mutato e a loro 
volta potranno trasmetterlo ai loro figli 
• figli che hanno entrambe le copie alterate del gene (probabilità del 25%) e che 
manifesteranno la patologia. 

	
Le	malattie	a	trasmissione	autosomica	recessiva	possono	colpire	sia	uomini	che	donne.	
	

	
Tuttavia,	nel	PXE,	le	donne	sono	colpite	con	una	frequenza	di	2:1	rispetto	agli	uomini.	E’	stato	ipotizzato	
che	fattori	ormonali	possano	contribuire	a	questa	maggiore	prevalenza	nella	popolazione	femminile,	ma	
questa	ipotesi	non	è	stata	ancora	confermata.	
Il	gene	responsabile	del	PXE	è	stato	identificato	nel	2000.	Si	tratta	del	gene	ABCC6	di	cui	non	si	conosce	
ancora	 con	 certezza	 il	 ruolo	 fisiologico.	 Da	 allora	 sono	 stati	 riscontrati	 più	 di	 350	 diversi	 variazioni	 di	
sequenza/mutazioni	nel	DNA.	Oltre	a	questa	eterogeneità,	è	necessario	ricordare	che	in	circa	il	10%	dei	
pazienti,	pur	in	presenza	di			segni	clinici	a	livello	cutaneo	e/o	oculare,	nonvengono	identificate	mutazioni	
del	 gene	 ABCC6	 e	 che	 pazienti	 con	 lo	 stesso	 genotipo	 (mutazione)	 possono	 avere	 una	 diversa		
progressione	e	severità	delle	manifestazioni	cliniche	(fenotipo).	
E’	 stato	 quindi	 suggerito	 che	 altri	 geni	 possano	 essere	 responsabili	 di	 forme	 PXE-simili	 e	 che	 vi	
possano	essere	dei	geni	modificatori	che	contribuiscono	a	variare	l’effetto	delle	mutazioni	del		gene	
ABCC6.	
Studi	 recenti	 suggeriscono	 che	 possibili	 geni	 candidati	 per	 forme	 PXE-simili	 siano	 GGCX	 e	 ENPP1,	
entrambi		coinvolti		nel	processo	
di	calcificazione.	
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GGCX	 codifica	 per	 un	 enzima		
che	 permette	 la	
carbossilazione	 	 e	 quindi	 la	
maturazione	 di	 un	 inibitore	
delle	calcificazioni,	la	proteina	
carbossilata	 della	 matrice	
(MGP).	
ENPP1,	 invece,	 codifica	 per	
un	 enzima	 che	 permette	 la	
produzione	 di	 pirofosfato	
(PPi),	 un	 altro	 efficace	
inibitore	delle	calcificazioni.	
	

	

Ad	 oggi,	 nei	 pazienti	 Italiani	 solo	 raramente	 vengono	
riscontrate	 mutazioni/polimorfismi	 nel	 gene	 ENPP1,	
mentre	è	più	frequente	riscontrare	mutazioni	del	gene	
GGCX.	
Sebbene	non	riconosciuta	nell’ambito	della	procedura	
diagnostica	 prevista	 dal	 SSN,	 i	 dati	 della	 letteratura	 e	
nostre	evidenze	suggeriscono	che	entrambi	questi	geni	
possano	 essere	 analizzati	 quando	 ci	 sono	 evidenti	
segni	 clinici	 di	 PXE	 non	 supportati	 dal	 riscontro	 di	
mutazioni	nel	gene	ABCC6.	
Per	quanto	riguarda	la	ricerca	di	geni	modificatori	studi	
del	 nostro	 e	 di	 altri	 laboratori	 hanno	 dimostrato,	 ad	
esempio,	che	variazioni	della	sequenza	dei	geni	ApoE	e	
MTHFR	 possono	 predisporre	 per	 complicanze	
vascolari,	 analogamente	 a	 quanto	 avviene	 nella	
popolazione	 generale.	 Nel	 caso	 del	 PXE	 questa	
predisposizione	 può	 avere	 un	 effetto	 additivo	 ed	
aggravare	 le	 conseguenze	 delle	 calcificazioni	 a	 carico	
della	parete	dei	vasi.	

	
Ulteriori	 indagini	 sono	 in	 corso	 per	 la	 identificazione	 di	 altri	 geni	 modulatori	 attraverso	 lo	 studio	
dell’esoma	 (la	porzione	del	DNA	che	viene	 tradotto	 in	proteine)	di	20	pazienti	PXE.	 Si	 tratta	di	una	

immensa	quantità	di	dati	 (>	107)	 che	 stiamo	sottoponendo	ad	analisi	di	 tipo	bio-informatico	molto	
complesse	 per	 poter	 cercare	 di	 individuare	 dei	 possibili	 geni	 che	 interagiscano	 con	ABCC6	 e/o	 che	
possano	 interferire	 con	 i	 meccanismi	 di	 controllo	 della	 calcificazione.	 Una	 volta	 identificati	 dei	
possibili	 candidati	 si	 potrà	 fare	 un’analisi	 mirata	 in	 un	 numero	 maggiore	 di	 pazienti	 per	 avere	
informazioni	 non	 solo	 a	 fini	 diagnostici	 e	 prognostici,	 ma	 anche	 per	 indentificare	 possibili	 bersagli	
terapeutici.	
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