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3

INTRODUZIONE
Con il termine di sindrome algodistrofica si definiscono quadri clinici caratte-
rizzati da segni e sintomi molto eterogenei che sono stati variamente classificati
nell’arco degli anni e che recentemente sono stati raggruppati nell’entità clinica
denominata complex regional pain syndrome di tipo I (CRPS-I) [Merskey et al
1994]. Ad oggi i criteri di riferimento sia per gli studi clinici che per le indagini
epidemiologiche sono quelli di Budapest, pubblicati nel 2007 e riassunti in
tabella 1 [Harden et al 2010].

Davide Gatti1, Ombretta Viapiana2

1Professore Associato, Unità di Reumatologia, Dipartimento di Medicina – Università di Verona;
2Ricercatore Universitario di Reumatologia presso il dipartimento di Scienze Biomediche
e Chirurgiche Università di Verona

TABELLA 1. CRITERI CLINICI PER LA DIAGNOSI DI CRPS-I (“CRITERI DI BUDAPEST”)

La diagnosi clinica di CRPS-I può essere posta in presenza di:

• Dolore continuo, sproporzionato all’evento scatenante

• Deve essere presente almeno un sintomo in tre delle seguenti quattro categorie di sintomi.
- alterazione della sensibilità: iperestesia e/o allodinia
- alterazioni vasomotorie: asimmetria di temperatura e/o modificazioni del colorito cutaneo e/o
  asimmetria del colorito cutaneo
- alterazioni sudomotorie/edema: edema e/o alterazioni della sudorazione locale e/o asimmetria
  della sudorazione locale
- alterazioni motorie/trofiche: ridotta escursione articolare e/o disfunzioni motorie (debolezza, 
    tremore, distonia) e/o alterazioni trofiche (peli, unghie o cute)

• Deve essere presente almeno un segno al momento della valutazione clinica in due o più delle seguenti
categorie di segni:
- alterazione della sensibilità: evidenza di iperalgesia (alla stimolazione) e/o allodina
  (alla stimolazione leggera e/o alle variazioni di temperatura e/o alla pressione profonda
  e/o al movimento articolare)
- alterazioni vasomotorie: evidenza di asimmetria di temperatura (> 1 grado centigrado) e/o
  modificazioni del colorito cutaneo e/o asimmetria del colorito cutaneo
- alterazioni sudomotorie/edema: evidenza di edema e/o alterazioni della sudorazione locale e/o 
  asimmetria della sudorazione locale
- alterazioni motorie/trofiche: evidenza di ridotta escursione articolare e/o di disfunzioni motorie
(debolezza, tremore, distonia) e/o alterazioni trofiche (peli, unghie o cute)

• Assenza di una diagnosi alternativa in grado di spiegare la patologia in questione
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La CRPS I viene così definita come “un insieme di condizioni dolorose caratte-
rizzate da dolore continuo (spontaneo e/o evocato) che appare sproporzionato
per estensione temporale o per intensità rispetto a quanto atteso sulla base del
trauma o dell’evento scatenante. Il dolore ha distribuzione regionale (non rife-
ribile al territorio di innervazione di un singolo ramo nervoso o ad un dermato-
mero) e solitamente ha una localizzazione distale in associazione a segni e sin-
tomi caratteristici di natura sensitiva, motoria, sudomotoria, vasomotoria e tro-
fica. La sindrome può avere una evoluzione variabile nel tempo”.
La CRPS tipo I viene pertanto nettamente distinta rispetto al tipo II (sindrome
causalgica) che è la conseguenza di un trauma diretto su un ramo nervoso.

CRITERI DIAGNOSTICI E CLINICA
La diagnosi è essenzialmente clinica anche se le manifestazioni possono essere
molto eterogenee anche a seconda della durata della malattia. Come già eviden-
ziato negli anni Cinquanta da Steinbrocker si passa da uno stadio “caldo”, con-
trassegnato da manifestazioni di intensità acuta o subacuta, a uno stadio suc-
cessivo definibile come “distrofico”, in cui i sintomi collegati alla flogosi lasciano
il passo a segni più francamente involutivi che possono poi sfociare in una vera
e propria sindrome “atrofica”, caratterizzata da alterazioni tissutali irreversibili
qualunque sia il trattamento instaurato.
Esistono delle forme lievi o moderate, di solito autolimitate che vanno rapida-
mente incontro a guarigione e forme iperacute che tendono ad esitare più fre-
quentemente in quadri atrofici soprattutto in assenza di trattamento [Field 2013].
È pertanto necessario cercare di ridurre il frequente ritardo diagnostico che ad
oggi viene riportato in letteratura [Goebel 2011; Lewis et al 2007]. Il sintomo
principalmente lamentato dai pazienti è il dolore che viene descritto come inva-
lidante, subacuto, continuo, talvolta come urente o trafittivo.
Il dolore che caratterizza la sindrome algodistrofica è prevalentemente di tipo
meccanico, peggiora con il carico e la mobilizzazione e migliora con il riposo.
Ha un esordio graduale ed un’evoluzione progressiva. Talvolta può assumere le
caratteristiche del dolore infiammatorio e manifestarsi anche durante il riposo
notturno. Il dolore è spesso accompagnato da allodinia (percezione dolorosa
per stimoli che normalmente non inducono dolore), iperalgesia (risposta dolo-
rosa sproporzionata agli stimoli) e iperpatia (sensazione dolorosa che tende ad
aumentare al ripetersi della stimolazione e che persiste dopo la cessazione dello
stimolo). Può essere anche presente una riduzione della sensibilità tattile e ter-
mica a distribuzione non metamerica (a “calza” o a “guanto”). 
Obiettivamente l’area interessata si presenta edematosa, calda al tatto nelle
prime fasi della malattia, fredda quando prevalgono gli aspetti distrofici. Molto
frequentemente l’edema si associa ad alterazione del colorito cutaneo sia sotto-
forma di pallore/subcianosi che di eritrosi (Figura 1).
E’ frequente l’interessamento degli annessi cutanei [McCabe et al 2008]. Gli
annessi piliferi tendono ad atrofizzarsi e quindi a scomparire. Le unghie diven-
tano fragili e tendono a sfaldarsi. Molto comune è la presenza di rigidità artico-
lare che è inizialmente dovuta all’edema delle parti molli e delle articolazioni
colpite e tende a cronicizzare nel tempo per la comparsa di contratture irrever-
sibili che contrassegnano la fase “atrofica”.
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EPIDEMIOLOGIA
La variabilità dei sintomi, le classificazioni che si sono succedute negli anni e
l’eterogeneità delle casistiche rendono conto del fatto che non vi siano dati pre-
cisi sulla incidenza e prevalenza della malattia. Nella maggior parte dei casi il
problema è scatenato da un trauma o da una frattura, in circa il 30% dei casi
emergono anamnesticamente un pregresso intervento chirurgico (anche per via
artroscopia) o eventi vascolari (infarti o ischemie cerebrali) mentre in una mino-
ranza dei casi (circa 10%) non è riconoscibile alcun evento scatenante [Marinus
et al 2011; Sandroni et al 2003]. La patologia sembra più frequente nella 4a-6a

decade di vita con una maggior incidenza nel sesso femminile [de Mos et al
2007; Sandroni et al 2003]. Sono descritte casistiche anche in età pediatrica
dove prevalgono le cosiddette forme “fredde”, sempre con una predilezione per
il sesso femminile (rapporto femmine/maschi 4:1) [Maillard et al 2004].
La malattia può recidivare nell’arco degli anni in una percentuale di casi che è
molto variabile a seconda delle casistiche considerate, da meno dell’1% al 9%
su un periodo di follow-up di 15-20 anni [Veldman et al 1996; Zyluk 2004]

PATOGENESI
La patogenesi della malattia non è del tutto chiara. L’ipotesi che per anni è stata
ritenuta più valida era quella che uno stimolo irritativo (immobilizzazione ad
esempio dopo apparecchio gessato in caso di frattura o traumatismo anche di
modesta entità) sarebbe stato in grado di agire a livello dei nocicettori vasali
determinando un’iperattività del sistema nervoso simpatico. La conseguente atti-
vazione del sistema nervoso simpatico sarebbe così il responsabile della vaso-
costrizione a livello arteriolare e vasodilatazione a livello venulare determinanti

FIGURA 1. PAZIENTE CON ALGODISTROFIA POST-CHIRURGICA
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della stasi capillare, dell’aumento della permeabilità vasale e dell’edema inter-
stiziale.
La disponibilità di metodiche più accurate (che hanno documentato una ridu-
zione del tono simpatico anziché un suo aumento) e gli esiti negativi della sim-
patectomia sono alla base delle nuove teorie patogenetiche che vedono i pro-
cessi di neuroflogosi locale quali primum movens della malattia.
Il rilascio locale di neuropeptidi pro infiammatori (in primis il nerve growth fac-
tor [NGF], presente nei tessuti traumatizzati o rilasciato dalle cellule infiamma-
torie nelle condizioni di flogosi [Sabsovich et al 2008]) e di alcune citochine
pro infiammatorie (quali il tumor necrosis factor-α [TNF-α],l’interleuchina-1
[IL-1] e l’interleuchina-6 [IL-6], aumentate a livello sierico in corso di malattia
[Harden 2011]) potrebbe rappresentare l’evento che innesca e mantiene le prime
fasi di malattia, determinando l’aumento della sensibilità nocicettiva, l’edema e
l’aumento della temperatura locale [Kingery 2010].
Nelle fasi successive, il disturbo del microcircolo, dovuto ad un danno ipossico
ed alla conseguente acidosi tissutale sembrano essere i responsabili dell’evolu-
zione alla fase definita “distrofica” o “fredda”, caratterizzata dalla riduzione del-
l’edema e dalla presenza di una sub cianosi e un termotatto diminuiti [Coderre
2011]. Il ruolo del sistema nervoso autonomo sarebbe pertanto secondario alle
alterazioni primitive sopradescritte del microcircolo.

INDAGINI DIAGNOSTICHE
Come già detto in precedenza la diagnosi di sindrome algodistrofica è sostan-
zialmente clinica.Il laboratorio non presenta caratteristiche distintive e conse-
guentemente il suo utilizzo è limitato ad escludere altre patologie concomitanti
del metabolismo fosfocalcico o ad evidenziare alterazioni bioumorali che pre-
giudichino il trattamento farmacologico (insufficienza renale).
Dal punto di vista strumentale, informazioni preziose possono essere fornite sia
dalla radiologia standard che dà metodiche più complesse e costose quali la
scintigrafia ossea e la risonanza magnetica nucleare (RMN).
La manifestazione radiologica tipica è rappresentata da un’osteoporosi localiz-
zata ed ingravescente, che può assumere inizialmente un aspetto maculato e
quindi conferire al segmento osseo un aspetto evanescente. Essendo le estremità
i settori più frequentemente coinvolti, utile in tal senso è il confronto con l’arto
controlaterale eseguito sullo stesso radiogramma. 
La radiologia tradizionale è poco costosa, tuttavia presenta il limite di positiviz-
zarsi in genere dopo 3-6 settimane dall’esordio della malattia. In maniera ana-
loga, anche una volta risolti i sintomi, l’osteoporosi radiologica può continuare
ad essere evidente anche per mesi. 
La scintigrafia ossea al contrario è positiva già nei primi giorni dall’esordio di
malattia. In fase florida, mostra un’intensa captazione del tracciante osteotropo
(un bisfosfonato marcato) in tutte e tre le fasi dell’indagine (fase vascolare, fase
di blood pool, fase ossea). La fissazione in fase vascolare si riduce nel tempo in
modo parallelo al declino dei sintomi mentre la fissazione ossea, si riduce pur
mantenendosi elevata anche per mesi. L’indagine scintigrafica è pertanto molto
sensibile ma poco specifica ed è pertanto stata soppiantata in molti casi, anche
per l’esposizione radiografica, dalla RMN.
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La RMN è divenuta infatti in questi anni la tecnica diagnostica di riferimento
nell’inquadramento di tutte le sindromi da edema midollare, soprattutto quando
il quadro radiologico tradizionale sia negativo. Rispetto alla scintigrafia, è in
grado di localizzare con maggior appropriatezza l’edema e di quantificarne
l’estensione.
L’aumento del contenuto d’acqua negli spazi interstiziali midollari, responsabile
del quadro di edema midollare, si traduce in RMN in un caratteristico pattern:
riduzione dell’intensità di segnale dell’osso nelle sequenze pesate in T1 e corri-
spondente aumento dell’intensità di segnale nelle sequenze pesate in T2. La
disomogeneità di segnale è di maggiore entità nelle sequenze T1 e ancor più
nelle sequenze STIR e nelle sequenze FAT/SAT T2. In particolare, in queste
ultime la soppressione del segnale del tessuto adiposo, annullando
l’iperintensità di segnale del midollo adiposo, esalta ulteriormente quella del-
l’edema midollare. Questo è un rilievo precoce e si rende evidente già a 48 ore
dall’esordio della sintomatologia dolorosa. Il ripristino dei normali valori di
intensità di segnale del midollo osseo può verificarsi anche dopo alcuni mesi e
di questo è necessario tener conto quando si valuta a distanza l’effetto di un
trattamento e l’evoluzione della malattia.
Se il quadro clinico indirizza nella diagnosi, non esistono tuttavia marker radio-
logici caratteristici che permettano una sicura diagnosi differenziale tra le
diverse forme di edema midollare. L’osteoporosi locale e l’edema midollare sono
infatti condizioni aspecifiche che vengono condivise da numerose patologie, fra
cui l’osteoporosi transitoria dell’anca, l’osteoporosi regionale migrante e la sin-
drome algodistrofica [Eustace et al 2001]. 

TERAPIA DELL’ALGODISTROFIA
Le attuali incertezze circa un’univoca interpretazione patogenetica della CPRS-
I si riflettono, inevitabilmente, sull’impostazione di quello che può essere con-
siderato il miglior approccio terapeutico. Inoltre la variabilità della durata e della
gravità della malattia; studi basati su casistiche o poco numerose o troppo ete-
rogenee riguardo ai fattori predisponenti e allo stadio della malattia stessa; e le
difficoltà nel quantificare esattamente una risposta terapeutica spiegano perché
moltissime molecole ed approcci terapeutici siano stati proposti nel tempo (circa
60) ma solo pochi abbiano dimostrato una reale efficacia.
Unanimemente condiviso è l’approccio preventivo basato su una rapida mobi-
lizzazione e un’efficace terapia analgesica, da attuarsi in corso di situazioni cli-
niche predisponenti tra cui in primis interventi chirurgici e fratture. La sommi-
nistrazione di vitamina C (500 mg/die per 50 giorni) si sarebbe dimostrata effi-
cace nel ridurre l’incidenza di sindrome algodistrofica dopo frattura di Colles
[Zollinger et al 1999]. Viene anche raccomandato un precoce approccio fisioki-
nesiterapico per la riduzione dell’edema locale e il miglioramento della funzio-
nalità [Tran de et al 2010; Perez et al 2010; Cossins et al 2013]. Per quanto
riguarda gli approcci non farmacologici, un solo studio del 2004 avrebbe osser-
vato l’utilità di un trattamento iperbarico con ossigeno [Kyralp 2004]. 
Sulla base dell’antica ipotesi che il momento patogenetico cardinale fosse
un’iperattivazione del sistema simpatico, varie procedure (mediche e chirurgi-
che, ciascuna con diversi approcci) sono state proposte per deprimere l’attività
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di questo ramo del sistema autonomo. Nei pochi studi in doppio cieco verso pla-
cebo disponibili non emerge a lungo termine un effetto terapeutico superiore
al placebo. 
Sulla scorta delle nuove ipotesi patogenetiche mediate dalla flogosi locale, dal
danno del microcircolo e dalla presenza di alterazioni dei neurotrasmettitori
sono stati esplorati l’uso di inibitori del TNF-α, della talidomide e delle immu-
noglobuline (case report positivi ma non cost-effective), l’uso di vasodilatatori
(risultati deludenti) e il trattamento con corticosteroidi [Tran de et al 2010; Perez
et al 2010; Cossins et al 2013]. Questi ultimi si sono dimostrati efficaci soprat-
tutto nelle fasi precoci di malattia ed in quelle caratterizzate da intensa ipercap-
tazione scintigrafica. La posologia utilizzata negli studi è di 20- 80 mg giornalieri
di equivalente prednisonico, con un progressivo tapering fino alla sospensione
nell’arco di 4-8 settimane. Sono segnalate comunemente riprese della malattia
alla sospensione dello steroide [Tran de et al 2010; Perez et al 2010; Cossins et
al 2013].
Le tre review più recenti sul trattamento della CRPS-I concordano nell’attribuire
ai bisfosfonati le maggiori evidenze di efficacia, e quindi il ruolo di trattamento
di prima scelta [Tran de et al 2010; Perez et al 2010; Cossins et al 2013]. 
Il loro razionale d’impiego ha fatto inizialmente riferimento all’efficacia analge-
sica nel trattamento di alcune patologie scheletriche quali il morbo di Paget e
la malattia metastatica scheletrica e,più recentemente, alla dimostrazione che
tali farmaci interferiscono positivamente con l’edema midollare osseo e la sin-
tomatologia dolorosa in alcune patologie flogistiche articolari quali le spondi-
loartriti [Viapiana et al. 2014] I bisfosfonati si accumulano elettivamente nelle
aree ipercaptanti alla scintigrafia che utilizza un bisfosfonato, il metilenbisfo-
sfonato quale carrier del tecnezio-99. Il loro esatto meccanismo d’azione nella
CPRS I rimane tuttavia solamente ipotetico: riducono il rimodellamento osseo
attraverso l’inibizione dell’attività osteoclastica [Fleisch 1982], modulano la pro-
duzione di citochine pro- o antinfiammatorie [Cecchini et al 1990], inibiscono
la dissoluzione dei cristalli di idrossiapatite indotta dall’acidosi locale [Fleisch
1982], interferiscono con l’attività macrofagica [Moreau et al 2007] che sarebbe
a sua volta coinvolta nell’espressione di NGF correlato all’infiammazione neu-
rogenica [Sabsovich et al 2008].
Aldilà della modalità di azione, sono molti gli studi randomizzati e controllati
che negli ultimi 15-20 anni hanno dimostrato l’efficacia dei bisfosfonati, soprat-
tutto se somministrati per via endovenosa e a dosaggi elevati [Adami et al 1997].
L’alendronato è stato utilizzato sia per via endovenosa [Adami et al 1997] che
per via orale ad alto dosaggio (40 mg/die per 8 settimane) [Manicourt et al
2004] ed ha dimostrato di essere in grado di migliorare sia la sintomatologia
dolorosa che il deficit funzionale.
Risultati analoghi sono stati ottenuti con pamidronato [Robinson et al 2004] e
ibandronato [Breuer et al 2008].
Il clodronato è stato somministrato per via ev al dosaggio di 300 mg/die per 10
giorni consecutivi ottenendo una significativa riduzione dei punteggi della VAS
del dolore e della valutazione globale da parte del paziente [Varenna et al 2000].
Nello studio è stata documentata una significativa correlazione inversa tra i
valori basali di NTx e la diminuzione dei punteggi della VAS: un marker labora-
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toristico di riassorbimento osseo sembra quindi essere un fattore predittivo
dell’efficacia di clodronato.
Nell’ambito della famiglia dei bisfosfonati la molecola che recentemente ha
offerto le più convincenti dimostrazioni d’efficacia è rappresentata da neridro-
nato, somministrato per via endovenosa al dosaggio di 100 mg ogni tre giorni
per 4 volte nell’arco di 10 giorni. A differenza dei trial precedenti (condotti su
casistiche di 10-20 pazienti per gruppo), in questo studio (doppio cieco verso
placebo) sono stati reclutati 82 pazienti affetti da CRPS-I secondo i criteri di
Budapest alla mano o al piede, con una durata di malattia non superiore a 4
mesi e con documentata ipercaptazione alla scintigrafia ossea [Varenna et al.
2013]. Entro i primi 20 giorni dall’inizio del trattamento la VAS del dolore si è
ridotta in entrambi i gruppi, ma maggiormente nel gruppo trattato con neridro-
nato; successivamente si è osservata un’ulteriore riduzione del dolore solo nei
pazienti che erano stati trattati con neridronato (Figura 2). Significativi miglio-
ramenti sono stati visti anche in altri parametri come il dolore al movimento,
l’edema dei tessuti molli e la qualità di vita. Durante la fase in aperto, nella quale
dopo 50 giorni i pazienti precedentemente trattati con placebo sono passati al
trattamento attivo, sono stati osservati analoghi benefici del trattamento con
neridronato. Questo è indice che la terapia è efficace non solo in fase precoce
ma anche quando viene eseguita in una fase più tardiva. Le caratteristiche far-
macologiche e farmacodinamiche dei bisfosfonati fa tuttavia pensare che l’ef-
fetto sia tanto migliore quanto più precocemente si interviene.
Lo studio condotto con neridronato ha confermato che l’uso di bisfosfonati, alle
dosi appropriate, è in grado di determinare un significativo e persistente bene-
ficio clinico nei pazienti affetti da CRPS-I. Al controllo dopo un anno nessun
paziente presentava ancora sintomatologia residua o recidiva di malattia. 
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FIGURA 2. VARIAZIONI DELLA VAS DEL DOLORE NEI PAZIENTI AFFETTI DA
ALGODISTROFIA E TRATTATI CON NERIDRONATO
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Dai dati in letteratura, il miglioramento clinico si accompagna ad una progres-
siva riduzione dell’ipercaptazione scintigrafica e dell’edema midollare in RMN.
Nella maggior parte dei pazienti dello studio è stata inoltre eseguita una rivalu-
tazione strumentale (prevalentemente con RMN) ad un anno e non si sono evi-
denziati segni residui di edema osseo. Il rilievo in RMN dell’edema midollare
osseo è un rilievo frequente, non specifico di malattia ma che si verifica in un
gran numero di patologie ossee e articolari [Vande Berg et al 2008]. In partico-
lare esistono alcune patologie ossee in cui l’edema midollare osseo rappresenta
la caratteristica primaria e che vengono in genere riunite all’interno della cosid-
detta “sindrome da edema midollare osseo” di cui anche la CPRS-I fa parte
[Korompilias et al 2009; Hoffman et al 2004].
Queste patologie, a patogenesi ancora sconosciuta, sono accomunate anche da
alcuni aspetti clinici comuni, quali la presenza di osteoporosi regionale e di
dolore, e sono l’osteoporosi transitoria dell’anca e l’osteoporosi regionale
migrante.
L’assimilazione di tali affezioni con la sindrome algodistrofica ha portato all’im-
piego con successo dei medesimi schemi terapeutici utilizzati in quest’ultima
patologia, sebbene siano necessari ulteriori e più approfonditi studi, in grado
di supportare un trattamento basato sulle evidenze delle patologie caratterizzate
dalla presenza di edema midollare [Samdani et al 1998, La Montagna et al 2005;
Varenna et al 2002; Schapira et al 2003].
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