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ABSTRACT

A case of atypical urticaria. Adult onset Still’s disease (AOSD) is a rare clinical entity with unknown etiology and
pathogenesis, characterized by high spiking fevers, arthritis, typical evanescent, nonpruritic, macular and salmon
coloured rash, and multiorgan involvement. AOSD remains a diagnostic challenge due to the overlapping features
with numerous infective, neoplastic and rheumatological conditions. A case of AOSD with atypical cutaneous
manifestations in a 50-year-old female is reported. The patient’s symptoms included: remittent fever, widespread
urticarial, maculopapular erythema and a sore throat. Hematological investigations showed leukocytosis with
neutrophilia. There were markedly elevated levels of serum ferritin (20.920 µg/L) and mild liver dysfunction. A
glycosylated ferritin assay was performed because of a severe hyperferritinemia, showing a reduction of the
glycosylated fraction (<20%), a newly proposed diagnostic criteria for AOSD. We emphasize the diagnostic value of
low glycosylated ferritin concentration for the differential diagnosis of this rare disease, particularly in case of atypical
presentation.

CASO CLINICO

Una donna di 50 anni viene ricoverata per rash
orticarioide, febbre e faringite. Una settimana prima del
ricovero, per comparsa di eritema pomfoide diffuso,
pruriginoso, con associata febbre di tipo remittente (fino
a un massimo di 38,5 ºC) e faringodinia, la paziente si
reca al pronto soccorso dove viene sottoposta ad alcune
indagini di laboratorio che evidenziano leucocitosi
neutrofila e aumento degli indici di flogosi. Viene posta
diagnosi di orticaria con febbricola associata, confermata
da una successiva visita dermatologica, e viene iniziata
una terapia antibiotica con Levofloxacina, antistaminici e
steroidi a basso dosaggio. Per il persistere dei sintomi e
la comparsa di forte astenia e mialgie diffuse nonostante
la terapia, la paziente viene ricoverata per accertamenti.
Al momento del ricovero la paziente si presenta piretica
(37,7 °C) con lesioni di tipo eritematoso, rilevate e
confluenti su tutta la superficie corporea (similorticarioidi), con dermografismo, iperemia faringea,
piccole linfoadenopatie laterocervicali a carattere
reattivo ed epatomegalia.
Gli esami ematochimici all’ingresso evidenziano uno
stato infiammatorio, alterata funzionalità epatica con
leucocitosi e neutrofilia (Tabella 1).

Inoltre, vengono eseguite indagini radiologiche che
evidenziano multiple linfoadenopatie, di dimensioni
contenute e di aspetto reattivo, a livello cervicale e
addominale.
Per la presenza della sintomatologia descritta, viene
somministrata una terapia antibiotica empirica ad ampio
spettro in associazione con metilprednisolone a basso
dosaggio, in attesa dei risultati biochimici di
approfondimento. Questi ultimi mostrano negatività degli
enzimi di citolisi muscolare e del fattore reumatoide (FR).
Gli anticorpi citoplasmatici antineutrofili, anti-DNA nativo,
anti-nucleo, anti-nucleo-estraibili, la frazione C3 e C4 del
complemento risultano nella norma. Dal punto di vista
infettivologico, gli accertamenti risultano negativi come
pure le emo- e le uro-colture ripetute. La determinazione
degli anticorpi e la ricerca di RNA e di DNA virali
(varicella-zoster virus, citomegalovirus, Morbilli virus,
Rubella virus, Epstein-Barr virus, Parvovirus) non
rilevano la presenza di infezioni virali in atto.
Stante la negatività di tali accertamenti, nel sospetto
di malattia infiammatoria sistemica, viene richiesta la
determinazione della ferritina, che risulta 20.920 µg/L (i.r.
10-120). Considerato il valore particolarmente elevato, si
procede con la determinazione della frazione glicosilata
della ferritina (FG) che risulta <20% (i.r 50-80), valore
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che si osserva in rare condizioni cliniche come la
sindrome emofagocitica (HS) e la malattia di Still
dell’adulto (AOSD). Il metodo utilizzato per la
determinazione della FG si basa su quello descritto da
Worwood (1), un sistema cromatografico che permette la
separazione tra FG e la ferritina non-glicosilata
utilizzando la resina Concanavalina A, con alcune
modifiche riguardanti il volume del campione e il tempo
di incubazione. Il valore di FG riscontrato, in
associazione con i sintomi clinici ha consentito di porre
diagnosi certa di AOSD. Viene quindi immediatamente
sospesa la terapia antibiotica, aumentata la posologia
dello steroide e iniziata una terapia immunosoppressiva
con ciclosporina A. L’appropriata terapia, attuata in
Tabella 1
Risultati degli esami ematochimici eseguiti al ricovero e relativi
intervalli di riferimento
Test

Leucociti
Neutrofili

Velocità di
eritrosedimentazione

Valori
ottenuti

Unità
di misura

Intervallo di
riferimento

87,0

%

50-70

20,8
62

x109/L
mm/h

4,40-11,00
0,5-15

Fibrinogeno

10,5

g/L

1,5-4,5

Albumina

31

g/L

38-44

Proteina C-reattiva
Ferro

Alanina aminotransferasi
Aspartato transaminasi
Glutamiltransferasi

Lattato deidrogenasi

300
7,4
62
44

211

730

mg/L

0-2,11

µmol/L

9-30,4

U/L

10-35

U/L
U/L
U/L

7-35
3-45

135-214

seguito alla corretta diagnosi, ha determinato una rapida
riduzione degli indici di citolisi epatica, una
normalizzazione dei parametri ematochimici e un esito
clinico positivo quasi immediato, con risoluzione delle
lesioni cutanee in pochi giorni. Oggi, a distanza di ~18
mesi dal ricovero, la paziente è in buone condizioni
cliniche, i sintomi sistemici sono assenti e i parametri
biochimici ed ematologici si sono completamente
normalizzati. Gradualmente è stata ridotta la posologia di
metilprednisolone e ciclosporina A.

DISCUSSIONE

L’AOSD rappresenta una variante dell’artrite
reumatoide dell’adulto descritta per la prima volta nel
1971 dal reumatologo inglese Eric Bywaters. È una rara
patologia infiammatoria sistemica a eziologia
sconosciuta con una prevalenza di 0,16-0,4/100.000 (2).
Generalmente, l’AOSD è caratterizzata da elevate
puntate febbrili (≥39 °C) per più di una settimana, rash
cutaneo rosa salmone evanescente, non pruriginoso, sul
tronco e sugli arti, e artrite. Spesso si possono associare
mialgie, artralgie, faringite asettica, splenomegalia,
polisierositi, linfoadenopatie. I parametri di laboratorio
rilevanti per la diagnosi includono leucocitosi neutrofila
(>10x109/L, neutrofili >80%) e marcata iperferritinemia
(2, 3). Numerose malattie infettive, neoplastiche e
autoimmuni possono mimare i sintomi dell’AOSD ed è
quindi fondamentale la loro esclusione prima di
considerare quest'ultima patologia.
Per la diagnosi di AOSD si è consolidato l’utilizzo dei
criteri di Yamaguchi, che includono aspetti clinici e
parametri di laboratorio (Tabella 2A). Essi consistono in
quattro criteri maggiori e cinque minori. Per poter
formulare una diagnosi certa è necessaria la presenza di
cinque criteri di cui almeno due fra i maggiori. Tali criteri
classificativi permettono di raggiungere una sensibilità
del 96,2% e una specificità del 92,1% (4).

Tabella 2
Criteri classificativi per la diagnosi di AOSD. Modificata da ref 4 e 5
Criteri maggiori

Criteri minori

Picchi febbrili >39 °C per più di una settimana

Faringite asettica

Artralgie >2 settimane

Splenomegalia

A. Criteri classificativi di Yamaguchi
Rash tipico color rosa salmone

Leucocitosi >10x109/L con neutrofili >80%
B. Criteri classificativi di Fautrel
Picchi febbrili >39°C
Faringite asettica
Artralgie

Eritema fugace

Neutrofili >80%

Ferritina glicosilata <20%
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Linfadenomegalia
Screzio epatico (aumento AST, ALT)

Anticorpi anti-nucleo e fattore reumatoide negativi
Rash maculopapulare
Leucocitosi >10x109/L
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In seguito ai favorevoli riscontri ottenuti grazie alla
valutazione dei livelli di FG, Fautrel ha proposto nuovi
criteri che includono, come criterio maggiore anche la
FG, che deve essere <20%, (Tabella 2B). In base a
questa proposta, per classificare un paziente come
affetto da AOSD sono necessari almeno quattro criteri
maggiori oppure tre maggiori e i due minori. La
sensibilità, in questo caso diminuisce all’80,6%, ma la
specificità aumenta al 98,5% (5).
Nella letteratura scientifica esiste un numero esiguo
di segnalazioni di AOSD che, manifestandosi con
eruzioni cutanee atipiche, determinano un ritardo
diagnostico (6, 7): ciò può comportare possibili gravi
complicanze quali HS, coagulazione intravascolare
disseminata (CID), porpora trombotica trombocitopenica
(PTT), emorragia alveolare diffusa e ipertensione
polmonare (8).
Nel caso descritto, la paziente pochi giorni prima del
ricovero ha presentato una serie di segni e sintomi e
alterazioni di parametri di laboratorio poco specifici
(eritema pomfoide pruriginoso, leucocitosi neutrofila e
aumento degli indici di flogosi), tanto da indurre il clinico
a formulare una diagnosi scorretta (orticaria e
febbricola). Dal momento che il quadro clinico persisteva
nonostante la terapia intrapresa, e i dati di laboratorio
suggerivano un peggioramento delle condizioni cliniche
(ulteriore aumento degli indici di flogosi e dei marcatori di
epatocitolisi), nel sospetto di malattia a genesi
autoinfiammatoria, venivano richieste ulteriori indagini
strumentali e di laboratorio, tra le quali è emerso un
significativo aumento della concentrazione di ferritina.
Poichè le cause di iperferritinemia sono, come è noto,
molteplici (9), è stato necessario rivalutare nel
complesso tutti i dati disponibili e in particolare la
leucocitosi neutrofila, la presenza di coinvolgimento
epatico, i risultati negativi di FR e anticorpi anti-nucleo,
che hanno condotto a un'ipotesi di AOSD.
Va sottolineato che la paziente, al momento del
ricovero, manifestava un’eritema pomfoide diffuso
pruriginoso e non il tipico rash cutaneo rosa salmone
evanescente. Inoltre, non aveva mai avuto puntate
febbrili ≥39 °C per più di una settimana, e di
conseguenza non è stato possibile porre diagnosi certa
di AOSD, secondo i criteri di Yamaguchi. In queste
condizioni la determinazione della FG, un esame
raramente disponibile nella routine di laboratorio, è
risultata cruciale per la corretta e tempestiva diagnosi, in
quanto, con valore ottenuto pari a 14%, sono stati
soddisfatti i criteri di Fautrel. Nonostante il metodo

utilizzato sia indaginoso e presenti numerose fonti di
variabilità, l'ottimizzazione della procedura di
pretrattamento del campione, in particolare la modalità di
preparazione della resina mediante l’utilizzo di colonnine
di estrazione monouso che facilitano la successiva
procedura di estrazione in modo standardizzato,
consente di ottenere prestazioni analitiche idonee alla
sua applicazione nella pratica routinaria. La precisione
nella serie (n=10) è risultata <3% e <5% su un pool di
donatori (valore medio 62%) e su un pool di pazienti con
diagnosi di AOSD (valore medio 14%) rispettivamente.
La precisione tra le serie (n=20) è risultata <9% e <15%
sugli stessi pool. Considerata la complessità del metodo
e la rarità delle patologie coinvolte, è ragionevole che
quest’esame debba essere consolidato in centri che
abbiano competenze professionali e ricevano una
numerosità di campioni tale da giustificare lo sviluppo, il
mantenimento e una appropriata valutazione della
qualità dell’esame.
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