Su un casodi pemfigoidebollosoassociatoa carcinomadel polmone
RUSCIANI L., ROMAGNOLI A., MARCUCCI G., BONO R., FAZII P.
Istituto di Dermatología
Clinica Dermatologíca
Universitò Cattolica S, Cuore - Roma
Dircîtore: Prof. D. Cerimele

del pemfimalattiebollosedella cute,specialmente
L'associazione
in
segnalata
frequentemente
goidebolloso,(P.B.)con nèoplasieè stata
in
ricoveratp
paziente
íetteratura. Viène qui riportàto il caso di un
docuseguitoad una etuziotteboilosa, in cui veniva successivamente
livello
a
polmonare
neoplastica.
massa
una
móntata la presenzadi
retroilare,dùfusemetastasilinfonodali, surrenalichee muscolari'
Casoclinico
Il pazientedi 53aa.giunge,nelmaggio'87,alla.nostraosservazione
lamentando astenia, uit.oÀialgio in sede cervicolbmbare,prurito
a livello degliarti, delcollo e della
obiettivamente,
diffusoe presentando
di papuledi
conpresenza
eritematosa
iegionepàsterioredel torace,cute
diametro
di
bolle'
1 óm di-diametro;agli arti si osservanonumerose
variabiledai 0,5 ai I cm., tesee ripiene di liquido sieroso;lesionida
grattamentosono evidenii agli arti superiori,al torace e addome;la
un voluminoso
ir,r.oru orale appareintegra; si nota la pre_senza
-di
duri
sottocutanei
noduli
fur"tr.tto linfonoàalelateócérvicaledx e ói 3
à [vello del bracciosn, della spalladx e dell'emicostatosn.
Il pazientesi è accortodeliesuddettetumefazioninell'aprile'87ed
ha esegiitoun CEA test risultato positivo,la sintomatologiacutaneaè
invecJcomparsapochi giorni prima del ricovero'
Nella anamnèsifisiólogicasi rileva cheil paz.fuma 20-25sigarette
al giorno.
Nella anamnesipatologica remota e nella familiare nulla di
oarticolare.

L'emocromo all'entratapresentale seguentialterazioni:437.000
Piastrinee 13.430Globuli Bianchicon una formula di 77neutr ofilí,2.4
eosinofili,0.3 basofili, 14.6linfociti e 5.7 monociti.
vieng eseguito I'esame batteriologico del liquido della bolla
.
(negativo),prelievobiopticodellacutedel bracciorn prt fimmunoistologia_(depositi
lineari di c3 a livello dellamembranaÈasale),
vES (21).
Si inizia il depistageoncologicocon la biopsia di'un noàuto
sottocutaneo(metastasidi adenocarcinoma
scarsamente
differenziato
con talora aspetti mucipari), il cEA (60), il clisma opaco (negativo),
I'ecografiaaddomesuperiore(fegato,colécisti,v.b.p.,pancrèas]mjlzl,
retrolreritoneoe reni negativi),I'esofagogastroduoàen-oscopia
(negativa). Infine il risultato negativodel GIÒÀ, un antigenespeòiricòpir le
neoplasiedell'apparatogastrointestinale,
fa esclud'ere
I'ipotesidì una
neoplasiaa tale livello.
L'esameradiologicodel toraceè negativo.una scintigrafiatiroidea,eseguitaper la presenzadel pacchetiolinfonodalelatàrocervicale
dx, risulta negativa,cosìcomeI'ecografiadellaprostatae dèi testicolie
la scintigrafiaossea.
Duranteil ricoverosi assistealla comparsadi duenuoveondatedi
bolleal tronco,agli arti ed al volto in seguiioalladiminuzionedelledosi
di corticosteroidi. I
La TAC toraco-addominale
evidenziala presenzadi una massadi
tipo neoplasticodel polmone in sedeper! i retroilare sn, qualche
linfonodo ingranditoin sedetracheobroichiale,I'assenza
di mètastasi
evidential fegato,enormesostituzionemetastaticadelle surrenalie la
trombosi aortica completasottorenale.
viene postadiagnosidi carcinomapolmonarenon microcitomain
^
fase
avanzata.
Díscussione
Il P.B. è stato-più volte segnalatocome una dermatosiche può
associarsicon neoplasiemalignedel polmone(l-6), rene(7),vescicà
16,
chorion (I l), laringe(5,6, t2),tiroide(5,ò),tiatto gisííointestinì.8-1.!),
co (2,,9,
!e (6, 9' 12-18),colecisti(2), pancreas(19),àppóiatoem-olinfati
29,21), tessutovascolare(20),cute(2,5,22,23), cartiragine
(6), oìuió
QQ e retroperitoneo(25).
Sulla significativitastatisticadi tale associazione,o comunque

sulla possibilità del P.B. di essereinterpretato in alcuni casi come
marker tumorale,i pareri sono controversi.
Numerosistudicondotti su un'ampiacasisticadi pazientiaffetti da
P.B., alcuni dei quali confrontaticon pazientiaffetti da altre patologie
cutanee(9), neganoI'evidenzadi un reale aumento di incidenzadi
in individuiaffetti da questadermatosi(7, 17,23,26,27).
neoplasie
di una tale
È tuttavia innegabilechenumerosesonole segnalazioni
conto
in
debito
tenendo
spiegata
verrebbe
comunque
che
associazione,
più
I'eta
avanzata'
il fatto che entrambile patologiecolpiscono
Di contro ai lavori sopra citati, Chorzelski(5) nel suo studio
condottosu 110casidi P.B.,trova una incidenzatumoralepari a ll/6,
notata da Lim (26)e Stonee
similecioè a quella già precedentemente
questapercentuale
questi,
considera
(9),
ma a differenzadi
Schroeter
alta perchéí pazienticon P.B. venganosottopostidi
sufficientemente
eventualilesionitumorali.
routinead indaginiatte ad evidenziare
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Fig. I - presenzadi bolle recenti a livelto di un avambraccio, gia sede di lesioni bollose. Si notano esiti
pigmentati.

Les i oni bol l os edel dors o

È interessantesottolineare come sia stato evidenziato, da alcuni
autori, che I'incidenza delle neoplasiesia maggiore in pazienti con p.B.
ad IFI negativa, e che comunque in tali casi la prognosi sia sempre
peggiore rispetto all'pssociazioneneoplasia-P.B.con IFI positiva (6,
28). Questeosservazionisono molto suggestive,anche se non da tutti
condivise(29).
A rafforzare l'idea che I'associazioneP.B.-tumore non sia solo
causale, contribuisce I'evidente miglioramento a cui va incontro il
quadro dermatologico in seguito alla asportazione chirurgica della
massatumorale (6, 14, 30).
L'esistenza di una reattività crociata fra antigeni tumorali ed
antigeni cutanei è stata considerataun determinantemomento eziopatogenetico della malattia bollosa. È stato infatti visto che in un soggetto
affetto da cancro della vescicae P.B.,il siero reagiva contemporaneamente sia con la membrana basaletumorale che con quella cutanea.La
reattività del siero di due controlli con P.B. nei riguardi del tumore, era
invece negativa (8). In un altro caso di P.B. con adenocarcinomadel

con la malattia neoplastica,alla luce anche dei
dati ricavabili dalla
letteratura.si evidenzig,
che
solo
in
d.t;;i;;aàii;
ln'particolare,
dimostrabileuna correlazione
tra la comparsadel pemfigoidebollosoe
I'andamentoclinico evolutivodella malattiu nropíurii*
di base.
Summary
The authorsdescribea caseof bullouspemphigoidin patient
carcinoma of the.lung. The association'of't-'i-A.rmatosis with
with
neoplasticdiseaseis discussedin the light of
Oaia avaifablein the
literature.A correlationbetweenthe onsetof bullous
pemphigoidand
the clinicalcourseof the neoplasticdisease
canbe demónstratedonly in
certaincasesof this type.
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Fig. 3 - Voluminosopacchettolinfonodale in regionecervicale.Sono evidentipiccolelesionibollosesul
visoe sulcollo.
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