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Come si cura?
Ad oggi non esistono studi che comprovino la sicura effica-
cia di uno specifico trattamento o la sua superiorità rispet-
to ad un altro.
I farmaci sono diretti contro:
w infiammazione e fibrosi
w alterazioni vascolari
w autoimmunità
La scelta della terapia si basa su diversi fattori:
w Attività della malattia
w Profondità del coinvolgimento (derma, sottocutaneo)
w Area corporea interessata
w Decorso 
Le terapie locali sono indicate nelle forme limitate ed in as-
sociazione alle terapie sistemiche nelle forme diffuse (cre-
me, fototerapia). Il coinvolgimento sottocutaneo, la rapida 
progressione, l’interessamento di aree sensibili da un punto 
di vista funzionale/cosmetico o di ampia superficie corporea 
sono un’indicazione per l’uso di terapie sistemiche (cortiso-
nici, immunosoppressori). E’ inoltre fondamentale l’utilizzo 
di creme emollienti e la fotoprotezione, in quanto è noto che 
la luce solare può scatenare o peggiorare la malattia.

Per quale ragione bisogna rivolgersi 
al dermatologo?
Il compito del dermatologo è quello di porre diagnosi di 
sclerodermia cutanea localizzata. Tale diagnosi è spesso cli-
nica, mentre in alcuni casi, soprattutto nelle forme atipiche 
o profonde, è necessario eseguire una biopsia cutanea per 
esame istologico. 
Compito del medico è anche escludere una sclerodermia si-
stemica attraverso la clinica, la storia del paziente e l’esecu-
zione di opportune indagini diagnostiche. Con una diagnosi 
ed un trattamento precoce si possono ridurre la gravità e gli 
esiti delle lesioni. 
La malattia può avere dei periodi di quiescenza e di riat-
tivazione ed è pertanto importante effettuare controlli pe-
riodici.
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Come si definisce?
La Morfea o Sclerodermia Cutanea Localizzata è una ma-
lattia cutanea infiammatoria/autoimmune, fibrosante con 
manifestazioni cliniche eterogenee, causata da disordini 
dell’immunità cellulare, del microcircolo e da un’anoma-
la sintesi di collagene. Questi fattori provocano indurimen-
to (sclerosi) del derma e talvolta coinvolgimento della fascia 
sottocutanea, del muscolo o dell’osso sottostante. Possono 
svilupparsi contratture, esiti cosmetici o funzionali, alterazio-
ni dello sviluppo degli arti, associazioni con altre malattie au-
toimmuni.

Chi colpisce?
w L’incidenza oscilla tra lo 0,7 e il 2,7 casi ogni 100.000 abi-
tanti/anno.
w Il sesso femminile è più colpito (3,4:1). E’ maggiormente 
colpita la razza caucasica.
w La prevalenza è simile nei bambini e negli adulti.
w Circa il 50% dei pazienti affetti da morfea ha avuto l’esor-
dio nell’infanzia.
w Sia gli adulti (10%) che i bambini (12-23%) affetti da Mor-
fea hanno un’aumentata prevalenza di malattie autoimmu-
ni in famiglia.
w 1% dei pazienti ha un parente di I o II grado con Morfea.
w 2-5% dei bambini hanno una malattia autoimmune asso-
ciata (tiroidite, vitiligine, diabete, ecc).
w Nell’adulto la percentuale di malattia autoimmune associa-
ta può arrivare al 30%.

Quali sono le cause?
La causa della morfea è ancora sconosciuta. Lo sviluppo del-
la malattia è multifattoriale, richiedendo una predisposizio-
ne soggettiva unita a fattori ambientali.
L’evento cruciale è il danno vascolare. Il danno vascolare 
provoca una serie di eventi che attraverso cellule del siste-
ma immunitario, mediatori chimici dell’infiammazione ecc., 
porta ad un’alterazione tra produzione e distruzione del col-
lagene con rimaneggiamento del sistema vascolare che con-
duce alla fibrosi.
I danni cutanei descritti sono uguali a quelli presenti nella 
cute dei pazienti affetti da Sclerodermia Sistemica.

Fig.1. Una chiazza 
di morfea

Fig.2. Sclerodermia 
lineare localizzata 

ad un braccio

La morfea lineare si manifesta 
con lesioni sclerodermifor-
mi a distribuzione lineare in 
banda.  La sclerosi interes-
sa il derma e il tessuto sot-
tocutaneo, potendo anche 
interessare il muscolo e l’os-
so. Colpisce il tronco e gli arti. 
Quando colpisce gli arti provo-
ca atrofia muscolare, alterazione 
della lunghezza dell’arto coinvol-
to e, talora, contratture articola-
ri. La variante a colpo di sciabola 
è caratterizzata dalla sclerosi del derma del volto e del cuo-
io capelluto (può anche colpire il muscolo, l’osso e il sistema 
nervoso centrale). L’emiatrofia facciale di Parry Romberg de-
termina sclerosi del derma, del tessuto sottocutaneo, del mu-
scolo e dell’osso di un emivolto.
La morfea profonda, in particolar modo la forma pansclerotica 
è debilitante interessando sempre la cute, tessuto sottocuta-
neo, muscolo e, spesso, l’osso. Si verificano atrofia muscola-
re, contratture articolari e ulcerazioni cutanee croniche.

Manifestazioni extracutanee (più frequenti nella Mor-
fea generalizzata): dolori articolari, muscolari, stanchezza, 
fenomeno di Raynaud (5%), coinvolgimento oculare e del 
sistema nervoso centrale (sclerodermia a colpo di sciabo-
la, Emiatrofia di Parry-Romberg), complicanze ortopediche.

Come si fa la diagnosi?
w Aspetto clinico.
w Caratteristiche istologiche (fase precoce infiammatoria e 
fase fibrotica tardiva). 
w Pur non esistendo esami di laboratorio specifici come 
marker di malattia, si può avere una positività di alcuni esa-
mi (ANA +, anticorpi anti-istone, ipergammaglobulinemia, 
eosinofilia, presenza di fattore reumatoide, antitopoisome-
rasi II alfa, anti U3 RNP, anti matrix metalloproteinase).
w Esami radiologici (Ecografia, Risonanza Magnetica, Tac, 
RX).
w Scale cliniche di valutazione.

Fattori soggettivi: autoimmunità o storia familiare di malattie au-
toimmuni.
Fattori ambientali: è stato dato rilievo, come fattori scatenanti il 
danno vascolare, ad eventi come infezioni virali (herpes zoster), i-
possia, trauma locale (contusivi, procedure chirurgiche), radiote-
rapia, farmaci.
Recenti studi hanno evidenziato che nei pazienti affetti da sclero-
dermia cutanea c’è un difetto intrinseco nell’attivazione di segnali 
atti a bloccare l’attivazione dei fibroblasti.
Importanza di fattori genetici soprattutto nelle forme lineari ( mo-
saicismo  genetico).
Le lesioni cutanee sono più frequenti nelle aree soggette a frizio-
ne (pieghe ascellari, inguinali, sottomammarie) e nelle aree trau-
matizzate (area mammaria molto frequente nel sesso femminile).

Come si manifesta?
Nella Morfea abbiamo 3 diversi fasi che caratterizzano la malattia:
w Fase di attività (edematosa)
w Fase di inattività (sclerosi o fibrosi)
w Fase atrofica (con assottigliamento della cute e scomparsa del-
le ghiandole)
Esistono diverse forme cliniche: localizzata, generalizzata, lineare, 
profonda.
La morfea localizzata si manifesta ini-
zialmente con chiazze o placche eri-
temato-violacee, edematose (stadio 
infiammatorio), la cui area centra-
le diviene nel tempo biancastra e 
sclerotica. Spesso sono circondate 
da un alone violaceo (lilac ring). Nel 
tempo le placche divengono dure, 
prive di annessi piliferi e ghiandolari 
(cute secca), con ipo o iperpigmentazio-
ne post-infiammatoria. 
La variante in placca superficiale colpi-
sce epidermide e derma (localizzata so-
prattutto al tronco), mentre nella variante profonda si può avere 
un coinvolgimento della fascia sottocutanea e del muscolo, senza 
interessamento della cute sovrastante.
La morfea generalizzata si presenta con 4 o più placche che coin-
volgono più di 3 siti anatomici. 


