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La crioglobulinemia è caratterizzata dalla presenza di proteine (generalmente anticorpi) nel siero
che  si  legano  debolmente  ed  in  modo  reversibile  in  complessi  che  precipitano  alle  basse
temperature.  Ciò  può  provocare una  sindrome  clinica di  infiammazione sistemica (più
comunemente  colpisce i  reni e  la  pelle) causata  dagli immunocomplessi generati  dalle
crioglobuline.
Le  crioglobulinemie possono  essere  classificate in  base  alla  composizione secondo  la
classificazione Brouet, che è la seguente:

 Tipo  I,  o crioglobulinemia  semplice,  è  causata  da una immunoglobulina monoclonale,
generalmente IgM o, meno frequentemente, IgG, IgA, o catene leggere.

 Tipi II e III (crioglobulinemia mista) contengono fattori reumatoidi (RF), che di solito sono
IgM e, raramente, IgG e IgA. Questi RF formano complessi con il frammento cristallizzabile
(Fc)  di IgG policlonali.  I  fattori reumatoidi possono  essere monoclonali (nella
crioglobulinemia di tipo II) o immunoglobuline policlonali (nel tipo III). 
I tipi II e III rappresentano l'80% di tutte le crioglobuline.

La crioglobulinemia può anche essere classificata in base alla associazione della sindrome con la
malattia di fondo. La crioglobulinemia senza una patologia associata è conosciuta come essenziale o
idiopatica.  Tuttavia,  la  scoperta di una  stretta  associazione  tra virus  dell'epatite  C (HCV)  e  la
crioglobulinemia  mista ha  messo  in  dubbio l'esistenza di  una  crioglobulinemia essenziale o
idiopatica, [2].
La  crioglobulinemia associata  a una  particolare  malattia (malattia  linfoproliferativa,  malattie
autoimmuni, malattie infettive ) è nota come crioglobulinemia secondaria.

Patofisiologia
I  meccanismi  della crioprecipitazione sono  fondamentalmente  fenomeni  di  polimerizzazione
proteica. La  solubilità delle crioglobuline è  parzialmente  collegata alla  struttura delle
immunoglobuline (aggregati tetramerici di catene pesanti e leggere) [3,  4,  5] . L’alterazione della
conformazione  proteica per variazioni  di  temperatura può  condurre  a diminuita solubilità e
conseguente  danno vasculitico [6,  7] .  Il  rapporto anticorpi-antigeni  negli aggregati circolanti
influisce  sul  tasso  della loro  eliminazione dalla  circolazione e  sulla  percentuale  e  peculiare
collocazione del residuo in specifiche aree tissutali [8] .
Si  pensa  che  alcune delle  sequele della crioglobulinemia siano correlati alla  malattia da
immunocomplessi (ad esempio la glomerulonefrite o la vasculite cronica), ma non tutte le persone
con crioglobulinemia presentano queste manifestazioni.  I soggetti  con crioglobulinemia possono
avere depositi intravascolari, un ridotto livello di complemento, in particolare i frammenti C3a, C5a
che agiscono come mediatori chemiotattici dell’infiammazione; tuttavia, il processo fisiopatologico
di questa malattia non è stato pienamente spiegato.  Altre sequele sono direttamente collegate alla
crioprecipitazione in vivo, tra cui la trombosi di piccole arterie e capillari delle estremità (cancrena)
e dei glomeruli (insufficienza renale acuta).
Infine i complessi circolanti di alto peso molecolare, anche se non vanno incontro a precipitazione
in vivo, possono causare una sindrome da iperviscosità clinica.



Le crioglobuline di tipo I sono di solito IgM monoclonali e, meno frequentemente IgG , IgA, o
catene leggere. Le crioglobuline di tipo I raramente hanno attività RF, non attivano il complemento
in  vitro,  sono  tipicamente  legate  ad  una  malattia  linfoproliferativa  ed  il  fenomeno  può  essere
clinicamente  simile  nella  macroglobulinemia  di  Waldenström  ,  nel  mieloma  multiplo  o  nella
leucemia linfatica cronica. La crioglobulinemia tipo I può provocare iperviscosità a causa degli alti
livelli circolanti di immunoglobuline monoclonali e conseguente ostruzione fisica dei vasi.
Le concentrazioni possono raggiungere fino a 8 gr/Lt. Infine, la deposizione di immunocomplessi
può mediare un danno che non è ostruttivo ma conduce a una successiva vasculite infiammatoria.
I tipi II e III , noti anche come crioglobulinemie miste, sono associati a stati infiammatori cronici
come  il  lupus  eritematoso  sistemico  (SLE),  la  sindrome  di  Sjögren  e  le  infezioni  virali  (in
particolare  HCV).  In  questi  disturbi,  la  frazione  IgG  è  sempre  policlonale  associata  a  IgM
monoclonale (tipo II) o IgM policlonale (tipo III) (raramente IgA o IgG) con attività RF (capacità di
legame con le IgG). L’espansione clonale di  linfociti B, in particolare quelli secernenti RF, è una
caratteristica distintiva in molti di questi stati di malattia [2, 9, 10, 11].
Si ipotizza che gli aggregati e i complessi immuni sopravanzino l'attività di rimozione reticolo-
endoteliale e di conseguenza ne derivi un danno tissutale da deposizione di immunocomplessi ed
attivazione del complemento. Da segnalare, nella malattia HCV-correlata, che le proteine del virus
svolgono un ruolo diretto nella patogenesi e sono presenti nella cute, vasi sanguigni e reni [10, 12,
13, 14].
Epidemiologia

Prevalenza negli Stati Uniti
La crioglobulinemia può essere presente in soggetti sani,  quindi la reale prevalenza del fenomeno
(malattia più asintomatici – ndr) è sconosciuta.  Nel complesso, negli USA, la  crioglobulinemia è
rara, tuttavia, potrebbe essere sottovalutata, in accordo con la letteratura medica (forse a causa delle
diverse presentazioni cliniche).
Gorevic et al hanno riscontrato solo 126 casi di crioglobulinemia nel  1960-1978 nel loro centro
medico a New York. [15] .
La prevalenza della crioglobulinemia mista essenziale viene segnalata come circa 1:100.000.
Le frequenze relative dei diversi tipi di crioglobulinemia variano. Una nota pubblicazione di Brouet
et al (1974) riporta le seguenti frequenze: tipo I, 25%; tipo II, 25%; e tipo III, 50% [16] .

Prevalenza internazionale
La prevalenza  della crioglobulinemia  mista è correlata alla  presenza endemica dell'infezione da
HCV.  Pertanto,  la  prevalenza varia  da paese a  paese.  L'incidenza  dell’infezione  da HCV nella
crioglobulinemia mista nel bacino del Mediterraneo è del 90%.
Mortalità/Morbilità

 Generale: la mortalità e la morbilità nei soggetti con crioglobulinemia dipendono spesso da
malattie concomitanti (ad esempio,  malattia linfoproliferativa,  epatite virale);  per esempio,
la prognosi nei pazienti con epatite C cronica dipende dalla loro risposta al trattamento. La
prognosi è  peggiore nelle  persone con  danno renale,  malattia  linfoproliferativa o nelle
gammapatie  monoclonali.  La sopravvivenza  media  è di  circa  il  50%  a  10 anni  dalla
diagnosi.  La  morbilità  da crioglobulinemia può  essere  significativa,  con  le  maggiori
manifestazioni rappresentate da infezioni e malattie cardiovascolari mentre l’insufficienza
epatica concomitante può derivare da un’epatite virale cronica.

 Malattia renale: i tassi di sopravvivenza riportati fra i pazienti con coinvolgimento renale
variano da oltre il 60% a 5  anni di follow-up  a 30%  a 7 anni di follow-up.  Il rischio di
insufficienza renale sembra essere maggiore nei pazienti con patologia da  HCV [17] .  La
prognosi della malattia renale nella crioglobulinemia di tipo II, la più comune, è variabile.
La maggior  parte  dei pazienti  subiscono un decorso lentamente progressivo, scandito da
esacerbazioni acute, con oltre un terzo dei pazienti che vanno incontro a parziale remissione
clinica.  Bryce et al, in uno  studio  prospettico,  hanno  trovato essere un  predittore



significativo di mortalità solo l'età (e nessun parametro di laboratorio), nella malattia renale
da crioglobulinemia tipo II [18] .

 Patologie linfoproliferative: nei soggetti con crioglobulinemia la malattia linfoproliferativa è
comune. I pazienti con crioglobulinemia mista possono sviluppare infiltrati linfoidi benigni
nella milza e nel midollo osseo.  Meno frequentemente,  alcuni pazienti sviluppano linfoma
non-Hodgkin  a  cellule  B.  L'incidenza  del linfoma maligno nella crioglobulinemia  mista
varia ampiamente, da meno del 10% ad un massimo del 40%, con esordio 5-10 anni dopo la
diagnosi della malattia [19, 20, 21] .

Non vi sono predilezioni per la razza, il rapporto uomini/donne è 1:3, l’età media di presentazione è
42 – 52 anni.
Dati storici

 Le  manifestazioni  cliniche connesse  con la  crioglobulinemia di  tipo  I sono  legate  alla
iperviscosità e  alla  trombosi,  come  ci  si  attenderebbe,  data  l’alta  concentrazione  di
immunoglobuline  e la  scarsa  interferenza  con  l’attività  del complemento. Queste
manifestazioni comprendono acrocianosi,  emorragia retinica,  fenomeno di Raynaud grave
con ulcere digitali, livedo reticularis, porpora, e trombosi arteriosa.

 Le manifestazioni cliniche associate ai tipi II e III includono il coinvolgimento articolare (di
solito,  artralgie di:  articolazioni interfalangee prossimali,  articolazione  metacarpale,
ginocchia e caviglie), affaticamento, mialgie, malattie renali da immunocomplessi, vasculiti
cutanee e neuropatia periferica.

 Le presentazioni tipiche e la frequenze osservate sono: 
Cutanee. Queste manifestazioni sono quasi sempre presenti nella crioglobulinemia.

 Le  lesioni osservate hanno  una predilezione per  gli  arti (in  particolare inferiori)  e
comprendono macule eritematose e papule purpuree (90-95%), così  come  le  ulcere (10-
25%) [16, 22, 15, 23] . Lesioni in altre aree sono più comuni nella crioglobulinemia di tipo I
(testa e mucosa),  come lo sono livedo reticularis,  fenomeno di Raynaud,  ed ulcerazioni.
Anomalie capillari ungueali sono comuni  e includono dilatazione,  orientamento  alterato,
riduzione  dei  capillari e neoangiogenesi [24] . Rash sulle estremità  inferiori tipiche da
vasculite cutanea dei  piccoli  vasi sono  tipiche  della crioglobulinemia secondaria  ad
infezione da epatite C.

Muscoloscheletriche. Artralgie e mialgie sono rare nella crioglobulinemia di tipo I e
sono comuni nei tipi II e III. L’artrite di Frank e la miosite sono rare. Le artralgie affliggono
comunemente  l'interfalangea  prossimale,  l’articolazione  del  metacarpo,  le  ginocchia  e  le
caviglie.  Sintomi  muscoloscheletrici sono  descritti in oltre  il  70%  delle  persone  con
crioglobulinemia [25, 26, 22] .

Renali.  La  malattia renale  può essere secondaria alla  trombosi (tipo  I)  o  alla
deposizione di immunocomplessi (tipo II e III). L'incidenza della malattia renale varia dal 5
al  60%.  Istologicamente,  la  lesione  è  quasi  sempre una  glomerulonefrite
membranoproliferativa nella crioglobulinemia  mista.  Clinicamente,  una  proteinuria o
un’ematuria isolata sono  più  comuni  della sindrome  nefrosica,  della  nefrite o  della
insufficienza renale acuta. Il coinvolgimento renale è una delle più gravi complicanze della
crioglobulinemia e in genere si manifesta precocemente nel corso della malattia (in 3-5 anni
dalla diagnosi). Il mancato trattamento può causare insufficienza renale [16, 27, 28] .
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Polmonari.  Una riduzione del volume espiratorio forzato e la presenza di infiltrati
interstiziali rivelati dalla radiografia del torace sono comuni nella crioglobulinemia mista.
Circa  il 40-50% dei  pazienti  sono sintomatici con dispnea,  tosse,  o dolore  pleurico.  La
malattia polmonare grave è rara [29, 30, 31, 32] .

Neuropatie: Le neuropatie sono comuni nei tipi II e III (come accertato con studi di
elettromiografia e  conduzione nervosa),  per  il  70-80%  dei  pazienti.  La  malattia con
sintomatologia era segnalata come poco comune (5-40%);  tuttavia,  più recentemente,  sono
stati segnalati sintomi soggettivi fino al 91% dei pazienti. Le fibre sensoriali sono più colpite
rispetto alle fibre motorie, con neuropatia motoria in circa il 5% dei pazienti [33, 22, 34, 35].

Dolori  addominali:  sono  stati  riportati  nel 2-22%  dei  pazienti.  È  stata  riportata
vasculite dei piccoli vasi mesenterici che conduce ad addome acuto.

Sindrome sicca: riportata nel 4-20% dei pazienti [22, 29] .
Acrocianosi: riportata fino al 9% dei pazienti.
Trombosi arteriosa: riportata nel 1% dei pazienti.
La triade di Meltzer, porpora,  artralgia e debolezza,  è stato descritta nel 1966 da

Meltzer e  Franklin nei  casi  di crioglobulinemia mista  essenziale.  Questa  triade è
generalmente osservata con i tipi II e III nel 25-30% dei pazienti [36, 22] .

Aspetti fisici
Manifestazioni cutanee

 necrosi ischemica (40% nel tipo I, 0-20% in tipi misti)
 porpora palpabile (15% nel tipo I, 80% in tipi misti)
 vasculite livedoide, detta anche atrofia bianca è una capillarite atrofizzante – Milan 1929,

(1% in tipo I, 14% nel tipo III)
 orticaria indotta dal freddo (15% in tipo I, 10% in tipo III)
 spicole ipercheratosiche nelle aree esposte al freddo
 cicatrici alla punta del naso, nei padiglioni auricolari, nelle dita delle mani e dei piedi
 Acrocianosi
 anomalie capillari ungueali

Manifestazioni polmonari
 dispnea
 tosse
 Pleurite
 Versamenti pleurici
 Bronchiectasie

Manifestazioni gastrointestinali
 Dolore addominale (2-22%)
 Emorragie
 Epatomegalia o segni di cirrosi (eritema palmare, dilatazione  vasi collaterali  della parete

addominale, angiomi aracneiformi)
 Splenomegalia

Manifestazioni renali
 Glomerulonefrite membranoproliferativa descritta in tutti i tipi (più comuni nel tipo II)
 deposizione intraluminali di crioglobuline
 ipertensione
 proteinuria ed edema

Manifestazioni articolari
 Artralgie (5% nel tipo I, 20-58% nelle miste)
 Artrite di Frank e progressiva deformità articolare (molto rara)

Manifestazioni neurologiche
 neuropatia sensomotoria



 disturbi visivi
 Coinvolgimento  del  SNC (raro,  anche  se sono  state  descritti  pseudotumor cerebri ed

accidenti vascolari cerebrali)
Febbre quale manifestazione aspecifica generica
Eziologia
E’ variabile in base al tipo di crioglobulinemia.
Il  tipo  I è  osservata  in malattie  linfoproliferative (ad  esempio,  il  mieloma  multiplo,  la
macroglobulinemia di Waldenstrom).
I tipi II e III sono stati  osservati  in malattie  infiammatorie croniche come l’epatite cronica (es.
infezione cronica da HCV) e nelle malattie autoimmuni (SLE, sindrome di Sjögren).
La crioglobulinemia mista è raramente associata alle malattie linfoproliferative.
Infezioni

 Epatite A,  B e C;  HIV;  Virus  di  Epstein-Barr  (EBV);  citomegalovirus;  adenovirus;
chikungunya

 endocarditi  batteriche,  streptococcemie,  sifilide,  malattia  di  Lyme,  lebbra,  febbre Q,
brucellosi

 Infezioni fungine-Coccidioidomicosi
 Parassitosi : malaria, toxoplasmosi, altre...

Malattie autoimmuni
 SLE, artrite reumatoide, sindrome di Sjögren
 Vasculite autoimmune, poliartrite nodosa (freq. associata ad epatite B), porpora di Henoch-

Schönlein
Disordini linfoproliferativi

 Macroglobulinemia  di  Waldenström,  mieloma  multiplo,  linfomi,  leucemie  (es.  leucemia
linfatica cronica e leucemia a cellule capellute)

Malattie renali
 Glomerulonefrite proliferativa

Malattie epatiche
 Epatiti virali (la crioglobulinemia, soprattutto di tipo II, è presente nel 30 – 98% della epatite

C, dipende dalla popolazione)
 cirrosi

Familiarità
Crioglobulinemia essenziale
Sperimentale e postvaccinica (riscontrata a seguito di vaccinazione pneumococcica)
Esami di laboratorio
La  valutazione  delle  crioglobuline  è  soggettiva,  legata  all’esperienza  del  patologo.  
I  campioni  di  sangue devono  essere  prelevati  in  provette  preriscaldate  (37  °  C)  in  assenza  di
anticoagulanti. Lasciare il campione di sangue a 37 ° C fino alla retrazione del coagulo (2 ore circa)
prima della rimozione del siero con centrifugazione.
Il tempo necessario per l’incubazione a 4 ° C dipende dal tipo di crioglobulina presente:
Tipo I tende a precipitare entro le prime 24 ore (a concentrazioni > 5 mg / ml).
Tipo III può richiedere anche 7 giorni per precipitare se in bassa concentrazione (< 1 mg / mL).
La  determinazione  del  criocrito  (volume  di  precipitato  come  percentuale  del  volume  sierico
originale), in centrifuga refrigerata (esame oramai poco eseguito).
La concentrazione di crioglobulina può essere determinata tramite analisi spettrofotometrica.
Saggi  immunologici  specifici  possono  essere  utilizzati  per  identificare  le  componenti
(immunoglobuline, catene leggere, clonalità, ricerca di virus o anticorpi specifici, fattori reumatoidi,
autoanticorpi, etc…).
Gli esami necessari alla diagnosi comprendono l’esame delle urine, tests per la funzionalità epatica
e renale , l’emocromo, la VES, l’elettroforesi ed in particolare:



Fattore reumatoide: positivo nella gran parte delle crioglobulinemie di tipo II e III
Anticorpi antinucleo
Complemento (C3, C4, CH50): frequente il basso livello di C4
Dosaggio delle immunoglobuline (RF spesso associato ad aumenti di IgM nei tipi II e III)
La viscosimetria può essere utile per un eventuale ricorso alla plasmaferesi
Nelle crioglobulinemie miste da HCV, un recente studio ha dimostrato che i pazienti hanno livelli
elevati di proteina interferone-inducibile   e che questi livelli correlano con l'attività della malattia
[37] .
Diagnostica per immagini

 RX torace per coinvolgimento interstiziale o versamento pleurico.
 TAC per sospetto di neoplasia.
 Ecocardiografia transesofagea per sospetta endocardite batterica.
 Angiografia per sospetta vasculite.

Diagnostica invasiva
La biopsia può essere necessaria per la diagnosi quando si valutano pazienti con vasculite, malattia
renale, o entrambi.
L'elettromiografia e studi  sulla  conduzione  nervosa possono essere utilizzati  per confermare  un
sospetto anamnestico o clinico di neuropatia.
Ulteriori procedure diagnostiche (ad esempio, biopsia del midollo osseo, fegato) di solito dipendono
dalla malattia scatenante, in particolare l'infezione da HCV.
Reperti istologici
***Pelle: la porpora è istologicamente caratterizzata da vasculite cutanea che si estende in modo
variabile allo spazio interstiziale sottocutaneo.  Proteine HCV-associate  sono stati trovate nei vasi
della biopsia cutanea, suggerendo un ruolo per questi antigeni nella patogenesi delle lesioni.
***Altri organi: studi autoptici hanno rivelato una vasculite in più organi (cuore,  polmoni, tratto
gastrointestinale, sistema nervoso centrale, fegato, muscoli, ghiandole surrenali) [15] .
La valutazione istologica di polmone, rene, muscolo rivela eosinofilia nel lume dei piccoli vasi con
frequente estensione all'intima e materiale infiammatorio nelle pareti [38] .
I campioni bioptici generalmente presentano alterazioni  infiammatorie vascolari (ad  esempio,
vasculite leucocitoclastica in  pazienti  con porpora vasculitica),  mentre  i  depositi crioglobulinici
endoluminali si possono osservare, soprattutto nei glomeruli renali (v. immagine).

Campione di biopsia renale che mostra glomerulonefrite membranoproliferativa in un paziente con epatite C
associata a crioglobulinemia (ematossilina ed eosina;  X 200).

Aspetti terapeutici
L'obiettivo della terapia è quello di trattare le cause scatenanti, così da limitare la crioglobulinemia
e gli effetti infiammatori che ne derivano [39] .
Data l’alta prevalenza nei paesi mediterranei, è necessario effettuare il test per anticorpi HCV e
HCV-RNA.
Questi esami possono essere positivi anche sul crioprecipitato.
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La crioglobulinemia asintomatica non richiede alcun trattamento.
Alcuni autori  raccomandano di  intervenire il  meno  possibile,  tranne  quando  vi  è  grave
deterioramento della funzione renale o neurologica.
Nei casi gravi la crioglobulinemia è trattata anche con soppressione della risposta immunitaria. La
scarsità  di  studi controllati  che  valutino l'efficacia  relativa  di varie  terapie limita  l'uso dei  dati
esistenti.

 Farmaci anti-infiammatori non steroidei  (FANS) possono essere utilizzati nei pazienti con
artralgie.

 Farmaci immunosoppressori (ad esempio, la terapia con corticosteroidi e/o ciclofosfamide o
azatioprina)  sono indicati nel casi di coinvolgimento di organi come nelle vasculiti, nella
malattia renale, malattie neurologiche con  segni di progressività o manifestazioni cutanee
gravi.

 La plasmaferesi è indicata per complicanze gravi o pericolose legate alla crioprecipitazione
in vivo o iperviscosità del siero. L'uso concomitante di corticosteroidi ad alto dosaggio o di
agenti citotossici è consigliato per la riduzione della produzione di immunoglobuline. Alcuni
autori raccomandano l'utilizzo di questi farmaci per ridurre un fenomeno di rimbalzo che
può svilupparsi a seguito di plasmaferesi.

 I trattamenti specifici sono efficaci nella riduzione della crioglobulinemia in corso di epatite
C, nella leucemia mieloide cronica e nei linfomi di basso grado [40] . 

 Studi  clinici  hanno  descritto  la  remissione  della  vasculite  crioglobulinemica  epatite  B-
correlata a seguito del trattamento con entecavir [41] .

 Studi  di  piccole  dimensioni  e  non controllati  suggeriscono che  la  terapia  con anticorpo
monoclonale  chimerico  rituximab  (anti  CD20)  è  efficace  nel  controllare  alcune
manifestazioni  come  vasculite,  neuropatia  periferica,  artralgie,  malattia  renale  e  febbre,
principalmente nei linfomi B di basso grado [42, 43] .

 La  terapia  con  Rituximab  è  stata  utilizzata  anche  nella  crioglobulinemia  mista  HCV-
correlata refrattaria o inadatta a corticosteroidi o terapia antivirale. La terapia con Rituximab
sembra ben tollerata in questa popolazione di pazienti.  Tuttavia, a seguito del trattamento si
osserva un aumento del titolo di HCV-RNA. Il National Institutes of Health ha lanciato un
ampio studio clinico sul rituximab nel trattamento della crioglobulinemia mista.

Riepilogo delle terapie
Lo scopo generale della  terapia  è il  trattamento  delle  cause  scatenanti e  nei  casi  più  gravi  la
soppressione della  risposta  immunitaria.  I  farmaci  anti-infiammatori  (ad  esempio,  FANS) sono
efficaci nei casi lievi,  e la terapia con corticosteroidi è riservata per i casi più gravi o refrattari.  I
pazienti che necessitano di una immunosoppressione o altre terapie più aggressive per la gravità
della malattia grave richiedono il controllo di uno specialista.  La ciclofosfamide può essere usato
come agente sostitutivo degli steroidi o somministrato in casi gravi di vasculite e nei pazienti con
malattia renale. Analoga indicazione per l’azatioprina ed il clorambucil, utilizzato quest’ultimo per
grave vasculite.
Classi farmacologiche
Gli  antinfiammatori  non  steroidi  come  ibuprofene,  naproxene  e indometacina hanno effetto
analgesico,  anti-infiammatorio  ed  antipiretico.  Il  probabile  meccanismo  d'azione  consiste  nella
inibizione dell'attività della cicloossigenasi e la sintesi delle prostaglandine. I FANS possono avere
altri  meccanismi,  quali  l'inibizione della  sintesi dei  leucotrieni,  rilascio di  enzimi lisosomiali,
attività lipossigenasica,  aggregazione dei  neutrofili,  e varie funzioni sulla membrana cellulare. I
FANS  sono usati  per ridurre  la  risposta infiammatoria risultante  dalla precipitazione  delle
crioglobuline.
I corticosteroidi sono utilizzati  per ridurre la risposta immunitaria risultante dalla precipitazione
delle  crioglobuline,  in particolare nei pazienti con sintomi più gravi o qualche evidenza di danno
d'organo.
Il passo successivo, nei casi gravi, è costituito dagli immunosoppressori.

http://clinicalstudies.info.nih.gov/detail/A_2002-I-0096.html


La  ciclofosfamide  è  chimicamente correlata  alle mostarde azotate.  Come  agente alchilante,  il
meccanismo  di  azione dei  metaboliti  attivi può  comportare il  danneggiamento del DNA,
interferendo con la crescita delle cellule sia normali che neoplastiche.
L’azatioprina antagonizza il  metabolismo delle purine ed inibisce la sintesi di DNA, RNA e delle
proteine.  Può diminuire la proliferazione delle cellule immunitarie,  che si traduce in attenuazione
dell’attività autoimmune.
Il clorambucil è un agente alchilante e crea legami icrociati nel DNA, inibendo la replicazione del
DNA e la trascrizione dell’RNA.
Ulteriori agenti terapeutici sono costituiti dalla classe degli alfa-interferoni, fra cui l’interferon α-2b
che ha discreta attività antiproliferativa e il peginterferon α-2a, con più spiccata attività antivirale,
più le varie classi di antivirali ed antineoplastici, rivolti alla peculiare malattia che ha causato la
crioglobulinemia.
In conclusione, il trattamento di questi pazienti varia dalla semplice consultazione ambulatoriale
con trattamento domestico al ricovero in ambiente polispecialistico in relazione alla gravità della
malattia scatenante oltreché alla gravità dei danni, in special modo vascolari o renali provocati dalla
crioglobuline.
Complicazioni
Le più frequenti sono:
ictus, convulsioni o coma
Cecità
Infarto miocardico acuto, pericardite, insufficienza cardiaca congestizia
difficoltà respiratoria
emorragia gastrointestinale
insufficienza renale acuta
necrosi cutanea grave o gangrena
Prognosi
Come già accennato nel paragrafo mortalità / morbilità, la prognosi di questi pazienti dipende dalla
malattia  di  base (ad  esempio,  malattie  linfoproliferative,  epatite  B  o C,  malattie  del  tessuto
connettivo).  Il  danno  da  crioglobulinemia,  a  sua  volta,  può  peggiorare  il  quadro  clinico  e  la
sopravvivenza del paziente, soprattutto se provoca una complicanza renale.
L’educazione del paziente è fondamentale. Informare i pazienti dei complessi sintomi presenti nelle
manifestazioni acute della crioglobulinemia permette di instaurare una terapia medica precoce per
evitare possibili danni d'organo.
I  pazienti  con  un  quadro  clinico meno  grave, che  si  manifesta principalmente  con artralgie e
affaticamento, traggono un grande beneficio dalla comprensione del fattore scatenante (ad esempio,
temperature fredde, traumi).  La prevenzione può ridurre significativamente sintomi, danni e l'uso
dei FANS.
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