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1. INTRODUZIONE  

DEFINIZIONE: 

La GVHD (Graft Versus Host Disease) o malattia del trapianto contro 

l’ospite è la reazione immunitaria esercitata dalle cellule del donatore, dopo 

trapianto allogenico di cellule staminali del sangue periferico o di sangue 

del cordone ombelicale o trapianto di midollo osseo nei confronti di tessuti 

ed organi del ricevente. È la più frequente causa di insuccesso nel trapianto 

di cellule staminali emopoietiche da donatore compatibile (trapianto 

allogenico). Frequenza e gravità sono variabili in base alla diversità 

genetica tra donatore e ricevente.  

 

EPIDEMIOLOGIA: 

Il rischio esatto dipende dalla fonte di cellule staminali, dall'età del 

paziente, dall’eventuale profilassi effettuata.  

Essa si manifesta nel 30-60% dei pazienti dopo trapianto allogenico e 

contribuisce al 15-30% dei decessi  

 

CLASSIFICAZIONE  

Si distinguono la GVHD acuta (che insorge entro i primi 100 giorni dal 

trapianto) e la GVHD cronica. È importante sottolineare come questa 

definizione fosse basata sull’aspetto temporale piuttosto che sulla natura 

clinica o fisiopatologica della GVHD. Questa definizione non è 

soddisfacente, perché la GVHD acuta e cronica hanno caratteristiche 

cliniche distinte che a volte possono presentarsi indipendentemente dalla 

distanza temporale dal trapianto. Pertanto una recente classificazione del 

National Institutes of Health (NIH) della GVHD include una GVHD acuta a 

esordio tardivo (dopo il giorno 100) e una sindrome da sovrapposizione che 

presenta caratteristiche sia della GVHD acuta che cronica. La GVHD 

cronica è una sindrome che in genere si presenta più di 100 giorni dopo il 
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trapianto; può verificarsi sia come estensione della GVHD acuta (forma 

progressiva), sia dopo un intervallo libero da malattia (quiescente) o senza 

una precedente GVHD acuta(de novo) i 

 

FATTORI DI RISCHIO GVHD CRONICA: 

-Una gvhd acuta è il principale fattore di rischio di una gvhd cronica.  

-donatore donna e ricevente maschio, 

-differenti età tra donatore e ricevente 

-trapianto da donatore non corrispondente o non imparentato,  

-diagnosi di LMC  

-assenza di uso di globulina antitimocitaria (ATG)ii 

-Donatrici con una storia di almeno una gravidanza sono associate a un 

rischio più elevato di GVHD cronica.  

 

Al contrario i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni sono a rischio 

molto basso di GVHDiii 

 

MECCANISMI EZIOPATOGENETICI: 

La discordanza tra i tassi di GVHD acuta e GVHD cronica, il tempo di 

insorgenza, il coinvolgimento del sistema d'organo, i tipi di danno tissutale, 

le differenze nelle caratteristiche cliniche e la cinetica suggeriscono che, 

sebbene sia la GVHD acuta che quella cronica si verifichino dopo HCT 

allogenico, la fisiopatologia sottostante i meccanismi potrebbe essere 

diversa. Il danno tissutale bersaglio nella GVHD acuta è causato da cellule 

T citopatiche del donatore che rispondono agli antigeni polimorfici 

dell'ospite, che sono presentati dalle cellule presentanti l'antigene (APC) 

dell'ospite e/o del donatore. Questo danno è ulteriormente amplificato da 

mediatori infiammatori non specifici. Non sono stati fatti progressi simili 

nella comprensione della biologia della GVHD cronica, in parte a causa 

dell'assenza di modelli sperimentali appropriati che imitino tutte le 
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caratteristiche della GVHD cronica. Alcuni modelli murini riproducono 

alcune caratteristiche della GVHD cronica, come la fibrosi della pelle, dei 

polmoni o della nefrite da lupus o danni al fegato.iv Ma nessun singolo 

modello rispecchia tutte le caratteristiche e la cinetica della GVHD 

cronicav. 

 

Nel 1966 Billingham postulò tre requisiti cruciali per lo sviluppo del 

GvHD: 

(i) l'innesto trapiantato deve contenere cellule immunologicamente 

competenti, I linfociti T maturi sono le cellule immunocompetenti 

nell'innesto che soddisfano la prima condizione preliminare per la GVHD. 

Dopo l'HSCT allogenico, la gravità della GVHD è correlata al numero di 

cellule T del donatore trasfuse. 

(ii) Il ricevente deve essere incapace di eliminare le cellule trapiantate, cioè 

il ricevente deve essere immunocompromesso; un normale sistema 

immunitario di solito rigetterà i linfociti T di un donatore estraneo. 

L'immuno-compromissione segue comunemente un trapianto allogenico, 

poiché i pazienti storicamente hanno ricevuto dosi immuno-ablative di 

chemioterapia e/o radiazioni prima dell'infusione di cellule staminali. Ci 

sono, tuttavia, eccezioni a questo requisito. La GVHD può verificarsi in un 

ricevente immuno-competente da un donatore omozigote per un aplotipo 

espresso dal ricevente stesso (come con la trasfusione di sangue da un 

genitore omozigote per HLA a un bambino eterozigote). Questa situazione 

genetica impedisce al ricevente di rigettare le cellule del donatore 

nonostante la competenza immunitaria. 

 

(iii) il ricevente deve esprimere antigeni tissutali non sono presenti nel 

donatore, pertanto gli antigeni del ricevente vengono riconosciuti come 

estranei dalle cellule del donatore vi 
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Il terzo presupposto per GVHD è diventato il fulcro di un'intensa ricerca 

con la scoperta del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Gli 

HLA sono i prodotti genici dell'MHC. Gli HLA sono espressi sulla 

superficie cellulare di tutte le cellule nucleate del corpo umano e sono 

essenziali per l'attivazione dei linfociti T allogenici. Durante lo sviluppo dei 

linfociti, i linfociti T vengono selezionati nel timo per riconoscere le 

molecole di MHC self, ma quando si confrontano con gli MHC non self, i 

linfociti T attivati scatenano un formidabile attacco che culmina nella 

distruzione dei tessuti allogenici. Le differenze di MHC tra donatore e 

ricevente sono il fattore di rischio più importante per l'induzione della 

GVHD.  

Merita una menzione particolare l’HLA-C*14:02, significativamente 

associato ad un aumentato rischio di GVHD acuta gravevii 

Al contrario l’HLA DR15 è associato a una ridotta incidenza di GVHD 

acuta nel trapianto allogenico HLA-matched, ma non influisce 

sull'incidenza cronica di GVHDviii. Un rigoroso abbinamento HLA ha 

ridotto, ma non escluso, la comparsa di GVHD.  

Esistono inoltre antigeni minori di istocompatibilità (mHag) derivati 

dall'espressione di geni polimorfici, che sono anch’essi induttori di GVHD 

ix   

 

La fisiopatologia della GVHD acuta dopo HSCT può essere divisa in tre 

fasi in cui il sistema immunitario innato e quello adattativo interagiscono:  

1. Attivazione delle cellule APC (Antigen Presenting Cells), indotta dal 

regime di condizionamento che determina un danno tissutale, in 

particolare a livello della mucosa intestinale. Questo comporta la 

produzione di citochine proinfiammatorie (TNFα, IL-1 e IL-6) e 

chemochine da parte del ricevente, che amplificano l’attivazione 

precoce delle APC, oltre ad incrementare l’espressione di molecole 

di adesione, antigeni HLA, e molecole costimolatorie a livello delle 
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APC stesse x xi. Inoltre, la lesione del tratto gastrointestinale causata 

dal condizionamento è particolarmente importante perchè porta alla 

traslocazione sistemica di ulteriori stimoli infiammatori, come ad 

esempio prodotti microbici quali l’LPS (lipopolisaccaride) o altre 

PAMP (pathogen associated molecular patterns) che penetrano 

attraverso la mucosa intestinale danneggiata, attivando la risposta del 

sistema immunitario innato e promuovendo il rilascio delle citochine 

infiammatoriexii xiii 

2. Attivazione delle cellule T del donatore da parte delle APC 

dell’ospite, con conseguente loro proliferazione e differenziazione. 

In tale fase sembrerebbero avere un ruolo preponderante i linfociti T 

helper 1 (Th1), con rilascio di citochine proinfiammtorie quali IL-2, 

TNFα, IFNγ, il cui ruolo causale nella aGVHD è tuttavia ancora 

controverso.xiv 

3. Fase infiammatoria effettrice: qui entrano in gioco diversi tipi 

cellulari (linfociti T citotossici, cellule NK, Large granular 

Limphocytes, LGL), molecole infiammatorie solubili (IFNγ, TNFα, 

IL-1, ossido nitrico macrofagico) e chemochine che guidano la 

migrazione dei linfociti T dagli organi linfoidi ai tessuti bersaglio. Il 

sistema immunitario innato (LGL) e adattativo (linfociti T 

alloreattivi) lavorano in sinergia per amplificare il danno tissutale e 

inoltre promuovono l’infiammazione e la distruzione dei tessuti 

targetxv  

(Espressione genica e Profilo Fosfoproteomico nella Malattia del Trapianto contro l’Ospite in bambini sottoposti 

a trapianto di cellule staminali ematopoietiche: confronto tra forma acuta e forma cronica. Dott.ssa Manuela 

Tumino. Anno Accademico 2011-2012. http://archivia.unict.it/bitstream/10761/1375/1/TMNMNL79A46C351T-

Tesi%20dottorato%20Tumino%20M.pdf) 

2.Mentre il modello di produzione di citochine della GVHD acuta è 

principalmente di tipo TH1, le citochine TH2 predominano nella GVHD 

cronica). Pertanto, la GVHD cronica sembra essere una sindrome di 

disregolazione immunitaria con conseguente immunodeficienza e 
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autoimmunità, definita malattia da TH2 xvi xvii. La maggior parte dei pazienti 

con GVHD cronica ha evidenza di disregolazione dei linfociti B con 

un'elevata prevalenza di autoanticorpi contro diversi antigeni di superficie 

cellulare e intracellulari, sebbene il ruolo di questi autoanticorpi nella 

patogenesi della GVHD cronica non sia chiaroxviii xix xx xxi xxii xxiii 

 

MANIFESTAZIONI CLINICHE: 

 

La GVHD cronica ha una miriade di manifestazioni e può interessare più 

sistemi di organi. In generale può presentare caratteristiche di tipo 

lichenico, secchezza, stenosi o sclerosi dei vari organi tra cui pelle 

(sclerosi), bocca (xerostomia), occhi (xeroftalmia), vagina, esofago, fegato, 

polmone (bronchiolite obliterante), fascite , sierosite (incluso versamento 

pericardico o pleurico) e raramente reni (sindrome nefrosica). 

Contrariamente alla GVHD acuta, è più spesso caratterizzata da fibrosi 

dell'organo colpito.  Le manifestazioni cliniche della gvhd cronica sono 

simili alle collagenopatie autoimmuni.xxiv 

 

Nel dettaglio si ha interessamento di:  

-cavo orale: La presentazione clinica della cGVHD orale è varia e può 

interessare qualsiasi sito della cavità orale. Le lesioni della mucosa orale 

sono caratterizzate da eritema, alterazioni lichenoidi, ulcerazioni, mucocele 

xxv; xxvi) atrofia, pseudomembrane, ipercheratosi ed edema/cellulitexxvii.  La 

cGVHD delle ghiandole salivari provoca disfunzione salivare e 

xerostomiaxxviii ; xxix, contribuendo alle infezioni orali e aumentando il 

rischio di carie ( xxx) . La cGVHD orale o periorale, che include la sclerosi 

che colpisce la bocca o il viso, può limitare l'apertura della bocca 

( xxxi; xxxii). Nel complesso la cGVHD orale può essere descritta come 3 
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manifestazioni distinte che colpiscono la bocca: alterazioni della mucosa 

orale, disfunzione salivare e apertura della bocca limitataxxxiii; xxxiv . 

Fig1: cgvhd manifestazioni orali 

La gestione topica e locale della GVHD orale sintomatica può ridurre i 

sintomi che possono interferire con la funzione orale e la qualità della vita e 

può ridurre la necessità di terapie sistemiche immunosoppressive più 

intensive.xxxv 

-occhi: La GVHD oculare colpisce circa il 10% dei pazienti con GVHD 

acuta e oltre il 50% dei pazienti con GVHD cronica. Il dolore oculare e la 

lacrimazione, congiuntivite pseudomembranosa o emorragica.xxxvi , xxxvii  

sono i principali disturbi dell'oGVHD acutaxxxviii. Può essere osservata 

anche una forma meno grave con iniezione congiuntivale o chemosi. I segni 

corneali includono desquamazione epiteliale, xxxix, xl  cheratite epiteliale 

corneale o cheratite filamentosa che può essere secondaria alla 

cicatrizzazione congiuntivale dovuta alla malattiaxli. Alcuni pazienti 

possono presentare lagoftalmoxlii 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=4485216_10.1177_0022034515570942-fig1.jpg


 

12 

 

 I sintomi clinici dell'oGVHD cronica di solito assomigliano a quelli 

osservati nella DED (sindrome dell’occhio secco). Le manifestazioni 

distintive dell'oGVHD cronica secondo i criteri della NIH consensus 

conference comprendono la nuova insorgenza di secchezza, occhi 

"grinzosi" o dolorantixliii Altri sintomi possono includere irritazione, 

lacrimazione, fotofobia, arrossamento e sfocaturaxliv  

 

-genitale: la gvhd dei genitali femminili si verifica nel 25% dei 

sopravvissuti a lungo termine. La maggior parte dei casi di malattia 

vaginale da GVH si è verificata entro due anni dal trattamento 

oncologicoxlv. I sintomi principali di VVGvHD sono secchezza, bruciore, 

prurito, dolore al tatto, dolore durante il rapporto e bruciore quando l'urina 

tocca l'apertura della vagina in una condizione nota come disuria 

vestibolarexlvi L'atrofia vaginale da carenza di estrogeni dovrebbe essere 

esclusa in menopausaxlvii I reperti fisici compatibili con VVGvHD sono 

secrezione purulenta, erosione della mucosa, stenosi vaginale e perdita di 

elasticità di grado da lieve a grave. La GvHD vulvare può causare la perdita 

della normale anatomia vulvare, inclusa la scomparsa delle piccole labbra, 

l'adesione del clitoride, il restringimento dell'apertura vaginale e la 

completa obliterazione dei genitali femminili in casi radicalixlviiixlix La 

VVGvHD cronica lieve può essere asintomatica quando una donna è 

sessualmente inattiva.l 

-esofago: Le reti esofagee sono una sottile costrizione membranosa che si 

verifica tipicamente nell'esofago cervicale e sono per lo più asintomatiche.li  

Sono riconosciute come un sintomo della sindrome di Plummer-

Vinson. Altri fattori che portano alle reti esofagee includono il diverticolo 

di Zenker; malattie dermatologiche, come pemfigoide, epidermolisi bollosa 

e pemfigo volgare; e disturbi immunologici, come GVHDlii  La GVHD non 
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colpisce comunemente l'esofago, ma a volte può presentarsi come ulcere 

esofagee, esofagite desquamativa e ragnatele esofageeliii I reperti patologici 

tipici sono apoptosi marcata o diffusa, criptite, fibrosi e aumentata 

infiltrazione di linfociti/plasmocellule. Tuttavia, una rete esofagea indotta 

da GVHD viene diagnosticata principalmente tramite esame clinico, poiché 

spesso mancano prove istologiche. In conclusione, se un medico incontra 

un giovane paziente con disfagia che era stato precedentemente sottoposto a 

BMT, una rete esofagea causata da GVHD cronica dovrebbe essere 

considerata nelle diagnosi differenziali. 

 
 

Fig 2:Rete esofagea nell'esofago superiore (sottile costrizione membranosa) 

 

-interessamento epatico cronico, particolarmente frequente in pz con meno 

di 30 anni, uomini con donatrice donna o stato di portatore di HCV liv 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321820/figure/jgf2215-fig-0001/
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 -la bronchiolite obliterante è una rara malattia fibrotica che coinvolge i 

bronchioli terminali e respiratori. Clinicamente, l'OB è caratterizzato da 

un'ostruzione progressiva (spesso fatale) del flusso aereo, dall'assenza di 

infiltrati parenchimali alle radiografie del torace, da un pattern a mosaico 

alla HRCT, da una scarsa reattività alla terapia e da alti tassi di mortalità. 

La maggior parte dei casi di OB si verifica in trapiantati di polmone con 

rigetto cronico dell'allotrapianto o trapiantati di cellule staminali 

ematopoietiche (HSCT) con malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD). 

Altre cause di OB includono la malattia del tessuto connettivo (CTD) (in 

particolare l'artrite reumatoide); infezioni del tratto respiratorio inferiore; 

lesioni da inalazione; esposizione o inalazione di fumi tossici, metalli, 

polveri, particolato o inquinanti; esposizioni professionali; reazioni ai 

farmaci; consumo di foglie crude di Sauropus androgynus; polmonite da 

ipersensibilità cronica; iperplasia diffusa delle cellule neuroendocrine. 

Quando non viene identificata alcuna causa, viene utilizzato il termine 

bronchiolite obliterante criptogenica.lv 

La bronchiolite obliterante non rappresenta l'unica manifestazione di 

GVHD polmonare. La polmonite organizzativa (OP) è stata riconosciuta 

come la seconda complicanza più comune a lungo termine  (non infettiva) 

del HSCT, ed inoltre altre patologie come la fibroelastosi 

pleuroparenchimale e la polmonite interstiziale non specifica anch'esse 

sempre più riconosciute e coesistenti con la bronchiolite obliterantelvi. 

Senza un chiara definizione dei pattern radiografici, può essere difficile 

escludere con sicurezza i pazienti con questi disturbi. Inoltre, anche se sono 

stati presi in considerazione pazienti con difetti ventilatori ostruttivi, in uno 

studio retrospettivo rimane difficile escludere un'ostruzione preesistente al 

flusso d'aria.lvii 

 

-sierosite: La sierosite è una manifestazione riconosciuta ma rara della 

GvHD cronica. È definita come infiammazione di uno qualsiasi dei 
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rivestimenti sierosi del corpo, compresi la pleura, il peritoneo e il 

pericardio. lviii L'infiammazione della sierosa può essere causata da diversi 

fattori, tra cui i farmaci, lix le infezioni, lx lxi lxii l'esposizione 

a radiazioni ionizzantilxiii lxiv, condizioni ereditarielxv lxvi disturbi autoimmuni 

lxviie malattie maligne.lxviii lxix lxx Nel contesto del trapianto di cellule 

ematopoietiche(HCT), la sierosite e i versamenti pericardici sono 

visti come una manifestazione rara, pertanto attribuirli alla cGvHD risulta 

essere una diagnosi di esclusionelxxi lxxii, tali manifestazioni non sono 

diagnostiche di cGVHD di per sé lxxiii 

 

-cute: l’interessamento cutaneo è la manifestazione clinica più frequente 

della gvhdlxxiv. In acuto essa è caratterizzata da un esantema 

maculopapulare che si manifesta principalmente sul lato palmo-plantare. 

Inoltre è stato descritto un esantema simmetrico, morbilliforme o maculare, 

talvolta emorragico, doloroso o pruriginoso, che coinvolge inizialmente il 

viso, poi le orecchie, le mani e le piante dei piedi. I cambiamenti della pelle 

possono quindi diffondersi a tutto il corpo e trasformarsi in eritrodermia 

(Fig. 1). In casi estremi possono verificarsi estese vesciche ed epidermolisi 

che ricordano la necrolisi epidermica tossica e l'ulcerazione delle mucoselxxv 

La gravità del coinvolgimento cutaneo acuto è suddivisa in 4 stadi, a 

seconda della superficie corporea interessata e del verificarsi di 

epidermolisi. Le mucose adiacenti alla pelle non vengono prese in 

considerazione.lxxvi 

La cGvHD si presenta con un ampio spettro di manifestazioni diverse che 

possono assomigliare a malattie immuno-mediate come lichen planus o 

lichen sclerosus lxxvii,sclerodermia e il poichiloderma, caratterizzato da 

atrofia cutanea, alterazioni del pigmento e teleangectasie. Si verifica 

maggiormente nella zona del viso e del tronco. 

Le lesioni cutanee simili al lichen planus sopra menzionate si manifestano 

come papule o placche lichenoidi rossastre o violacee nella fase iniziale 



 

16 

 

della malattia e sono localizzate principalmente sul dorso delle mani, sugli 

avambracci e sul tronco, nonché a livello periorbitale lxxviii. Sono stati 

segnalati anche cambiamenti lichenoidi nella mucosa orale lxxix, nelle 

unghie (onicoatrofia) e lungo le linee di Blaschko.lxxx 

I segni sclerotici di solito si sviluppano più tardi nella malattia e si 

presentano come lesioni cutanee simili alla morfea o al lichen sclerosus. lxxxi 

Ha riscontrato alterazioni sclerotiche il 20% dei pazienti con cGvHD entro 

3 anni dopo il trapianto. La sclerosi profonda è associata a scarsa guarigione 

delle ferite, scarso drenaggio linfatico e ulcere dovute a traumi minimi. 

Segni distintivi includono dispigmentazione (vitiligine), caratteristiche 

ittiosiformi, papule follicolari eritematose simili a cheratosi pilaris, placche 

psoriasiformi ed eritema anularelxxxii. Il coinvolgimento delle unghie è 

anche un sintomo comune di cGvHD, che può svilupparsi come lichenoide, 

cioè un lichen planus, ondulazioni longitudinale fino alla completa distrofia 

con perdita permanente dell'unghia cicatrizzata (lxxxiii). La caduta 

permanente dei capelli si verifica fino al 16% dei casi, specialmente dopo la 

somministrazione di busulfano e HSCT, in analogia con il lichen planus 

cicatrizialelxxxiv 

 

Fig 3: cgvhd manifestazioni cutanee-ungueali 

Utile strumento per calcolare l’interessamento cutaneo è il vienna skin 

score. lxxxv lxxxvi 
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QUALITA’ DI VITA: 

La qualità della vita è un concetto multidimensionale che descrive la 

percezione dei pazienti dell'impatto della loro malattia e del suo trattamento 

sul loro benessere fisico, psicologico, sociale, finanziario e spiritualelxxxvii 

lxxxviii lxxxix 

La gvhd spesso non è limitata ad un singolo organo, ma presentandosi in 

forma sistemica può determinare effetti quale affaticamento e disturbi del 

sonno, sindromi dolorose e disfunzione sessualexc xci. Ci sono numerosi 

score che analizzano la qualità di vita sia in relazione al singolo organo che 

del paziente nel suo insieme. Si citano tra i tanti: 

 

2MWT Il paziente viene istruito a camminare il più 

velocemente possibile per un percorso di 50 piedi (25 

piedi in ciascuna direzione) con svolte di 180 gradi a 

ciascuna estremità e viene registrata la distanza totale 

percorsa in 2 minuti (xcii ). 

Prova HGS Forza di presa utilizzando un dinamometro 

elettronico portatile tre volte nella mano dominante 

(media di 3 misurazioni) (xciii). 

Scala P-ROM È una serie di immagini che cattura la ROM 

separatamente per spalle, gomiti, polsi/dita e caviglie 

(xciv), con punteggi più bassi che indicano una ROM 

più limitata. Il punteggio totale P-ROM è la somma 

dei punteggi in tutte e 4 le articolazioni, con un 

punteggio massimo possibile di 25. 

HAP Si tratta di una valutazione auto-riferita di 94 

elementi del dispendio energetico e della forma 

fisica. Ai soccorritori viene chiesto di indicare se 

stanno "svolgendo ancora questa attività", "hanno 
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smesso di svolgere questa attività" o "non hanno mai 

svolto questa attività" 

SF-36 Questo strumento è un questionario di 

autovalutazione di 36 voci che esamina i seguenti 

domini: funzionamento fisico, dolore corporeo, salute 

generale, vitalità, funzionamento sociale, 

funzionamento emotivo e salute mentale. 

Punteggio 

polmonare NIH 

Utilizza una scala da 0 a 3 punti. 0: nessun 

sintomo; 1: mancanza di respiro con le scale; 2: 

mancanza di respiro su terreno pianeggiante; e 3: 

mancanza di respiro a riposo o che richiede ossigeno. 

L-cGVHD-SC Si tratta di una scala dei sintomi di 30 voci e 7 

sottovoci che valuta gli effetti avversi della cGVHD 

su pelle, vitalità (energia), polmone, stato 

nutrizionale, psicologico, muscoli e articolazioni, 

occhi e bocca. Viene creato un punteggio prendendo 

la media di tutti gli elementi e trasformando 

linearmente quel valore in una scala da 0 a 100 

(xcv). Possiamo trovare una sottoscala 

muscolo/articolare che è un riassunto di 4 voci, cioè 

dolori articolari e muscolari, movimento articolare 

limitato, crampi muscolari edebolezza muscolare, con 

ciascuna voce valutata come segue: 0 → per niente; 1 

→ leggermente; 2 → moderatamente; 3 →molto; 4 

→estremamente. 

Punteggio 

articolare/fascia 

NIH 

Utilizza una scala da 0 a 3 punti. 0: nessun sintomo; 1: 

lieve oppressione delle braccia o delle gambe, ROM 

normale o lievemente ridotta e non interessa l'ADL; 2: 

tensione di braccia o gambe o contratture articolari, 

eritema dovuto a fascite, moderata diminuzione del ROM 
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e limitazione da lieve a moderata dell'ADL; 3: contrattura 

con significativa diminuzione di ROM e notevole 

limitazione di ADL (impossibilità di allacciare scarpe, 

abbottonare camicie, vestirsi da soli, ecc.) 

xcvi 

ISTOLOGIA: 

Poiché la presentazione clinica è piuttosto aspecifica, in particolare per la 

diagnosi di GvHD, l'istologia è importante per escludere malattie infettive o 

reazioni ai farmaci 

.Le prime caratteristiche istopatologiche della GVHD cutanea acuta 

possono essere osservate dopo 14-20 giorni; in assenza di controllo 

terapeutico, il pieno sviluppo delle caratteristiche istologiche segue dopo 3-

4 settimane xcvii xcviii: 

 degenerazione vacuolare delle cellule basali, 

 Infiltrati cellulari linfoidi sciolti (predominanza di cellule CD8-

positive) nel derma superiore (possibilmente con eosinofili e 

melanofagi) che si diffondono allo strato di cellule basali, 

 Presenza di apoptosi dell'epidermide ed eventualmente anche delle 

strutture annessiali, 

 Satellitosi dei linfociti attorno ai cheratinociti apoptotici (<25% dei 

casi), 

 strato cellulare granulare prominente, talvolta accompagnato da 

ipercheratosi, 

 nei casi di grado superiore, formazione di schisi sottoepidermica e 

insorgenza di necrosi epidermica. 
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Fig 4:Biopsia cutanea con 

malattia del trapianto contro l'ospite a Discreta infiltrazione linfatica dello strato 

cellulare basale dell'epidermide piatta con scarsa apoptosi. b Figure di apoptosi 

( frecce ) in un follicolo pilifero. c Tipica satellitetosi dei linfociti attorno a un 

cheratinocita apoptoticoxcix. 

 

Nelle forme croniche di gvhd cutanea si può riscontrare all’istologico la 

presenza di omogeneizzazione (sclerosi) della maggior parte del derma 

papillare, alcune alterazioni vacuolari dei cheratinociti basilari, melanofagi 

nel derma papillare e reticolare, infiltrato linfocitario molto sparso e 

ipercheratosi, fasci di collagene nel derma reticolare profondo 

c 

Fig5: biopsia cgvhd 

DIAGNOSI: 

Secondo i criteri NIH 2014, la diagnosi di GVHD cronica richiede (a) 

almeno 1 manifestazione diagnostica o (b) 1 manifestazione distintiva 

confermata da biopsia o test dello stesso organo o di un altro 
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coinvolto. ci Manifestazioni “diagnostiche” sufficienti da sole a stabilire la 

diagnosi di GVHD cronica possono essere riscontrate nella pelle, nella 

bocca, nel tratto gastrointestinale, nei polmoni, nella fascia e nei genitali (ad 

esempio, lichen planus o sclerosi lichenoidi, poichiloderma, sclerosi o reti 

esofagee ). Non ci sono caratteristiche diagnostiche delle unghie, degli 

occhi, del fegato o di altri organi. I criteri "distintivi" sono clinicamente 

sospetti per la GVHD cronica ma non sono sufficienti da soli per stabilire la 

diagnosi perché altre eziologie potrebbero spiegare i segni, quindi è 

necessario un test di conferma. Esempi di caratteristiche distintive sono 

lesioni papulosquamose, ulcere orali, onicolisi o occhi secchi. Esempi di 

test di conferma sono biopsie tissutali (p. es., pelle, bocca, polmone, fegato, 

gastrointestinale, genitali), test organo-specifici (p. es., test di funzionalità 

polmonare, test di Schirmer), imaging (p. es l’utilizzo di bario che mostra 

un anello esofageo) o valutazione da parte di uno specialista come un 

oftalmologo o un ginecologo che conferma la GVHD. L'evidenza della 

biopsia che mostra "probabile" GVHD è sufficiente. Se il polmone è l'unico 

sito di GVHD cronica senza una manifestazione distintiva altrove, è 

necessaria una biopsia polmonare che mostri bronchiolite obliterante per 

stabilire la diagnosi di GVHD 

cronicacii
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Fig 6: Manifestazioni diagnostiche della pelle e della bocca. (A) Lichen planus e 

poichiloderma. (B) Fascite e sclerosi. (C) Sclerosi. (D) Lichen planus orale. 

È importante rendersi conto che i criteri diagnostici NIH sono stati ideati 

per studi clinici per garantire che i partecipanti allo studio avessero GVHD 

cronica inequivocabile. Molti pazienti con segni e sintomi riscontrati nella 

pratica non soddisfano i criteri diagnostici NIH per la GVHD cronica, ma 

hanno comunque un' alloimmunità attiva che richiede 

un'immunosoppressione sistemica per migliorare i sintomi e prevenire il 

danno d'organo in corsociii. 

La poichilodermia è l’insieme di atrofia cutanea, ipo-iper pigmentazione e 

telangectasie 

Il lichen planus è una malattia infiammatoria della pelle e delle mucose 

senza causa nota. Appare come papule e placche pruriginose e violacee che 

si trovano più comunemente sui polsi, sulla parte bassa della schiena e sulle 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=5216262_blood686642f2.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=5216262_blood686642f2.jpg
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caviglie. Una rete reticolare di linee bianche chiamata Wickham striae 

sovrasta le lesioni ma è più facilmente osservabile sulla mucosa buccale 

dove possono essere presenti anche erosioniciv 

La diagnosi precoce della GVHD cronica richiede valutazioni attente e 

ripetitive, inclusi esami fisici da parte di operatori esperti in trapianti, che 

iniziano prima del trapianto e continuano attraverso il follow-up post-

trapianto per consentire la diagnosi formale e la valutazione dell’andamento 

della malattia. La ricerca sui marcatori prognostici nel sangue, nei tessuti, 

nei fluidi, nell'imaging e nei test funzionali è necessaria per identificare 

indicatori precoci attuabili per una potenziale terapia preventiva.  

 

Valutazione di base da eseguire  

Sistemi / organi Documentazione clinica richiesta 

Pelle (compresi 

unghie e capelli) 

Anomalie cutanee di base (cicatrici, vitiligine, 

ecc.) con documentazione fotografica, se possibile 

Bocca Presenza di linea alba, alterazioni simil-lichen-

planus e anomalie della mucosa 

Occhio Presenza di secchezza oculare e altri sintomi 

oculari, uso di colliri  

Polmone Test di funzionalità polmonare inclusi spirometria 

(FEV 1 , FVC, rapporto FEV 1 /FVC, FEF 25–75% ), 

volumi polmonari (VC, TLC, RV) e DLCO * 

Fegato Bilirubina, AST, ALT, fosfatasi alcalina 

Tratto 

gastrointestinale 

Presenza di anoressia, nausea, vomito, diarrea, 

disfagia, allergie/intolleranze alimentari, ecc. 

Fascia/articolazioni Problemi di mobilità degli arti al basale e P-ROM 

cv 
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Per l'adattamento pediatrico della P-ROM, vedere 

il manuale EBMT/GVHD cronica [cvi] 

Genitale Evidenza di lesioni simili al lichen planus, 

eritema, ulcere, fibrosi o fimosi nei maschi 

(idealmente le donne saranno valutate da un 

ginecologo) 

Di fondamentale importanza per lo studio delle manifestazioni 

dermatologiche nel gvhd risulta essere la dermatoscopia, usata per 

visualizzare le strutture sotto la superficie della pelle che non possono 

essere rilevate a occhio nudo. Il dermatoscopio è un dispositivo ottico con 

ingrandimento 10x e una fonte di luce transilluminante. Le applicazioni 

della dermatoscopia includono la valutazione di infiammazioni, malattie 

autoimmuni, infezioni e disturbi dei capelli e del del cuoio capelluto. La 

dermatoscopia polarizzata fornisce una migliore visualizzazione delle 

strutture comuni nel cancro della pelle, incluse le strutture vascolaricvii Le 

fotografie dermoscopiche consentono una migliore visualizzazione delle 

lesioni sospette e sono utili per monitorare i sottili cambiamenti nel 

tempocviii. La dermoscopia da contatto utilizza gel o alcol per ridurre la 

rifrazione ed avere immagini di migliore qualità.  

La telemedicina rappresenta un'opzione interessante per i pazienti che 

hanno difficoltà ad accedere al monitoraggio cronico della GVHD da parte 

dei loro fornitori a causa della distanza dal centro trapianti, delle risorse 

limitate, dei disagi o delle restrizioni sui viaggi.cix cx 

GRADING della cGVHD:cxi  cxii 

Per stadiare la severità del quadro di cgvhd si può far riferimento ad un 

grading per il singolo organo e ad un grading globale. 
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Gli organi considerati per il punteggio includono pelle, bocca, occhi, tratto 

gastrointestinale, fegato, polmoni, articolazioni e fascia e il tratto genitale 

femminile. Ogni organo o sito viene valutato secondo una scala a 4 punti 

(0-3), con 0 che indica nessun coinvolgimento e 3 che riflette una grave 

compromissione. Nello specifico per la cute si fa riferimento a: 

 

Il sistema di punteggio globale riflette l'effetto clinico della GVHD cronica 

sullo stato funzionale del paziente. 

Gli elementi inclusi nel sistema di punteggio globale includono sia il 

numero di organi o siti coinvolti sia la gravità all'interno di ciascun organo 

colpito  

La GVHD cronica lieve coinvolge solo 1 o 2 organi o siti (eccetto il 

polmone: vedi sotto), senza compromissione funzionale clinicamente 

significativa (massimo punteggio 1 in tutti gli organi o siti interessati). La 
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GVHD cronica moderata coinvolge (1) almeno 1 organo o sito con 

disabilità clinicamente significativa ma non grave (punteggio massimo di 2 

in qualsiasi organo o sito interessato) o (2) 3 o più organi o siti senza 

compromissione funzionale clinicamente significativa (massimo punteggio 

di 1 in tutti gli organi o siti interessati). Anche un punteggio polmonare di 1 

sarà considerato GVHD cronica moderata. Grave GVHD cronica indica una 

grave disabilità causata da GVHD cronica (punteggio di 3 in qualsiasi 

organo o sito). Anche un punteggio polmonare di 2 o superiore sarà 

considerato GVHD cronica grave. 

 

Severity Mild Moderate Severe 

Number of involved organs 1-2 ≥3 ≥3 

Severity of organ manifestations 1 (excluding lung) 2 (or lung 1) 3 (or lung 2) 

cxiii 

PROGNOSI: 

I fattori predittivi di scarsa sopravvivenza dopo la diagnosi di cGVHD 

includono una conta piastrinica < 100.000/mm3, una storia di GVHD 

epatica acuta, l'etoposide nel regime preparatoriocxiv, l'età del paziente, 

sierologia positiva al CMV e scarse capacità prestazionalicxv 

 

TERAPIA: 

Terapia topica: Per la GVHD cronica lieve, le terapie topiche per alleviare 

i sintomi hanno solitamente la priorità.  Essa non è utilizzata se gli organi 

coinvolti non sono raggiungibili per via topica, come fegato e fascia.cxvi.Per 

la GVHD cutanea cronica sono disponibili diverse terapie cutanee dirette 

che possono essere indicate come monoterapia o come trattamento 

adiuvante per i casi più gravi al fine di consentire una riduzione più rapida e 

la sospensione dell'immunosoppressione sistemica migliorando le risposte 

locali,cxvii cxviii  cxix.  
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Per la pelle intatta, la lubrificazione è utile per alleviare il prurito e 

prevenirne la fissurazione. Gli idratanti contenenti urea e glicerolo sono 

molto efficaci ma potrebbero non essere ben tollerati. 

Gli steroidi topici sono fondamentali per la gestione della cGVHD cutanea, 

in particolare per le forme ittiosiche, papulosquamose, simili al lichen 

planus e simili al lichen sclerosus. Anche per la morfea focale e altre forme 

di cGVHD sclerotica, gli steroidi topici possono essere utili. Gli steroidi 

topici hanno molti effetti sulla pelle, inclusa la diminuzione delle cellule 

infiammatorie epidermiche, delle cellule dendritiche, della sintesi di fattori 

pro-infiammatori e del collagene.  La scelta di uno steroide topico, del 

mezzo di somministrazione e del regime utilizzato può essere molto 

variabile e dipende da molti fattori, come la regione anatomica, il livello 

della pelle (epidermide vs derma vs. sottocutaneo) interessata e la 

compliance prevista del paziente. Come regola generale, per le aree cutanee 

più sottili (inclusi viso, collo, ascelle e inguine), dovrebbe essere impiegato 

uno steroide topico a bassa potenza, come idrocortisone 2,5%, fluocinolone 

0,01% o triamcinolone 0,025%. Il cuoio capelluto è un'eccezione a questa 

regola, poiché se necessario possono essere impiegati steroidi di potenza 

superiore; inoltre, possono essere utilizzate soluzioni o oli steroidei per 

facilitare l'applicazione sul cuoio capelluto. Per le forme epidermiche come 

manifestazioni ittiosiformi, lichenoidi e papulosquamose, può essere 

prescritto come unguento il triamcinolone allo 0,1%. Per il lichen sclerosus 

e le forme sclerotiche di cGVHD, gli steroidi topici di classe 1 (p. es., 

clobetasolo propionato 0,05%) o di classe 2 (p. es., fluocinonide 0,05%) di 

potenza superiore dovrebbero essere considerati come terapie di prima 

linea, specialmente nei casi in cui le lesioni sono attive o progrediscono. Gli 

steroidi topici vengono in genere utilizzati due volte al giorno. Per la 

malattia sclerotica focale, gli steroidi topici possono essere applicati e fatti 

aderire con un involucro di plastica per una maggiore efficacia. Nei casi in 
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cui è presente un'estesa superficie corporea, può essere impiegata una 

tecnica chiamata "ammollo e striscio". Questo regime prevede un ammollo 

di 20 minuti in acqua tiepida, seguito dall'applicazione di generose quantità 

di unguento steroideo topico mediante una tecnica di "sbavatura". Le tute 

da sauna o i pigiami vengono quindi indossati durante la notte per 

massimizzare l'assorbimento degli steroidi topici attraverso un 

impaccocxx.Gli effetti avversi associati agli steroidi topici includono atrofia, 

dilatazione dei vasi sanguigni e acne da steroidi. L'uso prolungato del 

summenzionato regime "ammollo e striscio" può comportare l'assorbimento 

sistemico dell'agente topico. Dal collo in giù, steroidi topici di media 

potenza, potenti o molto potenti dovrebbero essere prescritti due volte al 

giorno sia per le eruzioni lichenoidi che per quelle sclerodermoidi. Gli 

steroidi a bassa potenza sono preferiti per il viso, le ascelle e l'inguine a 

causa del rischio di atrofia cutanea e strie. Per quanto riguarda la mucosa 

orale, i preparati steroidei ad alta potenza sono il cardine della terapia 

topicacxxi.  In uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, Noce et 

al. ha concluso che il clobetasolo topico era significativamente più efficace 

del desametasone topico per la GVHD cronica orale sintomatica. Le 

iniezioni intralesionali di triamcinolone possono essere utili per forme 

ulcerate e può essere necessaria un'analgesia topica quando lesioni dolorose 

interferiscono con l'assunzione di cibo da parte del paziente. 

Il tacrolimus si lega a FK506, portando all'inibizione della calcineurina. La 

calcineurina non è quindi in grado di attivare il fattore nucleare di 

trascrizione dei linfociti T attivati (NFAT), impedendo l'espressione 

dell'interleuchina-2 e di altre citochine chiave dell'attivazione 

immunitaria cxxii. L'unguento topico di tacrolimus è ampiamente usato come 

agente risparmiatore di steroidi per la dermatite atopica. Diminuendo 

l'espressione delle citochine nella pelle, il tacrolimus topico può migliorare 

l'aspetto e i sintomi associati anche alle lesioni cutanee di cGVHD sia 



 

29 

 

sclerotiche che non sclerotiche. In tre studi, 30 pazienti con cGVHD 

cutanea hanno ricevuto unguenti topici di tacrolimus [ cxxiii cxxiv 

cxxv ]. Ventidue pazienti (73,3%) hanno mostrato un certo grado di 

miglioramento. La riduzione dell'immunosoppressione sistemica non è stata 

descritta in nessuno degli studi. A differenza dei corticosteroidi, il 

tacrolimus non influisce sulla sintesi del collagene e può essere utilizzato 

dove l'atrofia è di particolare interesse: viso, superfici flessionali, ascelle, 

ecc. Una potenziale preoccupazione per il trattamento con inibitori della 

calcineurina è l'avvertenza per quanto riguarda il rischio di linfoma. Il 

tacrolimus sistemico è stato associato ad un aumentato rischio di neoplasie 

maligne e sono state sollevate domande sulla sicurezza del tacrolimus 

topico [ cxxvi]. Per stimare il rischio dell'uso topico di tacrolimus sullo 

sviluppo di cancro e linfoma, i ricercatori hanno condotto uno studio di 

coorte su 19.948 bambini e 66.127 adulti che hanno iniziato il trattamento 

con tacrolimus. Tra i bambini, si sono verificati cinque eventi di linfoma su 

47.872 anni-persona e tra i bambini che assumevano corticosteroidi si sono 

verificati quattro eventi di linfoma su 191.074 anni-personacxxvii 

La fototerapia può essere una buona opzione terapeutica per i pazienti con 

GVHD cutanea cronica che richiedono un trattamento sistemico per 

controllare le manifestazioni cutanee. Il trattamento mira alla pelle e ha 

pochi effetti collaterali. Ha il vantaggio di poter consentire il risparmio di 

CS e la riduzione dell'uso di altri immunosoppressori. Il meccanismo 

d'azione della fototerapia nella GVHD è ancora sconosciuto, ma sembra che 

possano partecipare fenomeni come l'apoptosi leucocitaria, gli effetti 

antiproliferativi e gli effetti immunomodulatori (presentazione 

dell'antigene, attivazione cellulare e rilascio di citochine).cxxviii cxxix cxxx  Non 

è ancora chiaro se la fototerapia possa avere un impatto sulla mucosa orale 

e su altri organi interni data la sua capacità di produrre 
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immunomodulazione sistemicacxxxi. Differenze tra la fototerapia nei pazienti 

con GVHD e la fototerapia in altre malattie cxxxii : vengono utilizzate dosi 

iniziali più basse, con un aumento della dose più lento, più sessioni e dosi 

cumulative inferiori. Le ustioni di solito si verificano più facilmente (più 

eritema a dosi più basse). Gli agenti immunosoppressori non devono essere 

sospesi prima, durante o dopo la fototerapia. Quando si sceglie tra PUVA e 

UV-B, è importante valutare se il paziente ha insufficienza epatica (dovuta 

a GVHD o associata a farmaci, infezioni o altre cause), coinvolgimento 

oculare (GVHD o cataratta), fototipi bassi o una storia di melanoma o 

cancro della pelle non melanoma. La banda stretta UV-B è più confortevole 

per il paziente e più facile da gestire per il dermatologo, ha meno effetti 

collaterali e un minore effetto cancerogeno a lungo termine. Pertanto, 

quando possibile, per le lesioni superficiali, questo dovrebbe essere il tipo 

di fototerapia preferito. Per le lesioni più profonde, come accennato in 

precedenza, sarà necessario utilizzare PUVA dato che penetra ulteriormente 

nel derma e quindi è più efficace. I pazienti con GVHD sono pazienti 

immunosoppressi che di per sé hanno un rischio maggiore di melanoma e 

non melanoma skin cancer cxxxiii.  Questo rischio può essere aumentato dalla 

fototerapia anche se le dosi cumulative sono inferiori cxxxiv. Trattamenti di 

successo con fototerapia sono stati riportati anche in letteratura per il 

coinvolgimento orale cxxxvcxxxvi. Il Voriconazolo, comunemente usato per 

prevenire e trattare le infezioni fungine invasive in questi pazienti, è 

associato a fototossicità e può predisporre gli individui suscettibili a SCC e 

melanoma cxxxvii cxxxviii cxxxix  

Terapia Sistemica 

Il trattamento di prima linea del cGVHD si basa su steroidi, al dosaggio di 1 

mg/kg/die di prednisone. Il ruolo degli inibitori della calcineurina rimane 

controverso, specialmente nei pazienti a basso rischio di mortalità (conta 
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piastrinica normale), mentre i pazienti con piastrine basse alla diagnosi e/o 

ad alto rischio di tossicità steroidea possono essere trattati in anticipo con la 

combinazione di prednisone e un inibitore della calcineurina. Gli inibitori 

della calcineurina non aumentano l’efficacia terapeutica, ma sono efficaci 

come terapia steroido-risparmiatore, onde prevenirne i più comuni effetti 

avversi. Altro metodo per ridurre il dosaggio di steroidi, sebbene poco 

utilizzato, è l’utilizzo di steroidi a giorni alterni. Ulteriori agenti 

immunosoppressori sistemici, come talidomide, acido micofenolico e 

azatioprina, non sono riusciti a migliorare i risultati nel trattamento primario 

della cGVHD e sono in parte associati a una maggiore morbilità e, nel caso 

dell'azatioprina, a una mortalità più elevata. Nonostante i progressi nella 

diagnosi di cGVHD e nelle cure di supporto, metà dei pazienti non riesce a 

ottenere una risposta di lunga durata al trattamento di prima linea e la 

morbilità infettiva continua a essere significativa.cxl 

Per la GVHD cronica moderata e grave, la terapia standard di prima linea è 

di 1 mg/kg al giorno di prednisone da solo o in combinazione con un CNI. 

La dose di steroidi deve essere mantenuta per 2 settimane e poi ridotta a 1 

mg/kg a giorni alterni per un periodo di 6-8 settimane. La dose può quindi 

essere ridotta del 10-20% mensilmente o mantenuta per 2 o 3 mesi, a 

seconda della risposta clinica cxli Sebbene i corticosteroidi siano considerati 

la terapia principale, Solomon et al., in uno studio prospettico di fase II, 

hanno mostrato tassi di risposta dell'88% per i pazienti con GVHD cronica 

inizialmente trattati con una combinazione di rituximab, micofenolato 

mofetile e tacrolimus o sirolimus cxliiPer la GVHD sclerodermica, o nei casi 

con interessamento della fascia, la fisioterapia deve essere considerata come 

terapia adiuvante cxliii cxliv.cxlv Non ci sono criteri consolidati per la 

refrattarietà agli steroidi o la dipendenza dagli steroidi in cGvHD, ma 

recentemente le seguenti definizioni sono state suggerite da una task force 

di EBMT, NIH e CIBMTRcxlvi 
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 cGvHD refrattaria agli steroidi: progressione della cGvHD nonostante il 

prednisolone ≥1 mg/kg/die per 1-2 settimane OPPURE cGvHD stabile 

per 1-2 mesi con ≥0,5 mg/kg/die 

 cGvHD steroideo-dipendente: due tentativi falliti, separati da almeno 8 

settimane di tempo, per ridurre gli steroidi. 

 cGvHD intollerante agli steroidi: tossicità inaccettabile dovuta all'uso di 

steroidi. cxlvii 

I glucocorticoidi hanno un indice terapeutico ristretto e sono responsabili di 

una serie di effetti collaterali. Gli effetti collaterali sono generalmente 

dipendenti dalla dose e dal tempo, ma possono anche essere causati da una 

somministrazione inappropriata. Alcune misure possono ridurre il rischio di 

eventi avversi. I pazienti in terapia con glucocorticoidi somministrati più 

volte al giorno mostrano uno stato proinfiammatorio e una difesa 

immunitaria indebolita. Il passaggio a una somministrazione una volta al 

giorno riduce l'aumento di peso, normalizza il profilo delle cellule 

immunitarie e riduce le infezioni (cxlviii). Gli inibitori della pompa protonica 

per ridurre al minimo gli effetti collaterali gastrointestinali devono essere 

usati con cautela poiché il loro uso a lungo termine può deteriorare la 

funzione renale e portare a magnesuria e osteoporosicxlix. I farmaci 

psicotropi possono essere utili nella gestione di individui con problemi 

psichiatrici causati da glucocorticoidi (cl ). 

Effetti collaterali dei glucocorticoidi 

Infezione 

Diabete mellito 

Ipertensione arteriosa 

Malattia cardiovascolare 

Grave reazione psichiatrica 
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Effetti collaterali dei glucocorticoidi 

Ulcera peptica 

Iperlipidemia 

Sindrome obesità-metabolica 

Osteoporosi 

Necrosi asettica 

Miopatia 

Insufficienza surrenalica 

Cataratta 

Ipercoagulabilità 

Ritardo della crescita nei bambini 

Alterazioni cutanee (atrofia, friabilità, acne, irsutismo, strie, facies 

cushingoide) 

 

Misure suggerite per ridurre gli effetti collaterali dei glucocorticoidi 

Tipo di farmaci Per il trattamento cronico dovrebbero essere preferiti i 

glucocorticoidi a breve durata d'azione. 

Tempo di 

somministrazione 

La dose giornaliera di glucocorticoide deve essere 

somministrata in un'unica somministrazione mattutina 

tra le 7 e le 9 DEL MATTINO per simulare il ciclo 

circadiano del cortisolo. 

Farmaci 

concomitanti 

I glucocorticoidi sono metabolizzati dagli enzimi del 

citocromo P450. L'uso simultaneo di farmaci che 

inibiscono l'attività degli enzimi del citocromo P450 

aumenta i livelli ematici e tissutali dei glucocorticoidi 

(ketoconazolo, itraconazolo, claritromicina). D'altra 
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parte, i farmaci che attivano il citocromo P450 

(fenobarbital, fenitoina e rifampicina) riducono i livelli 

ematici di glucocorticoidi. L'uso prolungato di inibitori 

della pompa protonica può causare nefrite interstiziale, 

magnesuria e osteoporosi. 

Misure igieniche Si raccomanda una buona igiene personale, dieta 

ipocalorica, assunzione limitata di sale, attività fisica, 

smettere di fumare, assunzione di alcol lieve e un 

rigoroso controllo della pressione arteriosa. 

Monitoraggio I pazienti devono essere istruiti a segnalare 

tempestivamente gli effetti collaterali e i medici non 

devono ignorare eventi avversi apparentemente banali. 

graduale 

interruzione 

Per evitare episodi di ipoadrenalismo acuto, i 

glucocorticoidi devono essere sospesi gradualmente, 

diminuendo le dosi nell'arco di settimane o mesi per 

consentire alla corteccia atrofizzata di riacquistare lo 

stato funzionale. 

Selezione dei 

pazienti 

I glucocorticoidi devono essere usati con cautela nei 

pazienti con infezione cronica, grave ipertensione, 

diabete, obesità, malattie psichiatriche e in quelli con 

eGFR <30 ml/min per 1,73 m 2 . 

cli  

I corticosteroidi rimangono la terapia di prima linea per la GVHD sia acuta 

che cronica, ma a causa della sua associazione con una tossicità 

significativa e un numero crescente di pazienti che sviluppano una malattia 

refrattaria agli steroidi, sono attualmente disponibili molte terapie di 

salvataggio. Sulla base della letteratura pubblicata di recente, il target dei 

mammiferi degli inibitori della rapamicina (mTor) (Sirolimus), degli 
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inibitori della janus chinasi (JAK) (Ruxolitinib), degli inibitori del 

proteasoma (Bortezomib) e anche dell'interleuchina (IL)-22 stanno 

mostrando un'efficacia promettente nel trattamento della GVHD ( clii ). Per 

il trattamento della GVHD cronica, Ibrutinib, un inibitore irreversibile della 

tirosina chinasi di Bruton (BTK) e dell'interleuchina-2 inducibile a cellule T 

chinasi (ITK), ha recentemente ottenuto l'approvazione della FDA ed è 

attualmente l'unico approvato per questo scopo (cliii ) 

La fotoferesi extracorporea (ECP) è in uso clinico da oltre tre decenni dopo 

aver ricevuto l'approvazione della FDA per il trattamento palliativo della 

sindrome di Sézary nel 1988. Dopo le prime esperienze positive, ulteriori 

indicazioni sono state esplorate con successo includendo aree come la 

malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD), la sclerodermia e il trapianto 

di organi solidi. Il meccanismo d'azione non è ancora del tutto risolto, ma i 

passi importanti nella comprensione dell'ECP negli ultimi anni sono stati 

molto istruttivi. In origine, l'ipotesi principale affermava che lo psoralene e 

l'ultravioletto A (UVA) in combinazione inducono l'apoptosi nelle cellule 

immunitarie trattate. Questa visione si è spostata a favore dell'inizio delle 

cellule dendritiche, della modifica del profilo delle citochine e della 

stimolazione di diversi lignaggi di cellule T, in particolare le cellule T 

regolatorie. Durante l'ECP, il sangue intero del paziente viene raccolto 

attraverso una vena cubitale o un catetere impiantato permanentemente, per 

la separazione dei leucociti dal plasma e dalle cellule non nucleate. Con un 

dispositivo appositamente costruito per questa procedura, i leucociti 

raccolti, il cosiddetto buffy coat, vengono quindi esposti all'irradiazione 

ultravioletta-A (UVA) in presenza di un agente fotosensibilizzante, 8-

metossipsoralene prima della reinfusione al paziente. Sono stati descritti 

due metodi sostanzialmente diversi per eseguire la procedura ECP. Si 

differenziano per il dispositivo utilizzato per la raccolta dei leucociti e per 

l'irradiazione UVA: il “sistema chiuso” e il cosiddetto “sistema aperto”. 
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L'ECP è una modalità di trattamento ampiamente raccomandata come 

trattamento di seconda linea, in particolare nella forma refrattaria agli 

steroidi di GVHD. Le attuali raccomandazioni indicano che il trattamento 

dovrebbe essere eseguito per 2 giorni consecutivi ogni settimana o ogni 2 

settimane fino a quando non si nota una rispostacliv. Un importante effetto 

terapeutico dell'ECP nella cGvHD è la riduzione degli steroidi mentre 

controlla la GvHD, avendo così un impatto sulla morbilità e mortalità 

correlata all'immunosoppressione prolungata clv clvi clvii. È stato anche 

dimostrato che l'ECP mantiene le risposte all'infezione virale e non aumenta 

il rischio di recidiva  clviii clix clx 

L'importanza di iniziare presto l'ECP non è chiara poiché alcuni studi hanno 

trovato una risposta migliore se avviati presto e alcuni non hanno 

riscontrato differenze. Alcuni hanno trovato l'ECP efficace anche dopo un 

lungo periodo con grave cGvHD. clxi clxii clxiii clxiv. Tuttavia, si raccomanda 

spesso di iniziare precocemente l'ECP per prevenire danni tissutali 

irreversibili e immunosoppressione prolungata, soprattutto considerando il 

profilo di sicurezza benefico dell'ECP.clxv clxvi. L'ECP è un trattamento con 

bassa tossicità, nessun effetto immunosoppressivo generale riportato e 

quindi nessun aumento del rischio segnalato di infezioni o recidive. In 

relazione ad altre opzioni di trattamento, l'ECP è quindi particolarmente 

adatto per i pazienti ad elevato rischio di infezione. 

Dopo aver considerato l'ECP, si consiglia di valutare le vene periferiche dei 

pazienti. Se non è possibile un accesso venoso periferico per l'ECP, devono 

essere considerati anche i rischi connessi all'inserimento di un catetere 

venoso centrale quando si valutano i pro e i contro rispetto ad altre opzioni 

di trattamento. Inoltre, l'ECP richiede un impegno a lungo termine del 

paziente. Se il paziente vive lontano dal centro ECP, il tempo di 

percorrenza può essere un fattore da considerare quando si valutano i 

trattamenti farmaceutici che possono essere somministrati più vicino casa. 
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Tutte le manifestazioni d'organo di cGvHD possono essere trattate con 

ECP, ma ci si aspetta risultati migliori per il coinvolgimento cutaneo > 

gastrointestinale > epatico > oculare/orale > coinvolgimento 

polmonare. clxvii Altre terapie per cGvHD possono essere utilizzate in 

concomitanza. Raccomandiamo il seguente programma in cGvHD: una 

sequenza di ECP ogni due settimane per le prime 12 settimane. Si 

raccomandano le sequenze bisettimanali iniziali perché non vi è alcuna 

prova certa di un effetto del trattamento superiore utilizzando le sequenze 

settimanali iniziali. clxviii La successiva strategia di trattamento dipende dalla 

risposta in cui l'intensità del trattamento può essere ridotta a ogni 4 

settimane in caso di risposta positiva. Nei pazienti con progressione dei 

sintomi, i medici dovrebbero considerare di interrompere l'ECP o 

aggiungere ulteriori terapie. Quando non permangono sintomi di cGvHD o 

quando l'obiettivo del trattamento previsto è stato raggiunto, l'ECP può 

essere interrotta. Poiché la dipendenza da steroidi è un'indicazione comune 

per l'ECP, la capacità di ridurre la dose di corticosteroidi, anche senza una 

risposta d'organo maggiore, è considerata una risposta al trattamento. 

Queste condizioni costituiscono almeno controindicazioni relative alla 

fornitura di ECP: 

‒condizione circolatoria o respiratoria instabile 

‒sensibilità nota ai composti psoraleni 

‒fotosensibilità nota 

‒afachia (assenza di cristallino nell'occhio) 

‒gravidanza 

‒bassa conta dei globuli bianchi (<1 × 10 9 /l) 

Devono essere prese precauzioni nei pazienti con: 
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‒ematocrito basso 

‒bassa conta piastrinica 

‒sanguinamento attivo o rischio di sanguinamento 

‒infezione attiva 

‒basso peso corporeo 

Raccomandiamo di avere un emocromo completo aggiornato, ma in 

pazienti stabili potrebbe non essere necessario un nuovo prelievo insieme al 

trattamento. Ulteriori esami del sangue pretrattamento possono essere presi 

in considerazione su base individuale o essere presi come parte di una 

routine ECP standardizzata. Si propone di considerare almeno i seguenti 

test: 

‒Emocromo completo 

‒Nei pazienti in cui viene utilizzato ACD-A anche Ca ++ e K + 

‒Nei pazienti trattati con warfarin anche INR 

Altri esami del sangue possono essere eseguiti in concomitanza per la 

valutazione generale del paziente e/o lo stato della sua GvHD. 

La trasfusione prima dell'ECP può essere indicata in base alle 

raccomandazioni locali o del produttore. 

L'accesso vascolare per l'ECP dovrebbe essere sicuro ed efficiente per 

consentire una procedura di successo e ridurre al minimo il rischio di 

infezione e altre complicanze, compresa la minima interferenza con la vita 

quotidiana dei pazienti. L'accesso venoso periferico temporaneo dovrebbe 

sempre essere la prima scelta. In caso di accesso venoso difficile, il 

supporto tecnico attraverso la guida ecografica è altamente 

incoraggiato. Può essere utilizzato un catetere venoso centrale già esistente, 
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ma spesso questi non forniscono un flusso sanguigno adeguato. In questi 

casi può essere necessario un dispositivo venoso centrale compatibile con 

l'aferesi con doppio lume/camera.clxix 

 

PREVENZIONE: Vista la difficoltà terapeutica di una GVHD conclamata, 

risulta fondamentale un approccio profilattico alla patologia stessa. 

Il tacrolimus sistemico è usato come profilassi sistemica e trattamento per 

cGVHD. I linfociti T effettori maturi derivati da donatori sono mediatori 

critici del danno tissutale sia nella GVHD acuta che in quella cronica. Vari 

approcci che riducono le cellule T del donatore dai prodotti delle cellule 

staminali ematopoietiche riducono la successiva incidenza e gravità della 

GVHD cronica. Questi includono la selezione positiva delle cellule 

staminali CD34 così come i metodi per esaurire i linfociti T che esprimono i 

recettori delle cellule T αβ, gli antigeni delle cellule pan-T come il CD6 o le 

cellule T naive. clxx clxxi.clxxii clxxiii clxxiv La deplezione dei linfociti T in vivo 

con globulina antitimocitaria (ATG) somministrata nel periodo 

peritrapianto per promuovere l'attecchimento e prevenire la GVHD acuta 

riduce anche l'incidenza della GVHD cronica.clxxv clxxvi Sono stati anche 

sviluppati metodi per esaurire selettivamente le cellule T alloreattive nel 

primo periodo post-trapianto. Ad esempio, la somministrazione di 

ciclofosfamide post-trapianto (pTCy) esaurisce selettivamente le cellule T 

attivate da alloantigene in vivo e consente l'attecchimento di cellule 

staminali ematopoietiche da donatori HLA non corrispondenti. Allo stesso 

modo, il trattamento in vitro di cellule T del donatore attivate da 

alloantigene con un fotosensibilizzante (TH9402) consente la 

fotodeplezione selettiva di queste cellule e consente la trasfusione di cellule 

T del donatore che possono migliorare la ricostituzione immunitaria delle 

cellule T. Quando si ottiene un'efficace deplezione delle cellule T 
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alloreattive, questi approcci sembrano ridurre significativamente l'incidenza 

di GVHD sia acuta che cronica.clxxvii clxxviii clxxix clxxx clxxxi. clxxxii. 
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2. OBIETTIVO DELLO STUDIO: 
 

In questo studio osservazionale prospettico, la raccolta dati basata su visite 

cliniche, approfondimenti anamnestici, dermatoscopici e di 

epiluminescenza, in pazienti con gvhd cronica con manifestazioni 

prevalentemente cutanee, dei pazienti afferenti all’ambulatorio della Clinica 

di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti 

di Ancona” si prefigge i seguenti scopi: 

 

- valutare l’effetto clinico e subclinico di una terapia topica a base di 

tacrolimus 0.1% applicato localmente per 12 settimane 

 

- confermare la buona tollerabilità e la sicurezza nei pazienti trattati 
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3.MATERIALI E METODI: 

 

Popolazione:  

10 pazienti, maggiorenni, che avevano ricevuto trapianto di midollo, e che 

avevano sviluppato in seguito una gvhd cronica cutanea. I pazienti avevano 

fatto terapia sistemica post trapianto (inclusi corticosteroidi, rituximab, 

ruxolitinib, imatinib) alcuni attualmente non sono più in terapia in quanto 

non più necessaria. I loro sintomi cutanei erano refrattari alla terapia, o 

comunque si era deciso di non dare terapia sistemica nei casi in cui i lievi sintomi 

cutanei fossero gli unici sintomi presenti. I pazienti erano stati inviati alla clinica 

di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di 

Ancona” per una terapia mirata per le loro manifestazioni cutanee. I 

vantaggi e gli effetti collaterali del trattamento con tacrolimus topico erano 

stati discussi ed analizzati con ogni singolo paziente prima dell’inizio della 

terapia. L’Età media dei pazienti (7 donne e 3 maschi) è 58.4 anni (range 

46-72 anni). I 10 pazienti avevano le seguenti patologie primitive: leucemia 

mieloide acuta high risk (MRD+ pretrapianto, cariotipo complesso); 

mieloma multiplo micromolecolare lambda, t(11-14), amp MYC; 

mielofibrosi idiopatica MFI JAK2+, MPL-, CRL-, associata ad emofilia A 

acquisita, cariotipo complesso; leucemia mieloide acuta tipo monoblastico a 

cell dendritiche plasmocitoidi (trisomia 8, NPM-, FLT3-, WT-1-); leucemia 

mielomonocitica cronica; leucemia mieloide cronica ph+, bcrabl1+, df+; 

leucemia mieloide acuta secondaria a MDS, cariotipo normale, NPM-, 

FLT3-; SAA; leucemia acuta mieloide M1-M2, rischio alto cariotipo 

complesso (trisomia 21, 14, 22, 4, 9), FLT3 ITD e TKD non mutato, NPM1 

non mutato, IDH mutato, WT1 BM=2314; linfoma linfoblastico t.  

I pazienti arruolati erano stati trapiantati di midollo in un lasso di tempo 

compreso tra il 2012 e il 2021. L’insorgenza di gvhd cronica era avvenuta 
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in un lasso di tempo dai 3 mesi ai 4 anni post trapianto, come estrapolato 

dalle cartelle cliniche ematologiche: 

 

paziente 

data di 

nascita  sesso 

GVHD durata, data trapianto, esordio 

gvhd 

1 07/07/1971 F 

trapianto in data 20/08/2019. eosordio gvhd 

acuta:4/10/2019. cronica: 4/11/2019 

2 08/08/1950 F 

Trapianto 29/06/2020. esordio gvhd cronica 

23/11/2020 su gvhd acuta insorta 27/7/2020 

3 10/08/1959 m 

 Trapianto  28/4/2020. esordio gvhd acuta: 

17/7/2020. esordio gvhd cronica: 17/8/2021 

4 03/01/1954 F 

trapianto 4/3/2016. esordio gvhd cronica: 

1/3/2020 

5 24/09/1975 m 

trapianto 5/7/2013. esordio gvhd cronica 

9/1/2014 

6 05/10/1960 m 

trapianto 5/10/2017. in data 5/5/21 "non 

segni di gvhd cronica, lesioni da 

grattamento". In data 25/8/2021: "lesioni 

grattamento diffuse, minimi segni 

leucoplachia cavo orale" 

7 20/06/1951 F 

trapianto 5/2/2015. gvhd cronica novembre 

2015 

8 27/04/1976 F 

trapianto 3/5/2012. non è indicata la data 

esatta  di gvhd ma sicuramente prima del 

2016 

9 03/11/1970 F 

trapianto 2/9/2020.  gvhd cronica 

30/12/2020 su gvhd acuta 

10 30/12/1970 F 

trapianto 11/03/2021  gvhd cronica 

12/1/2022 su gvhd acuta 

     

Altre eziologie nelle manifestazioni cutanee sono state escluse. 

 

Materiali e metodi:  

Per oggettivare i miglioramenti dopo la somministrazione di tacrolimus 

topico, si era deciso di utilizzare un parametro clinico, il DLQI, ed uno 

strumentale, l’epiluminescenza a 400x.   
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DLQI:   L'adeguatezza degli strumenti di valutazione della qualità della vita 

correlata alla salute (HRQOL) si basa sulla loro validità, coerenza, 

affidabilità, dimensionalità e invarianza per sottogruppi [clxxxiii]. Il 

Dermatology Life Quality Index (DLQI) è lo strumento più comunemente 

utilizzato per la valutazione HRQOL e il follow-up di pazienti con malattie 

dermatologiche nell'ambito dei protocolli di ricerca [clxxxiv clxxxv clxxxvi  ]. Il 

DLQI è un breve questionario sulle malattie dermatologiche. È stato 

pubblicato nel 1994 da Finlay e Khan [ clxxxvii ], è stato tradotto in più di 90 

lingue e applicato alla ricerca su più di 40 dermatosi. È uno strumento 

pratico e diretto che ha ottenuto buoni risultati in diversi studi [ clxxxviii clxxxix 

cxc cxci cxcii ]. Nel 2004, Martins et al. ha convalidato il DLQI per la lingua 

portoghese in Brasile (DLQI-BRA) [ cxciii cxciv]. 

Il DLQI è stato sviluppato a partire da interviste a 120 pazienti con diverse 

malattie dermatologiche. Da questo approccio qualitativo sono stati 

selezionati i 10 aspetti più importanti. Per convalidare l'adeguatezza delle 

proprietà psicometriche, sono stati valutati 200 pazienti dermatologici e 100 

controlli. Il DLQI è una scala sviluppata come strumento unidimensionale 

per valutare gli effetti delle malattie dermatologiche sull'HRQOL. 

La versione finale del DLQI si compone di 10 item organizzati in sei 

categorie: sintomi ed emozioni (domande 1 e 2), attività quotidiana (3 e 4), 

tempo libero (5 e 6), lavoro o studio (7), relazioni interpersonali ( 8 e 9) e 

trattamento (10). Le domande valutano la percezione individuale della 

malattia nell'ultima settimana. Le possibili risposte per ogni item sono 

"moltissimo", "molto", "poco", "per niente" e "non pertinente", con un 

rispettivo voto ordinale da 0 a 3. Il punto 7 è diviso in due fasi : la prima 

fase chiede se le malattie della pelle impediscano all'individuo di 



 

45 

 

lavorare; se la risposta è no, il passo successivo chiede quanto la malattia 

interferisca con il suo lavoro [cxcv ]. Il punteggio totale può variare da 0 

(nessun impatto su HRQOL) a 30 (impatto massimo su HRQOL) 

[cxcvi  ]. Convenzionalmente, i punteggi DLQI sono interpretati dalla somma 

degli indici dei 10 item valutati, come “nessuna alterazione della HRQOL” 

(0–1), “lieve compromissione” (2–5), “moderata” (6–10) , “grave” (11–20) 

o “danno molto grave” (21–30) [ cxcvii]. 

Va tuttavia sottolineato come studi recenti non abbiano riconosciuto 

l'unidimensionalità del DLQI. Inoltre, l'analisi del funzionamento 

differenziale del questionario rivela che lo stesso presenta comportamenti 

diversi a seconda dell'età, del sesso e del tipo di malattia dermatologica 

[ cxcviii cxcix]. 

La validità del contenuto del DLQI è stata messa in discussione a causa 

dell'insufficiente valutazione da parte dello strumento di aspetti emotivi e 

psicologici, fondamentali in dermatologia, soprattutto nelle malattie 

stigmatizzanti, come vitiligine, nevo congenito, melasma e alopecia [ cc cci 

ccii cciii]. Inoltre, la pluralità di malattie dermatologiche colpisce diverse 

dimensioni di HRQOL. La proposta unidimensionale del DLQI potrebbe 

non cogliere tutte le sfumature nelle diverse dermatosi.cciv 
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ccv 

 

Nello studio dei pazienti gli strumenti tecnici utilizzati erano stati il 

dermatoscopio manuale e la videodermatoscopia ad epiluminescenza 400x. 
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Il dermatoscopio manuale (o epiluminescenza analogica), strumento 

pratico, facilmente utilizzabile ed ampiamente disponibile sul territorio, 

permette di avere ingrandimenti di 10 volte. Esso è tuttavia gravato dal fatto 

di fornire una scarsa riproducibilità delle immagini analizzate e uno scarso 

ingrandimento nell’analizzare caratteristiche submicroscopiche. Lo 

strumento più utilizzato ad oggi è il dermatoscopio polarizzato ad 

immersione. 

Esiste poi la videodermatoscopia digitale computerizzata (o 

epiluminescenza digitale) , che consiste nell’acquisizione di immagini 

ingrandite al computer (da 30 a 400 volte). E’ un’indagine di II livello, la 

cui indicazione è data dallo specialista dermatologo quando ritiene indicata 

l’acquisizione di immagini di lesioni da tenere “sotto controllo”. 

Le immagini venivano immagazzinate per poterle confrontare al controllo 

dermatologico successivo. Con la videodermatoscopia si è in grado di 

acquisire più lesioni cutanee e fare una “mappa” delle loro relative 

localizzazioni nelle varie sedi corporee. 

Entrambe le metodiche (dermatoscopia manuale e videodermatoscopia 

digitale computerizzata) consentono un buon giudizio clinico sulle lesioni 

osservate ma la videodermatoscopia computerizzata ha il vantaggio di poter 

confrontare le immagini nei controlli clinici successivi monitorando nel 

tempo ed in modo obiettivo l’evoluzione clinica di lesioni sospette. 

Il dermatologo utilizza di routine il dermatoscopio analogico ad ogni visita 

e pone indicazione alla mappatura computerizzata di lesioni ritenute 

meritevoli di monitoraggio periodico.ccvi 

I videodermatoscopi facilitano l'esame multioperatore delle lesioni cutanee 

proiettando l'immagine dermoscopica su uno schermo digitale. Negli ultimi 

anni, la ricerca sulla videodermatoscopia si è concentrata sulle capacità di 

ingrandimento di questi dispositivi, in particolare sulle caratteristiche 
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dermoscopiche che vengono visualizzate con ingrandimenti superiori a 10 

volte, tra cui i nidi di colore marrone chiaro dei carcinomi basocellulari che 

si vedono con un ingrandimento da 50 a 70 volte, le anse capillari rosse e 

contorte che si vedono nella psoriasi attiva del cuoio capelluto a 50 volte, e 

le indentazioni bianche longitudinali viste sulle placche ungueali affette da 

onicomicosi con un ingrandimento di 20 volte.ccvii ccviii ccix ccx.  

Disegno dello studio:  

Lo studio era stato impostato come osservazionale prospettico, con un 

follow-up di 12 settimane. 

  

Criteri di inclusione:  

-pazienti con almeno 18 anni 

-gvhd infiammatoria cronica stabile 

-assenza di trattamento steroideo da almeno 4 settimane  

-assenza di gravidanza in atto 

-assenza di cambiamenti nella terapia ematologica negli ultimi 3 mesi 

 

Criteri di esclusione: 

-pazienti minorenni 

-gvhd sclerodermiforme 

-terapia steroidea nelle ultime 4 settimane 

-gravidanza in atto 

-cambiamenti nella terapia oncologica negli ultimi 3 mesi 

 

 

Endpoint primario: valutazione di efficacia e sicurezza clinica e 

dermatoscopica a 12 settimane di trattamento  

 

Endpoint secondario: impatto sulla qualità di vita  
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4 RISULTATI 

 

Sui 10 pazienti dello studio con cGVHD, 5 avevano sviluppato in 

precedenza sintomi di aGVHD. 

 

 

Tra tutti i pazienti con cgvhd, la più frequente localizzazione cutanea era il 

volto (n=10; 100%), seguito in ordine da décolleté (n=6, 60%), tronco (n=3, 

30%), arti superiori (n=2, 20%), arti inferiori (n=1, 10%). 
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ERITEMA

setimane

T0 T12

Number of values 11 11

Minimum 2 1

25% Percentile 2 1

Median 3 1

75% Percentile 3 2

Maximum 3 2

Mean 2,545 1,364

Std. Deviation 0,5222 0,5045

Std. Error of 

Mean 0,1575 0,1521

Lower 95% CI of 

mean 2,195 1,025

Upper 95% CI of 

mean 2,896 1,703

Sum 28 15

Table Analyzed eritema

Column B T12

vs. vs,

Column A T0

Wilcoxon matched-pairs signed 

rank test

P value 0,0010

Exact or approximate P value? Exact

P value summary ***

Significantly different (P < 0.05)? Yes

One- or two-tailed P value? Two-tailed

Sum of positive, negative ranks 0 , -66

Sum of signed ranks (W) -66

Number of pairs 11

Median of differences

Median -1

How effective was the pairing?

rs (Spearman) 0,6901

P value (one tailed) 0,0455

P value summary *

Was the pairing significantly 

effective? Yes

Tra i parametri analizzati, al T0 l’eritema presentava un valore minimo pari 

a 2, massimo 3, medio 2.545 (2.195- 2.896 con un intervallo di confidenza del 

95%), mediana di 3. Al T12 (cioè dopo 12 settimane)  il valore minimo 

riscontrato era pari a 1, massimo 2, medio 1,364 (1.025 - 1.703 con un IC del 

95%), mediana 1. La differenza nei valori massimi era pari a -1, nei minimi -1, 

nella media -1.2,   mantenendo un p<0.05 (pari a 0.001).  
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INFILTRAZIONE

T0 T12

Number of values 11 11

Minimum 1 0

25% Percentile 2 0

Median 2 1

75% Percentile 2 1

Maximum 3 1

Mean 2 0,5455

Std. Deviation 0,4472 0,5222

Std. Error of 

Mean 0,1348 0,1575

Lower 95% CI of 

mean 1,7 0,1946

Upper 95% CI of 

mean 2,3 0,8963

Sum 22 6

Table Analyzed

infiltrazion

e 

Column B T12

vs. vs,

Column A T0

Wilcoxon matched-pairs signed 

rank test

P value 0,0010

Exact or approximate P value? Exact

P value summary ***

Significantly different (P < 

0.05)? Yes

One- or two-tailed P value? Two-tailed

Sum of positive, negative ranks 0 , -66

Sum of signed ranks (W) -66

Number of pairs 11

Median of differences

Median -1

How effective was the pairing?

rs (Spearman) 0,4282

P value (one tailed) 0,2727

P value summary ns

Was the pairing significantly 

effective? No
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L’infiltrazione presentava al T0 un valore minimo di 1, massimo di 3 , 

medio  2 (1.7-2.3 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana di 2. Al 

T12 il valore minimo riscontrato era pari a 0, massimo 1 , medio 0.545 

(0.104-0.805 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana 1. La differenza 

era calcolata sia nei valori massimi (-2) , nei minimi (-1),  e nella media (-1.45),  

con un p<0.05 (pari a 0.001).  
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DESQUAMAZIONE

setimane

T0 T12

Number of values 11 11

Minimum 1 0

25% Percentile 1 0

Median 2 0

75% Percentile 2 1

Maximum 2 1

Mean 1,636 0,4545

Std. Deviation 0,5045 0,5222

Std. Error of 

Mean 0,1521 0,1575

Lower 95% CI of 

mean 1,297 0,1037

Upper 95% CI of 

mean 1,975 0,8054

Sum 18 5

Table Analyzed

desquamaz

one

Column B T12

vs. vs,

Column A T0

Wilcoxon matched-pairs signed 

rank test

P value 0,0020

Exact or approximate P value? Exact

P value summary **

Significantly different (P < 

0.05)? Yes

One- or two-tailed P value? Two-tailed

Sum of positive, negative ranks 0 , -55

Sum of signed ranks (W) -55

Number of pairs 11

Median of differences

Median -1

How effective was the pairing?

rs (Spearman) 0,3105

P value (one tailed) 0,3485

P value summary ns

Was the pairing significantly 

effective? No

La desquamazione presentava al T0 un valore minimo di 1, massimo di 2 , 

medio 1.636  (1.297-1.975 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana di 

2. Al T12 il valore minimo riscontrato era pari a 0, massimo 1, medio 0.454 

(0.104-0.805 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana 0. La differenza 

era calcolata sia nei valori massimi (-1) , nei minimi (-1),  e nella media (-1.18),  

con un p<0.05 (pari a 0.002 ).  
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PRUITO

T0 T12

Number of values 11 11

Minimum 0 0

25% Percentile 1 0

Median 2 0

75% Percentile 2 1

Maximum 3 1

Mean 1,545 0,3636

Std. Deviation 0,8202 0,5045

Std. Error of 

Mean 0,2473 0,1521

Lower 95% CI of 

mean 0,9944 0,02469

Upper 95% CI of 

mean 2,096 0,7026

Sum 17 4

Table Analyzed prurito

Column B T12

vs. vs,

Column A T0

Wilcoxon matched-pairs signed 

rank test

P value 0,0088

Exact or approximate P value? Exact

P value summary **

Significantly different (P < 0.05)? Yes

One- or two-tailed P value? Two-tailed

Sum of positive, negative ranks 4,5 , -61,5

Sum of signed ranks (W) -57

Number of pairs 11

Median of differences

Median -1

How effective was the pairing?

rs (Spearman) 0,06431

P value (one tailed) 0,4394

P value summary ns

Was the pairing significantly 

effective? No

Il prurito presentava al T0 un valore minimo di 0 , massimo di 3, medio 

1.545 (0.994 – 2.096 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana di 2 . 

Al T12 il valore minimo riscontrato era pari a 0, massimo 1 , medio 0.363 

(0.504 – 0.152 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana 0 . La differenza 

era calcolata sia nei valori massimi (-2) , nei minimi (0),  e nella media (-1.18),  

con un p<0.05 (pari a 0.009).  

 

 

 

T0  T12
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

settimane

g
ra

d
in

g

IPERPIGMENTAZIONE

T0 T12

Number of values 11 11

Minimum 1 0

25% Percentile 1 1

Median 2 1

75% Percentile 2 2

Maximum 3 2

Mean 1,636 1,273

Std. Deviation 0,6742 0,7862

Std. Error of 

Mean 0,2033 0,2371

Lower 95% CI of 

mean 1,183 0,7445

Upper 95% CI of 

mean 2,089 1,801

Sum 18 14

Table Analyzed

iperpigmenta

zone

Column B T12

vs. vs,

Column A T0

Wilcoxon matched-pairs 

signed rank test

P value 0,1250

Exact or approximate P value? Exact

P value summary ns

Significantly different (P < 

0.05)? No

One- or two-tailed P value? Two-tailed

Sum of positive, negative 

ranks 0 , -10

Sum of signed ranks (W) -10

Number of pairs 11

Median of differences

Median 0

How effective was the pairing?

rs (Spearman) 0,8295

P value (one tailed) 0,0072

P value summary **

Was the pairing significantly 

effective? Yes
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L’iperpigmentazione presentava al T0 un valore minimo di 0 , massimo di 

3, medio 1.636 (1.183-2.089 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana 

di 2. Al T12 il valore minimo riscontrato era pari a 0, massimo 2  , medio 

1.273 ( 0.744-1.801 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana 1. La 

differenza era calcolata sia nei valori massimi (-1) , nei minimi (-1),  e nella media 

(-0.36),  con un p>0.05 (pari a 0.129 ).  
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GRANULARITA’

T0 T12

Number of values 11 11

Minimum 0 0

25% Percentile 1 0

Median 1 0

75% Percentile 1 1

Maximum 2 1

Mean 1 0,3636

Std. Deviation 0,6325 0,5045

Std. Error of 

Mean 0,1907 0,1521

Lower 95% CI of 

mean 0,5751 0,02469

Upper 95% CI of 

mean 1,425 0,7026

Sum 11 4

Table Analyzed

granularit

à

Column B T12

vs. vs,

Column A T0

Wilcoxon matched-pairs signed 

rank test

P value 0,0156

Exact or approximate P value? Exact

P value summary *

Significantly different (P < 

0.05)? Yes

One- or two-tailed P value? Two-tailed

Sum of positive, negative ranks 0 , -28

Sum of signed ranks (W) -28

Number of pairs 11

Median of differences

Median -1

How effective was the pairing?

rs (Spearman) 0,6268

P value (one tailed) 0,0636

P value summary ns

Was the pairing significantly 

effective? No

La granularità presentava al T0 un valore minimo di 0 , massimo di 2, medio 

1  (0.575-1.425 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana di 1. Al T12 

il valore minimo riscontrato era pari a 0 , massimo  1, medio 0.364 (0.025-

0.703 con un intervallo di confidenza al 95%), mediana 0. La differenza era 

calcolata sia nei valori massimi (-1) , nei minimi (0),  e nella media (-0.38),  con 

un p<0.05 (pari a 0.0156 ).  
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ANOMALIE VASCOLARI

T0 T12

Number of values 11 11

Minimum 1 0

25% Percentile 2 0

Median 2 1

75% Percentile 2 1

Maximum 3 2

Mean 2,091 0,7273

Std. Deviation 0,5394 0,6467

Std. Error of 

Mean 0,1626 0,195

Lower 95% CI of 

mean 1,729 0,2928

Upper 95% CI of 

mean 2,453 1,162

Sum 23 8

Table Analyzed

anomalie 

vascolari

Column B T12

vs. vs,

Column A T0

Wilcoxon matched-pairs signed 

rank test

P value 0,0010

Exact or approximate P value? Exact

P value summary ***

Significantly different (P < 0.05)? Yes

One- or two-tailed P value? Two-tailed

Sum of positive, negative ranks 0 , -66

Sum of signed ranks (W) -66

Number of pairs 11

Median of differences

Median -1

How effective was the pairing?

rs (Spearman) 0,6278

P value (one tailed) 0,0485

P value summary *

Was the pairing significantly 

effective? Yes

Riguardo alle anomalie vascolari, si presentava al T0 un valore minimo di 1, 

massimo di  3, medio 2.091 (1.729-2.453 con un intervallo di confidenza al 

95%), mediana di 2 . Al T12 il valore minimo riscontrato era pari a 0, 

massimo 2 , medio 0.727 (0.293-1.162 con un intervallo di confidenza al 95%), 

mediana 1. La differenza era calcolata sia nei valori massimi (-1) , nei minimi (-

1),  e nella media (1.364),  con un p<0.05 (pari a 0.001).  
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DLQI

T0 T12

Number of values 11 11

Minimum 12 4

25% Percentile 14 7

Median 16 9

75% Percentile 18 10

Maximum 21 16

Mean 16,27 9,364

Std. Deviation 2,832 3,171

Std. Error of 

Mean 0,8538 0,9561

Lower 95% CI of 

mean 14,37 7,233

Upper 95% CI of 

mean 18,18 11,49

Sum 179 103

Table Analyzed DLQI

Column B T12

vs. vs,

Column A T0

Wilcoxon matched-pairs signed 

rank test

P value 0,0010

Exact or approximate P value? Exact

P value summary ***

Significantly different (P < 0.05)? Yes

One- or two-tailed P value? Two-tailed

Sum of positive, negative ranks 0 , -66

Sum of signed ranks (W) -66

Number of pairs 11

Median of differences

Median -7

How effective was the pairing?

rs (Spearman) 0,6158

P value (one tailed) 0,0235

P value summary *

Was the pairing significantly 

effective? Yes

I pazienti, sottoposti al questionario del DLQI (caratterizzato da un range di valori 
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dallo 0, il minimo,  al 30, il massimo) presentavano al T0 un valore minimo di 

12, massimo di 21 , medio 16.27 (14.37 – 18.18 con un intervallo di 

confidenza al 95%), mediana di 16 . Al T12 il valore minimo riscontrato era 

pari a 4 , massimo 16 , medio 9.364  (7.233 – 11.49 con un intervallo di 

confidenza al 95%), mediana 9. La differenza era calcolata sia nei valori massimi 

(-5) , nei minimi (-8),  e nella media (-6.64),  con un p<0.05 (pari a 0.001 ).  
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5 DISCUSSIONE: 

 

La cGVHD è una malattia rara, difficile da diagnosticare, per la quale 

mancano criteri clinici, strumentali e laboratoristici adatti a definirla in 

maniera affidabile. Di conseguenza è difficile dimostrare e quantificare con 

necessaria precisione il miglioramento dopo terapia. In caso di insorgenza, 

è opportuno analizzare le lesioni con strumenti specifici per i singoli organi, 

quali la dermatoscopia nell’interessamento cutaneo, il test di schirmer per la 

secchezza oculare, la vulvoscopia per l’interessamento genitale, la 

spirometria per quello polmonare, egds per possibili reti esofagee, nonché 

esami laboratoristici come le transaminasi per l’interessamento viscerale 

epatico. Tuttavia spesso sono esami che forniscono risultati aspecifici 

(mancano markers clinici, strumentali o laboratoristici in grado di dare una 

risposta immediata di tipo binario), spesso sovrapponibili a malattie che 

insorgono nei medesimi organi, come preesistente sindrome di Sjogren o 

comunque in generale manifestazioni della sindrome dell’occhio secco; 

lesioni orali e genitali simili al lichen planus, esofagee simili a quelle 

presenti nella sindrome di plummer winson e diverticolo di Zenker; malattie 

dermatologiche, come pemfigoide, epidermolisi bollosa e pemfigo volgare. 

Spesso si rende necessario l’esame bioptico per avere conferma.  

Alla difficoltà diagnostica si associa la difficoltà terapeutica. la cGVHD è 

infatti considerata una malattia orfana da terapie, in quanto i comuni 

trattamenti difficilmente mandano in remissione duratura il quadro, 

necessitando spesso di terapie di lunga durata. Le terapie più usate sono 

divise in topiche e sistemiche. Tra le sistemiche si annoverano 

corticosteroidi, immunosoppressori e fotoferesi extracorporea. Tra le 

topiche i corticosteroidi e la fototerapia. A fronte di un discreto effetto 

terapeutico, possono essere associate ad effetti avversi anche gravi. In 

particolar modo  i corticosteroidi, in cronico, si associano ad infezioni, 
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diabete, ipertensione e problematiche cardiovascolari, ulcera peptica, 

dislipidemia ed obesità centrale, osteoporosi, sarcopenia, cataratta, 

ipercoagulabilità, ritardo di crescita. Nelle formulazioni topiche spesso si 

osservano alterazioni cutanee (atrofia, acne, irsutismo, strie). L’ecp si 

associa a possibili abbassamenti di pressione durante il trattamento, nonchè 

infezione dell’accesso periferico e febbre. Per il trattamento sistemico con 

inibitori della calcineurina si può andare incontro ad insufficienza renale, 

epatica, ipertensione, iperlipidemia e diabete, immunodepressione, maggior 

rischio neoplastico (linfomi).  La fototerapia si associa a maggior rischio di 

ustioni e neoplasie, sia melanomi che non melanoma skin cancer.  

 

Su queste premesse si era deciso di impostare uno studio clinico, 

osservazionale prospettico, in cui si era studiato l’utilizzo del Tacrolimus 

topico 0.1% una volta al giorno, la sera (Protopic, ad alto peso molecolare) 

nel trattamento delle manifestazioni cutanee della GVHD cronica. 

L’obiettivo primario dello studio era la valutazione di efficacia e sicurezza 

clinica e dermatoscopica a 12 settimane di trattamento. L’obiettivo 

secondario era valutare l’impatto di tale terapia sulla qualità di vita.  

Nello studio delle manifestazioni cutanee dei pazienti con cGVHD, 

attraverso l’anamnesi si era richiesta e studiata la sintomatologia: sia il 

prurito (appartenente agli obiettivi primari) che l’impatto sulla qualità di 

vita con lo score DLQI (obiettivo secondario). Con l’esame obiettivo 

ispettivo si era valutato l’eritema, la desquamazione e la pigmentazione. 

Dal punto di vista strumentale si era utilizzata prima la dermatoscopia 

tradizionale, e poi si era approfondito con la dermatoscopia ad 

epiluminescenza, una nuova strumentazione che permette lo studio in vivo 

di strutture microscopiche, garantendo sia un ingrandimento massimo di 

400volte, che la possibilità di ottenere una mappatura, avendo cosi la 

capacità di studiare la stessa lesione in maniera continuativa nel tempo. 

L’epiluminescenza aveva permesso di oggettivare diversi parametri, quali 

https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/insufficienza-renale.html


 

58 

 

anomalie vascolari, infiltrazione, e  granularità (anch’essi facenti parte 

dell’obiettivo primario).   La sede più colpita era stata l’area del viso. Sono 

stati esclusi dallo studio pazienti con manifestazioni di cgvhd di tipo 

sclerodermico, mantenendo invece i pazienti con pattern di tipo 

infiammatorio. Il razionale di tale scelta era stato di tipo fisiopatologico: 

essendo il tacrolimus topico un farmaco immunosoppressore, il suo effetto 

si estrinseca principalmente nell’inibizione di un processo su base 

infiammatoria-immunomediata. Al contrario la deposizione di connettivo 

del pattern sclerodermiforme è indicativo di un processo flogistico ormai 

spento, ed in quanto tale poco reversibile.  Il follow-up dello studio era stato 

posto a 12 settimane. Al T12 si era osservata una riduzione della severità di 

tutti i parametri analizzati ad eccezione dell’iperpigmentazione. 

L’iperpigmentazione si era infatti ridotta, ma in maniera non statisticamente 

significativa. Questo può essere spiegato in due modi, entrambi validi: le 

aree iperpigmentate sono esiti di processi flogistici precedenti ed in 

generale, nelle malattie dermatologiche, poco suscettibili di regressione. In 

secondo luogo, la leggera regressione, generalmente non completa, a cui 

possono andare incontro, è un processo sicuramente lento, non visibile con 

un follow-up di dodici settimane. La granularità è considerata il precursore 

submicroscopico dell’iperpigmentazione, un suo miglioramento 

statisticamente significativo è espressione di un miglioramento presente, ma 

che ancora non ha avuto modo di manifestarsi in maniera clinica come 

miglioramento dell’iperpigmentazione. Nello studio era emersa l’efficacia 

del trattamento topico con tacrolimus a fronte di effetti collaterali minimi o 

assenti, solo un leggero bruciore riferito alla cute, molto ben tollerato e con 

tendenza a regredire nel tempo.  

 

Confronto con la letteratura: 

 Va inizialmente precisato come i dati in letteratura sul follow-up nella 

terapia topica con tacrolimus in pazienti con cgvhd cutanea siano in 
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generale scarsi. Inoltre le manifestazioni cutanee non sono analizzate a 

livello submicroscopico, ovvero non con la dermatoscopia ad 

epiluminescenza a 400x. Nonostante ciò i risultati di questo studio si 

accordano con i risultati ottenuti da altri studi simili. Nghiem et al hanno 

riscontato: Diciotto pazienti sono stati trattati con tacrolimus unguento per 

la loro GVHD cutanea cronica refrattaria. Tredici pazienti (72%) hanno 

risposto al trattamento. Una risposta è stata definita come una riduzione 

efficace dell'eritema e/o del prurito. Anche il dolore e l’ipersensibilità sono 

stati alleviati dal tacrolimus.”ccxi . E. Holler et Al, in uno studio su 10 

pazienti, hanno riscontrato che il tasso di risposta di sei  

pazienti è stato valutato come "buono o moderato", uno è stato valutato 

come "lieve" e tre hanno avuto una risposta "assente". La risposta iniziale è 

stata osservata già dopo 2 settimane dall'inizio del trattamento. Il periodo di 

follow-up mediano è stato di 14 mesiccxii. 

 

Limiti dello studio: i principali limiti dello studio sono il ridotto numero di 

pazienti analizzati (solo 10), la ridotta durata del follow-up (12 settimane) e 

l’assenza di pazienti minorenni su cui testare l’efficacia del farmaco. 
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6 ICONOGRAFIA 

prima: Fig 7-8-9 cgvhd iperpigmentazione macroscopica, ipergranularità. 
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Dopo: Fig 10-11 riduzione granularità 
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Prima: Fig 12-13-14-15-16 cgvhd macroscopico, alterazioni vascolari 
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Dopo: Fig 17-18-19 miglioramento quadro precedente di cgvhd 
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Prima: Fig 20-21-22-23: cgvhd manifestazioni macroscopiche, alterazioni vascolari, 

ipergranularità 
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Dopo: Fig 24-25 cgvhd miglioramento quadro precedente 
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7 CONCLUSIONI 

 

I risultati di questo studiano dimostrano in maniera statisticamente 

significativa l’importanza dell’uso del tacrolimus topico nella cgvhd 

cutanea non sclerodermiforme. Il suo utilizzo si associa ad una riduzione di 

tutti i parametri analizzati ad eccezione dell’iperpigmentazione, a fronte di 

effetti collaterali minimi/assenti. 

Risulta evidente inoltre l’importanza della dermatoscopia ad 

epiluminescenza, con ingrandimento 400x, per garantire una mappatura 

topografica delle lesioni e dunque garantirne la confrontabilità nel tempo. 

Inoltre è necessaria per lo studio delle strutture submicroscopiche. 

L’epiluminescenza ha permesso di osservare, a fronte di una riduzione non 

statisticamente significativa della pigmentazione, un marcato 

miglioramento della granularità, suo precursore submicroscopico.  

Rimane tuttavia evidente il limite della popolazione di studio (10 persone) e 

il ridotto tempo di follow-up (12 setimane), si auspica pertanto un 

successivo follow-up a 52 settimane (in cui si ipotizza si possa iniziare a 

vedere anche una riduzione della pigmentazione, nonchè un mantenimento-

miglioramento degli altri parametri analizzati). Si auspica inoltre un nuovo 

studio con un gruppo di pazienti più numeroso, per consolidare l’evidenza 

dell’efficacia di tale regime terapeutico topico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

                                                 
i Tomomi Toubai, Yaping Sun, e Pavan Reddy, «GVHD Pathophysiology: Is Acute Different from 

Chronic?», Best Practice & Research Clinical Haematology 21, n. 2 (giugno 2008): 101–17, 

https://doi.org/10.1016/j.beha.2008.02.005. 
ii Toubai, Sun, e Reddy. 
iii Muna Qayed et al., «Influence of Age on Acute and Chronic GVHD in Children Undergoing 

HLA-Identical Sibling Bone Marrow Transplantation for Acute Leukemia: Implications for 

Prophylaxis», Biology of Blood and Marrow Transplantation 24, n. 3 (marzo 2018): 521–28, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2017.11.004. 
iv Toubai, Sun, e Reddy, «GVHD Pathophysiology». 
v Toubai, Sun, e Reddy. 
vi Sakhila Ghimire et al., «Pathophysiology of GvHD and Other HSCT-Related Major 

Complications», Frontiers in Immunology 8 (20 marzo 2017), 

https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00079. 
vii Satoko Morishima, «[Implications of HLA in allogeneic stem cell transplantation]», [Rinsho 

Ketsueki] The Japanese Journal of Clinical Hematology 60, n. 9 (2019): 1324–30, 

https://doi.org/10.11406/rinketsu.60.1324. 
viii Minoo Battiwalla et al., «Human Leukocyte Antigen (HLA) DR15 Is Associated with Reduced 

Incidence of Acute GVHD in HLA-Matched Allogeneic Transplantation but Does Not Impact 

Chronic GVHD Incidence», Blood 107, n. 5 (1 marzo 2006): 1970–73, 

https://doi.org/10.1182/blood-2005-05-1958. 
ix Daijing Nie et al., «Targeted Minor Histocompatibility Antigen Typing to Estimate Graft-versus-

Host Disease after Allogeneic Haematopoietic Stem Cell Transplantation», Bone Marrow 

Transplantation 56, n. 12 (dicembre 2021): 3024–28, https://doi.org/10.1038/s41409-021-01459-8. 
x Pavan Reddy et al., «A Crucial Role for Antigen-Presenting Cells and Alloantigen Expression in 

Graft-versus-Leukemia Responses», Nature Medicine 11, n. 11 (novembre 2005): 1244–49, 

https://doi.org/10.1038/nm1309. 
xi W. D. Shlomchik et al., «Prevention of Graft versus Host Disease by Inactivation of Host 

Antigen-Presenting Cells», Science (New York, N.Y.) 285, n. 5426 (16 luglio 1999): 412–15, 

https://doi.org/10.1126/science.285.5426.412. 
xii G. R. Hill e J. L. Ferrara, «The Primacy of the Gastrointestinal Tract as a Target Organ of Acute 

Graft-versus-Host Disease: Rationale for the Use of Cytokine Shields in Allogeneic Bone Marrow 

Transplantation», Blood 95, n. 9 (1 maggio 2000): 2754–59. 
xiii Masako Murai et al., «Peyer’s Patch Is the Essential Site in Initiating Murine Acute and Lethal 

Graft-versus-Host Reaction», Nature Immunology 4, n. 2 (febbraio 2003): 154–60, 

https://doi.org/10.1038/ni879. 
xiv Marco Mielcarek et al., «Graft-versus-Host Disease after Nonmyeloablative versus 

Conventional Hematopoietic Stem Cell Transplantation», Blood 102, n. 2 (15 luglio 2003): 756–

62, https://doi.org/10.1182/blood-2002-08-2628. 
xv Mielcarek et al. 
xvi P. R. Graze e R. P. Gale, «Chronic Graft versus Host Disease: A Syndrome of Disordered 

Immunity», The American Journal of Medicine 66, n. 4 (aprile 1979): 611–20, 

https://doi.org/10.1016/0002-9343(79)91171-9. 
xvii Y. Sherer e Y. Shoenfeld, «Autoimmune Diseases and Autoimmunity Post-Bone Marrow 

Transplantation», Bone Marrow Transplantation 22, n. 9 (novembre 1998): 873–81, 

https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1701437. 
xviii V. Ratanatharathorn et al., «Chronic Graft-versus-Host Disease: Clinical Manifestation and 

Therapy», Bone Marrow Transplantation 28, n. 2 (luglio 2001): 121–29, 

https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1703111. 
xix S. Quaranta et al., «Autoantibodies in Human Chronic Graft-versus-Host Disease after 

Hematopoietic Cell Transplantation», Clinical Immunology (Orlando, Fla.) 91, n. 1 (aprile 1999): 

106–16, https://doi.org/10.1006/clim.1998.4666. 
xx A. M. Rouquette-Gally et al., «Autoimmunity after Allogeneic Bone Marrow Transplantation. A 

Study of 53 Long-Term-Surviving Patients», Transplantation 46, n. 2 (agosto 1988): 238–40, 

https://doi.org/10.1097/00007890-198808000-00010. 
xxi J. Lister et al., «Autoantibody Analysis of Patients with Graft versus Host Disease», Journal of 

Clinical & Laboratory Immunology 24, n. 1 (settembre 1987): 19–23. 



 

69 

 

                                                                                                                                      
xxii W. Siegert, R. Stemerowicz, e U. Hopf, «Antimitochondrial Antibodies in Patients with 

Chronic Graft-versus-Host Disease», Bone Marrow Transplantation 10, n. 3 (settembre 1992): 

221–27. 
xxiii C. W. Seidler et al., «Spontaneous Factor VIII Inhibitor Occurring in Association with Chronic 

Graft-versus-Host Disease», American Journal of Hematology 45, n. 3 (marzo 1994): 240–43, 

https://doi.org/10.1002/ajh.2830450309. 
xxiv Ratanatharathorn et al., «Chronic Graft-versus-Host Disease». 
xxv Alexandra H. Filipovich et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project 

on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: I. Diagnosis and Staging 

Working Group Report», Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of the American 

Society for Blood and Marrow Transplantation 11, n. 12 (dicembre 2005): 945–56, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2005.09.004. 
xxvi Steven Z. Pavletic et al., «Measuring Therapeutic Response in Chronic Graft-versus-Host 

Disease: National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical 

Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: IV. Response Criteria Working Group Report», 

Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of the American Society for Blood and 

Marrow Transplantation 12, n. 3 (marzo 2006): 252–66, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2006.01.008. 
xxvii M. M. Schubert et al., «Clinical Assessment Scale for the Rating of Oral Mucosal Changes 

Associated with Bone Marrow Transplantation. Development of an Oral Mucositis Index», Cancer 

69, n. 10 (15 maggio 1992): 2469–77, https://doi.org/10.1002/1097-

0142(19920515)69:10<2469::aid-cncr2820691015>3.0.co;2-w. 
xxviii G. E. Sale et al., «Oral and Ophthalmic Pathology of Graft versus Host Disease in Man: 

Predictive Value of the Lip Biopsy», Human Pathology 12, n. 11 (novembre 1981): 1022–30, 

https://doi.org/10.1016/s0046-8177(81)80260-2. 
xxix Matin M. Imanguli et al., «Salivary Gland Involvement in Chronic Graft-versus-Host Disease: 

Prevalence, Clinical Significance, and Recommendations for Evaluation», Biology of Blood and 

Marrow Transplantation: Journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation 

16, n. 10 (ottobre 2010): 1362–69, https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2010.03.023. 
xxx Paolo Castellarin et al., «Extensive Dental Caries in Patients with Oral Chronic Graft-versus-

Host Disease», Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of the American Society 

for Blood and Marrow Transplantation 18, n. 10 (ottobre 2012): 1573–79, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2012.04.009. 
xxxi M. M. Imanguli et al., «Oral Graft-versus-Host Disease», Oral Diseases 14, n. 5 (luglio 2008): 

396–412, https://doi.org/10.1111/j.1601-0825.2008.01448.x. 
xxxii J. W. Mays et al., «Oral Chronic Graft-versus-Host Disease: Current Pathogenesis, Therapy, 

and Research», Oral Diseases 19, n. 4 (maggio 2013): 327–46, https://doi.org/10.1111/odi.12028. 
xxxiii Nathaniel Treister et al., «How We Treat Oral Chronic Graft-versus-Host Disease», Blood 120, 

n. 17 (25 ottobre 2012): 3407–18, https://doi.org/10.1182/blood-2012-05-393389. 
xxxiv Mays et al., «Oral Chronic Graft-versus-Host Disease». 
xxxv Mark M. Schubert e Maria Elvira Pizzigatti Correa, «Oral Graft-Versus-Host Disease», Dental 

Clinics of North America 52, n. 1 (gennaio 2008): 79–109, 

https://doi.org/10.1016/j.cden.2007.10.004. 
xxxvi Takashi Saito et al., «Ocular Manifestation of Acute Graft-versus-Host Disease after 

Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation», International Journal of Hematology 75, 

n. 3 (aprile 2002): 332–34, https://doi.org/10.1007/BF02982052. 
xxxvii A. Janin et al., «Pseudomembranous Conjunctivitis Following Bone Marrow Transplantation: 

Immunopathological and Ultrastructural Study of One Case», Human Pathology 27, n. 3 (marzo 

1996): 307–9, https://doi.org/10.1016/s0046-8177(96)90074-x. 
xxxviii Saito et al., «Ocular Manifestation of Acute Graft-versus-Host Disease after Allogeneic 

Peripheral Blood Stem Cell Transplantation». 
xxxix D. A. Jabs et al., «The Eye in Bone Marrow Transplantation. III. Conjunctival Graft-vs-Host 

Disease», Archives of Ophthalmology (Chicago, Ill.: 1960) 107, n. 9 (settembre 1989): 1343–48, 

https://doi.org/10.1001/archopht.1989.01070020413046. 
xl Miki Uchino et al., «Ocular Complications in a Child with Acute Graft-versus-Host Disease 

Following Cord Blood Stem Cell Transplantation: Therapeutic Challenges», Acta 

Ophthalmologica Scandinavica 84, n. 4 (agosto 2006): 545–48, https://doi.org/10.1111/j.1600-



 

70 

 

                                                                                                                                      
0420.2006.00658.x. 
xli Amr Nassar, Khalid F. Tabbara, e Mahmoud Aljurf, «Ocular Manifestations of Graft-versus-

Host Disease», Saudi Journal of Ophthalmology: Official Journal of the Saudi Ophthalmological 

Society 27, n. 3 (luglio 2013): 215–22, https://doi.org/10.1016/j.sjopt.2013.06.007. 
xlii Anthony D. Sung e Nelson J. Chao, «Concise Review: Acute Graft-versus-Host Disease: 

Immunobiology, Prevention, and Treatment», Stem Cells Translational Medicine 2, n. 1 (gennaio 

2013): 25–32, https://doi.org/10.5966/sctm.2012-0115. 
xliii Madan H. Jagasia et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on 

Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: I. The 2014 Diagnosis and 

Staging Working Group Report», Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of the 

American Society for Blood and Marrow Transplantation 21, n. 3 (marzo 2015): 389-401.e1, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2014.12.001. 
xliv Edgar M. Espana et al., «Graft versus Host Disease: Clinical Evaluation, Diagnosis and 

Management», Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von 

Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie 251, n. 5 (maggio 2013): 

1257–66, https://doi.org/10.1007/s00417-013-2301-z. 
xlv C. Riera, Y. Deroover, e M. Marechal, «Severe Vaginal Chronic Graft-versus-Host Disease 

(GVHD): Two Cases with Late Onset and Literature Review», European Journal of 

Gynaecological Oncology 31, n. 6 (2010): 703–4. 
xlvi Dana Shanis et al., «Female Long-Term Survivors after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation: Evaluation and Management», Seminars in Hematology 49, n. 1 (gennaio 2012): 

83–93, https://doi.org/10.1053/j.seminhematol.2011.10.002. 
xlvii Daniel Couriel et al., «Ancillary Therapy and Supportive Care of Chronic Graft-versus-Host 

Disease: National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical 

Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: V. Ancillary Therapy and Supportive Care Working 

Group Report», Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of the American Society 

for Blood and Marrow Transplantation 12, n. 4 (aprile 2006): 375–96, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2006.02.003. 
xlviii D. Zantomio et al., «Female Genital Tract Graft-versus-Host Disease: Incidence, Risk Factors 

and Recommendations for Management», Bone Marrow Transplantation 38, n. 8 (ottobre 2006): 

567–72, https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1705487. 
xlix Naomi Van Dam et al., «Vulvar and Vaginal Graft versus Host Disease: A Healthcare Clinic 

Initiative», Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing 4, n. 2 (2017): 116–19, 

https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_6_17. 
l Junsik Park et al., «Gynecologic Complication of Chronic Graft-versus-Host Disease: Vaginal 

Obstruction», Obstetrics & Gynecology Science 56, n. 4 (luglio 2013): 277–80, 

https://doi.org/10.5468/ogs.2013.56.4.277. 
li G. B. McDonald et al., «Esophageal Abnormalities in Chronic Graft-versus-Host Disease in 

Humans», Gastroenterology 80, n. 5 pt 1 (maggio 1981): 914–21. 
lii Görgün Akpek et al., «Gastrointestinal Involvement in Chronic Graft-versus-Host Disease: A 

Clinicopathologic Study», Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of the 

American Society for Blood and Marrow Transplantation 9, n. 1 (gennaio 2003): 46–51, 

https://doi.org/10.1053/bbmt.2003.49999. 
liii Daniel Trabulo et al., «Esophageal Stenosis with Sloughing Esophagitis: A Curious 

Manifestation of Graft-vs-Host Disease», World Journal of Gastroenterology 21, n. 30 (14 agosto 

2015): 9217–22, https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i30.9217. 
liv Chien-Ting Chen et al., «Characteristics and Risk of Chronic Graft-versus-Host Disease of Liver 

in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients», PloS One 12, n. 9 (2017): 

e0185210, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185210. 
lv Joseph P. Lynch Iii et al., «Obliterative (Constrictive) Bronchiolitis», Seminars in Respiratory 

and Critical Care Medicine 33, n. 5 (ottobre 2012): 509–32, https://doi.org/10.1055/s-0032-

1325161. 
lvi Yasuhide Takeuchi et al., «Pleuroparenchymal Fibroelastosis and Non-Specific Interstitial 

Pneumonia: Frequent Pulmonary Sequelae of Haematopoietic Stem Cell Transplantation», 

Histopathology 66, n. 4 (marzo 2015): 536–44, https://doi.org/10.1111/his.12553. 
lvii Marco Mura e Stephen Juvet, «Bronchiolitis Obliterans Syndrome as Manifestation of Lung 

GVHD: Not the Only One», Respirology (Carlton, Vic.) 24, n. 7 (luglio 2019): 702, 



 

71 

 

                                                                                                                                      
https://doi.org/10.1111/resp.13567. 
lviii J. W. Dobbie, «Serositis: Comparative Analysis of Histological Findings and Pathogenetic 

Mechanisms in Nonbacterial Serosal Inflammation», Peritoneal Dialysis International: Journal of 

the International Society for Peritoneal Dialysis 13, n. 4 (1993): 256–69. 
lix Kevin Kelly et al., «Serosal Inflammation (Pleural and Pericardial Effusions) Related to 

Tyrosine Kinase Inhibitors», Targeted Oncology 4, n. 2 (aprile 2009): 99–105, 

https://doi.org/10.1007/s11523-009-0110-4. 
lx Yasutaka Aoyama et al., «Pericarditis Associated with Epstein-Barr Virus Reactivation in a 

Patient Following Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation from an HLA Genotypic 

1-Locus Mismatched Sibling Donor», Leukemia & Lymphoma 45, n. 2 (febbraio 2004): 393–95, 

https://doi.org/10.1080/10428190310001597973. 
lxi L. Castagna et al., «Parvovirus B19 as an Etiological Agent of Acute Pleuro-Pericarditis», Bone 

Marrow Transplantation 46, n. 2 (febbraio 2011): 317–18, https://doi.org/10.1038/bmt.2010.103. 
lxii Marcus Hentrich et al., «Impact of Human Herpesvirus-6 after Haematopoietic Stem Cell 

Transplantation», British Journal of Haematology 128, n. 1 (gennaio 2005): 66–72, 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.2004.05254.x. 
lxiii Christopher M. Walker et al., «Cardiac Complications of Oncologic Therapy», Radiographics: 

A Review Publication of the Radiological Society of North America, Inc 33, n. 6 (ottobre 2013): 

1801–15, https://doi.org/10.1148/rg.336125005. 
lxiv Yu Hikosaka et al., «Post-Irradiation Constrictive Pericarditis Following Thymoma Treatment: 

A Report of Two Cases», General Thoracic and Cardiovascular Surgery 63, n. 7 (luglio 2015): 

413–15, https://doi.org/10.1007/s11748-013-0302-9. 
lxv Flora Magnotti et al., «The Most Recent Advances in Pathophysiology and Management of 

Tumour Necrosis Factor Receptor-Associated Periodic Syndrome (TRAPS): Personal Experience 

and Literature Review», Clinical and Experimental Rheumatology 31, n. 3 Suppl 77 (giugno 

2013): 141–49. 
lxvi Stefano Maggiolini et al., «Large Pericardial Effusion in a Family with Recurrent Pericarditis: 

A Report of Probable x-Linked Transmission», Experimental and Clinical Cardiology 16, n. 2 

(2011): 54–56. 
lxvii Muhanned Abu-Hijleh, Samuel Evans, e Bassam Aswad, «Pleuropericarditis in a Patient with 

Inflammatory Bowel Disease: A Case Presentation and Review of the Literature», Lung 188, n. 6 

(dicembre 2010): 505–10, https://doi.org/10.1007/s00408-010-9259-y. 
lxviii J. P. Aymard et al., «[Pericarditis as the presenting manifestation of acute monoblastic 

leukemia-Report of a case and review of the literature (author’s transl)]», Annales De Medecine 

Interne 131, n. 5 (1980): 302–4. 
lxix I. Burazor et al., «Malignant Pericardial Effusion», Cardiology 124, n. 4 (2013): 224–32, 

https://doi.org/10.1159/000348559. 
lxx Anna Pawlak Cieślik et al., «Diagnosis of Malignant Pericarditis: A Single Centre Experience», 

Kardiologia Polska 70, n. 11 (2012): 1147–53. 
lxxi Filipovich et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for 

Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease». 
lxxii J. T. Leonard et al., «Chronic GvHD-Associated Serositis and Pericarditis», Bone Marrow 

Transplantation 50, n. 8 (agosto 2015): 1098–1104, https://doi.org/10.1038/bmt.2015.105. 
lxxiii Bhausaheb Bagal, Mukta Ramadwar, e Navin Khattry, «Ascites as a Manifestation of GVHD: 

A Rare Phenomenon», Indian Journal of Hematology & Blood Transfusion: An Official Journal of 

Indian Society of Hematology and Blood Transfusion 32, n. Suppl 1 (giugno 2016): 189–91, 

https://doi.org/10.1007/s12288-014-0477-y. 
lxxiv Sara Alonso et al., «Acute Graft-versus-Host Disease and Bronchiolitis Obliterans after 

Autologous Stem Cell Transplantation in a Patient with Multiple Myeloma», Clinical Case 

Reports 3, n. 6 (giugno 2015): 370–75, https://doi.org/10.1002/ccr3.231. 
lxxv Georgia B. Vogelsang, Linda Lee, e Debra M. Bensen-Kennedy, «Pathogenesis and Treatment 

of Graft-versus-Host Disease after Bone Marrow Transplant», Annual Review of Medicine 54 

(2003): 29–52, https://doi.org/10.1146/annurev.med.54.101601.152339. 
lxxvi D. Przepiorka et al., «1994 Consensus Conference on Acute GVHD Grading», Bone Marrow 

Transplantation 15, n. 6 (giugno 1995): 825–28. 
lxxvii Laurence Bunetel et al., «An Unusual Oral Chronic Graft-versus-Host Disease-like Syndrome 

Following a Liver Transplant», Journal of Periodontology 74, n. 4 (aprile 2003): 552–56, 



 

72 

 

                                                                                                                                      
https://doi.org/10.1902/jop.2003.74.4.552. 
lxxviii S. Aractingi e O. Chosidow, «Cutaneous Graft-versus-Host Disease», Archives of 

Dermatology 134, n. 5 (maggio 1998): 602–12, https://doi.org/10.1001/archderm.134.5.602. 
lxxix J. H. Saurat e E. Gluckman, «Lichen-Planus-like Eruption: A Marker for Chronic Graft-versus-

Host Reaction», British Medical Journal 2, n. 6100 (3 dicembre 1977): 1480, 

https://doi.org/10.1136/bmj.2.6100.1480-c. 
lxxx E. Baselga et al., «Dermatomal Lichenoid Chronic Graft-vs-Host Disease Following Varicella-

Zoster Infection despite Absence of Viral Genome», Journal of Cutaneous Pathology 23, n. 6 

(dicembre 1996): 576–81, https://doi.org/10.1111/j.1600-0560.1996.tb01453.x. 
lxxxi Yoshihiro Inamoto et al., «Incidence, Risk Factors, and Outcomes of Sclerosis in Patients with 

Chronic Graft-versus-Host Disease», Blood 121, n. 25 (20 giugno 2013): 5098–5103, 

https://doi.org/10.1182/blood-2012-10-464198. 
lxxxii Jagasia et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for 

Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease». 
lxxxiii Filipovich et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria 

for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease». 
lxxxiv N. D. Broom, «An Enzymatically Induced Structural Transformation in Articular Cartilage. 

Its Significance with Respect to Matrix Breakdown», Arthritis and Rheumatism 31, n. 2 (febbraio 

1988): 210–18, https://doi.org/10.1002/art.1780310209. 
lxxxv Hildegard T. Greinix et al., «A Single-Center Pilot Validation Study of a New Chronic GVHD 

Skin Scoring System», Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of the American 

Society for Blood and Marrow Transplantation 13, n. 6 (giugno 2007): 715–23, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2007.02.007. 
lxxxvi A. Cho, U. Just, e R. Knobler, «Kutane Graft-versus-Host-Erkrankung», Der Hautarzt 69, n. 2 

(febbraio 2018): 109–15, https://doi.org/10.1007/s00105-017-4112-3. 
lxxxvii David R. Buchanan et al., «Challenges and Recommendations for Advancing the State-of-

the-Science of Quality of Life Assessment in Symptom Management Trials», Cancer 110, n. 7 (1 

ottobre 2007): 1621–28, https://doi.org/10.1002/cncr.22893. 
lxxxviii Joseph Pidala, Claudio Anasetti, e Heather Jim, «Quality of Life after Allogeneic 

Hematopoietic Cell Transplantation», Blood 114, n. 1 (2 luglio 2009): 7–19, 

https://doi.org/10.1182/blood-2008-10-182592. 
lxxxix C. Fiuza-Luces et al., «Physical Function and Quality of Life in Patients with Chronic GvHD: 

A Summary of Preclinical and Clinical Studies and a Call for Exercise Intervention Trials in 

Patients», Bone Marrow Transplantation 51, n. 1 (gennaio 2016): 13–26, 

https://doi.org/10.1038/bmt.2015.195. 
xc Margaret F. Bevans, Sandra A. Mitchell, e Susan Marden, «The Symptom Experience in the 

First 100 Days Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT)», 

Supportive Care in Cancer: Official Journal of the Multinational Association of Supportive Care 

in Cancer 16, n. 11 (novembre 2008): 1243–54, https://doi.org/10.1007/s00520-008-0420-6. 
xci Freya Wenzel et al., «Burden and Needs of Patients with Severe GvHD from the Supportive and 

Palliative Care Perspective-A Literature Review», Cancers 13, n. 11 (30 maggio 2021): 2697, 

https://doi.org/10.3390/cancers13112697. 
xcii R. L. Waters et al., «Energy-Speed Relationship of Walking: Standard Tables», Journal of 

Orthopaedic Research: Official Publication of the Orthopaedic Research Society 6, n. 2 (1988): 

215–22, https://doi.org/10.1002/jor.1100060208. 
xciii V. Mathiowetz et al., «Reliability and Validity of Grip and Pinch Strength Evaluations», The 

Journal of Hand Surgery 9, n. 2 (marzo 1984): 222–26, https://doi.org/10.1016/s0363-

5023(84)80146-x. 
xciv Paul A. Carpenter, «How I Conduct a Comprehensive Chronic Graft-versus-Host Disease 

Assessment», Blood 118, n. 10 (8 settembre 2011): 2679–87, https://doi.org/10.1182/blood-2011-

04-314815. 
xcv Stephanie k Lee et al., «Development and Validation of a Scale to Measure Symptoms of 

Chronic Graft-versus-Host Disease», Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of 

the American Society for Blood and Marrow Transplantation 8, n. 8 (2002): 444–52, 

https://doi.org/10.1053/bbmt.2002.v8.pm12234170. 
xcvi Fiuza-Luces et al., «Physical Function and Quality of Life in Patients with Chronic GvHD». 
xcvii Filipovich et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for 



 

73 

 

                                                                                                                                      
Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease». 
xcviii K. Washington et al., «Gastric Graft-versus-Host Disease: A Blinded Histologic Study», The 

American Journal of Surgical Pathology 21, n. 9 (settembre 1997): 1037–46, 

https://doi.org/10.1097/00000478-199709000-00008. 
xcix F. Länger et al., «[Histopathology of graft-versus-host disease]», Der Pathologe 32, n. 2 

(marzo 2011): 144–51, https://doi.org/10.1007/s00292-010-1408-9. 
c Grażyna Kaminska-Winciorek et al., «Dermoscopy of Cutaneous Graft-Versus-Host-Disease in 

Patients After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation», Dermatology and Therapy 

10, n. 5 (ottobre 2020): 1043–61, https://doi.org/10.1007/s13555-020-00423-6. 
ci Jagasia et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for 

Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease». 
cii D. A. Jacobsohn et al., «Clinical Importance of Confirming or Excluding the Diagnosis of 

Chronic Graft-versus-Host Disease», Bone Marrow Transplantation 28, n. 11 (dicembre 2001): 

1047–51, https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1703278. 
ciii Stephanie J. Lee, «Classification Systems for Chronic Graft-versus-Host Disease», Blood 129, 

n. 1 (5 gennaio 2017): 30–37, https://doi.org/10.1182/blood-2016-07-686642. 
civ David L. Arnold e Karthik Krishnamurthy, «Lichen Planus», in StatPearls (Treasure Island 

(FL): StatPearls Publishing, 2022), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526126/. 
cv Yoshihiro Inamoto et al., «Refined National Institutes of Health Response Algorithm for Chronic 

Graft-versus-Host Disease in Joints and Fascia», Blood Advances 4, n. 1 (14 gennaio 2020): 40–

46, https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2019000918. 
cvi Enric Carreras et al., a c. di, The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation 

and Cellular Therapies (Springer Nature, 2019), https://doi.org/10.1007/978-3-030-02278-5. 
cvii Ashfaq A. Marghoob, Richard P. Usatine, e Natalia Jaimes, «Dermoscopy for the Family 

Physician», American Family Physician 88, n. 7 (1 ottobre 2013): 441–50. 
cviii Brian Hibler, Qiaochu Qi, e Anthony Rossi, «Current State of Imaging in Dermatology», 

Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery 35, n. 1 (marzo 2016): 2–8, 

https://doi.org/10.12788/j.sder.2016.001. 
cix Jagasia et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for 

Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease». 
cx Paul A. Carpenter et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on 

Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: V. The 2014 Ancillary Therapy 

and Supportive Care Working Group Report», Biology of Blood and Marrow Transplantation: 

Journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation 21, n. 7 (luglio 2015): 

1167–87, https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2015.03.024. 
cxi Jagasia et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for 

Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease». 
cxii Karla Strong Rodrigues et al., «Cutaneous Graft-Versus-Host Disease: Diagnosis and 

Treatment», American Journal of Clinical Dermatology 19, n. 1 (febbraio 2018): 33–50, 

https://doi.org/10.1007/s40257-017-0306-9. 
cxiii Filipovich et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for 

Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease». 
cxiv Steven Z. Pavletic et al., «Prognostic Factors of Chronic Graft-versus-Host Disease after 

Allogeneic Blood Stem-Cell Transplantation», American Journal of Hematology 78, n. 4 (2005): 

265–74, https://doi.org/10.1002/ajh.20275. 
cxv Effie W. Petersdorf, «Which Factors Influence the Development of GVHD in HLA-Matched or 

Mismatched Transplants?», Best Practice & Research Clinical Haematology 30, n. 4 (dicembre 

2017): 333–35, https://doi.org/10.1016/j.beha.2017.09.003. 
cxvi Kathryn J. Martires et al., «Sclerotic-Type Chronic GVHD of the Skin: Clinical Risk Factors, 

Laboratory Markers, and Burden of Disease», Blood 118, n. 15 (13 ottobre 2011): 4250–57, 

https://doi.org/10.1182/blood-2011-04-350249. 
cxvii Sharon R. Hymes, Amin M. Alousi, e Edward W. Cowen, «Graft-versus-Host Disease: Part II. 

Management of Cutaneous Graft-versus-Host Disease», Journal of the American Academy of 

Dermatology 66, n. 4 (aprile 2012): 535.e1-16; quiz 551–52, 

https://doi.org/10.1016/j.jaad.2011.11.961. 
cxviii {Citation} 
cxix Fiona L. Dignan et al., «Organ-Specific Management and Supportive Care in Chronic Graft-



 

74 

 

                                                                                                                                      
versus-Host Disease», British Journal of Haematology 158, n. 1 (luglio 2012): 62–78, 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.2012.09131.x. 
cxx Ari Benjamin Gutman et al., «Soak and Smear: A Standard Technique Revisited», Archives of 

Dermatology 141, n. 12 (dicembre 2005): 1556–59, https://doi.org/10.1001/archderm.141.12.1556. 
cxxi Cesar W. Noce et al., «Randomized Double-Blind Clinical Trial Comparing Clobetasol and 

Dexamethasone for the Topical Treatment of Symptomatic Oral Chronic Graft-versus-Host 

Disease», Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of the American Society for 

Blood and Marrow Transplantation 20, n. 8 (agosto 2014): 1163–68, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2014.04.009. 
cxxii A. Rao, C. Luo, e P. G. Hogan, «Transcription Factors of the NFAT Family: Regulation and 

Function», Annual Review of Immunology 15 (1997): 707–47, 

https://doi.org/10.1146/annurev.immunol.15.1.707. 
cxxiii C. J. Choi e P. Nghiem, «Tacrolimus Ointment in the Treatment of Chronic Cutaneous Graft-

vs-Host Disease: A Case Series of 18 Patients», Archives of Dermatology 137, n. 9 (settembre 

2001): 1202–6, https://doi.org/10.1001/archderm.137.9.1202. 
cxxiv Sharon Elad et al., «Topical Tacrolimus--a Novel Treatment Alternative for Cutaneous Chronic 

Graft-versus-Host Disease», Transplant International: Official Journal of the European Society for 

Organ Transplantation 16, n. 9 (settembre 2003): 665–70, https://doi.org/10.1007/s00147-003-

0594-2. 
cxxv Katherine A. Olson, Kathleen West, e Philip L. McCarthy, «Toxic Tacrolimus Levels after 

Application of Topical Tacrolimus and Use of Occlusive Dressings in Two Bone Marrow 

Transplant Recipients with Cutaneous Graft-versus-Host Disease», Pharmacotherapy 34, n. 6 

(giugno 2014): e60-64, https://doi.org/10.1002/phar.1418. 
cxxvi Jürgen C. Becker et al., «The Carcinogenic Potential of Tacrolimus Ointment beyond Immune 

Suppression: A Hypothesis Creating Case Report», BMC Cancer 6 (11 gennaio 2006): 7, 

https://doi.org/10.1186/1471-2407-6-7. 
cxxvii Yoo Jung Kim et al., «Evidence-based, Skin-directed Treatments for Cutaneous Chronic 

Graft-versus-host Disease», Cureus 11, n. 12 (s.d.): e6462, https://doi.org/10.7759/cureus.6462. 
cxxviii Nathaniel Treister et al., «Narrow-Band UVB Phototherapy for Management of Oral Chronic 

Graft-versus-Host Disease», Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine 31, n. 2 

(marzo 2015): 75–82, https://doi.org/10.1111/phpp.12141. 
cxxix A. Morita et al., «Evidence That Singlet Oxygen-Induced Human T Helper Cell Apoptosis Is 

the Basic Mechanism of Ultraviolet-A Radiation Phototherapy», The Journal of Experimental 

Medicine 186, n. 10 (17 novembre 1997): 1763–68, https://doi.org/10.1084/jem.186.10.1763. 
cxxx M. J. Petersen, C. Hansen, e S. Craig, «Ultraviolet A Irradiation Stimulates Collagenase 

Production in Cultured Human Fibroblasts», The Journal of Investigative Dermatology 99, n. 4 

(ottobre 1992): 440–44, https://doi.org/10.1111/1523-1747.ep12616142. 
cxxxi François Aubin e Christiane Mousson, «Ultraviolet Light-Induced Regulatory (Suppressor) T 

Cells: An Approach for Promoting Induction of Operational Allograft Tolerance?», 

Transplantation 77, n. 1 Suppl (15 gennaio 2004): S29-31, 

https://doi.org/10.1097/01.TP.0000112969.24120.64. 
cxxxii B. Honig, W. L. Morison, e D. Karp, «Photochemotherapy beyond Psoriasis», Journal of the 

American Academy of Dermatology 31, n. 5 Pt 1 (novembre 1994): 775–90, 

https://doi.org/10.1016/s0190-9622(94)70240-3. 
cxxxiii «Nonmelanoma Skin and Mucosal Cancers After Hematopoietic Cell Transplantation | 

Journal of Clinical Oncology», consultato 28 aprile 2022, 

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2005.02.7052. 
cxxxiv R. Ballester-Sánchez et al., «The Role of Phototherapy in Cutaneous Chronic Graft-vs-Host 

Disease: A Retrospective Study and Review of the Literature», Actas Dermo-Sifiliográficas 

(English Edition) 106, n. 8 (1 ottobre 2015): 651–57, https://doi.org/10.1016/j.adengl.2015.07.020. 
cxxxv Treister et al., «Narrow-Band UVB Phototherapy for Management of Oral Chronic Graft-

versus-Host Disease». 
cxxxvi Carpenter et al., «National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria 

for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease». 
cxxxvii Edward W. Cowen et al., «Chronic Phototoxicity and Aggressive Squamous Cell Carcinoma 

of the Skin in Children and Adults during Treatment with Voriconazole», Journal of the American 

Academy of Dermatology 62, n. 1 (gennaio 2010): 31–37, 



 

75 

 

                                                                                                                                      
https://doi.org/10.1016/j.jaad.2009.09.033. 
cxxxviii Aniket Vadnerkar et al., «Voriconazole Exposure and Geographic Location Are Independent 

Risk Factors for Squamous Cell Carcinoma of the Skin among Lung Transplant Recipients», The 

Journal of Heart and Lung Transplantation: The Official Publication of the International Society 

for Heart Transplantation 29, n. 11 (novembre 2010): 1240–44, 

https://doi.org/10.1016/j.healun.2010.05.022. 
cxxxix Daniel D. Miller et al., «Melanoma Associated with Long-Term Voriconazole Therapy: A 

New Manifestation of Chronic Photosensitivity», Archives of Dermatology 146, n. 3 (marzo 2010): 

300–304, https://doi.org/10.1001/archdermatol.2009.362. 
cxl Daniel Wolff et al., «Consensus Conference on Clinical Practice in Chronic Graft-versus-Host 

Disease (GVHD): First-Line and Topical Treatment of Chronic GVHD», Biology of Blood and 

Marrow Transplantation 16, n. 12 (1 dicembre 2010): 1611–28, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2010.06.015. 
cxli Mary E. D. Flowers e Paul J. Martin, «How We Treat Chronic Graft-versus-Host Disease», 

Blood 125, n. 4 (22 gennaio 2015): 606–15, https://doi.org/10.1182/blood-2014-08-551994. 
cxlii Scott R. Solomon et al., «Corticosteroid-Free Primary Treatment of Chronic Extensive Graft-

versus-Host Disease Incorporating Rituximab», Biology of Blood and Marrow Transplantation: 

Journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation 21, n. 9 (settembre 2015): 

1576–82, https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2015.04.023. 
cxliii C. Marks et al., «German-Austrian-Swiss Consensus Conference on Clinical Practice in 

Chronic Graft-versus-Host Disease (GVHD): Guidance for Supportive Therapy of Chronic 

Cutaneous and Musculoskeletal GVHD», The British Journal of Dermatology 165, n. 1 (luglio 

2011): 18–29, https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2011.10360.x. 
cxliv Länger et al., «[Histopathology of graft-versus-host disease]». 
cxlv Strong Rodrigues et al., «Cutaneous Graft-Versus-Host Disease». 
cxlvi Helene M. Schoemans et al., «EBMT-NIH-CIBMTR Task Force Position Statement on 

Standardized Terminology & Guidance for Graft-versus-Host Disease Assessment», Bone Marrow 

Transplantation 53, n. 11 (novembre 2018): 1401–15, https://doi.org/10.1038/s41409-018-0204-7. 
cxlvii Marietta Nygaard et al., «Extracorporeal Photopheresis for Graft-vs-Host Disease: A 

Literature Review and Treatment Guidelines Proposed by the Nordic ECP Quality Group», 

European Journal of Haematology 104, n. 5 (2020): 361–75, https://doi.org/10.1111/ejh.13381. 
cxlviii Andrea M. Isidori et al., «Effect of Once-Daily, Modified-Release Hydrocortisone versus 

Standard Glucocorticoid Therapy on Metabolism and Innate Immunity in Patients with Adrenal 

Insufficiency (DREAM): A Single-Blind, Randomised Controlled Trial», The Lancet. Diabetes & 

Endocrinology 6, n. 3 (marzo 2018): 173–85, https://doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30398-4. 
cxlix Benjamin Lazarus et al., «Proton Pump Inhibitor Use and the Risk of Chronic Kidney 

Disease», JAMA Internal Medicine 176, n. 2 (febbraio 2016): 238–46, 

https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.7193. 
cl Madan Jagasia et al., «Extracorporeal Photopheresis versus Anticytokine Therapy as a Second-

Line Treatment for Steroid-Refractory Acute GVHD: A Multicenter Comparative Analysis», 

Biology of Blood and Marrow Transplantation: Journal of the American Society for Blood and 

Marrow Transplantation 19, n. 7 (luglio 2013): 1129–33, 

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2013.04.018. 
cli Claudio Ponticelli e Francesco Locatelli, «Glucocorticoids in the Treatment of Glomerular 

Diseases», Clinical Journal of the American Society of Nephrology : CJASN 13, n. 5 (7 maggio 

2018): 815–22, https://doi.org/10.2215/CJN.12991117. 
clii LaQuisa Hill et al., «New and Emerging Therapies for Acute and Chronic Graft versus Host 

Disease», Therapeutic Advances in Hematology 9, n. 1 (gennaio 2018): 21–46, 

https://doi.org/10.1177/2040620717741860. 
cliii Christine E. Ryan et al., «Ibrutinib Efficacy and Tolerability in Patients with Relapsed Chronic 

Lymphocytic Leukemia Following Allogeneic HCT», Blood 128, n. 25 (22 dicembre 2016): 2899–

2908, https://doi.org/10.1182/blood-2016-06-715284. 
cliv Ara Cho, Christian Jantschitsch, e Robert Knobler, «Extracorporeal Photopheresis—An 

Overview», Frontiers in Medicine 5 (27 agosto 2018): 236, 

https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00236. 
clv F. M. Foss et al., «Prospective Study of Extracorporeal Photopheresis in Steroid-Refractory or 

Steroid-Resistant Extensive Chronic Graft-versus-Host Disease: Analysis of Response and 



 

76 

 

                                                                                                                                      
Survival Incorporating Prognostic Factors», Bone Marrow Transplantation 35, n. 12 (giugno 

2005): 1187–93, https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1704984. 
clvi N. Apisarnthanarax et al., «Extracorporeal Photopheresis Therapy in the Management of 

Steroid-Refractory or Steroid-Dependent Cutaneous Chronic Graft-versus-Host Disease after 

Allogeneic Stem Cell Transplantation: Feasibility and Results», Bone Marrow Transplantation 31, 

n. 6 (marzo 2003): 459–65, https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1703871. 
clvii M. Ussowicz et al., «Steroid-Sparing Effect of Extracorporeal Photopheresis in the Therapy of 

Graft-versus-Host Disease after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation», 

Transplantation Proceedings 45, n. 9 (novembre 2013): 3375–80, 

https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2013.07.053. 
clviii Ming Ni et al., «Shaping of CD56bri Natural Killer Cells in Patients With Steroid-

Refractory/Resistant Acute Graft-vs.-Host Disease via Extracorporeal Photopheresis», Frontiers in 

Immunology 10 (2019): 547, https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00547. 
clix Lei Wang et al., «Modulation of B Cells and Homing Marker on NK Cells Through 

Extracorporeal Photopheresis in Patients With Steroid-Refractory/Resistant Graft-Vs.-Host 

Disease Without Hampering Anti-Viral/Anti-Leukemic Effects», Frontiers in Immunology 9 

(2018): 2207, https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02207. 
clx «Extracorporeal Photopheresis (ECP) and the Potential of Novel Biomarkers in Optimizing 

Management of Acute and Chronic Graft vs. Host Disease (GvHD) - PMC», consultato 4 maggio 

2022, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7005102/. 
clxi F. J. Child et al., «Extracorporeal Photopheresis (ECP) in the Treatment of Chronic Graft-

versus-Host Disease (GVHD)», Bone Marrow Transplantation 23, n. 9 (maggio 1999): 881–87, 

https://doi.org/10.1038/sj.bmt.1701733. 
clxii Chiara Messina et al., «Extracorporeal Photochemotherapy for Paediatric Patients with Graft-

versus-Host Disease after Haematopoietic Stem Cell Transplantation», British Journal of 

Haematology 122, n. 1 (luglio 2003): 118–27, https://doi.org/10.1046/j.1365-2141.2003.04401.x. 
clxiii Foss et al., «Prospective Study of Extracorporeal Photopheresis in Steroid-Refractory or 

Steroid-Resistant Extensive Chronic Graft-versus-Host Disease». 
clxiv Apisarnthanarax et al., «Extracorporeal Photopheresis Therapy in the Management of Steroid-

Refractory or Steroid-Dependent Cutaneous Chronic Graft-versus-Host Disease after Allogeneic 

Stem Cell Transplantation». 
clxv Hildegard T. Greinix et al., «Extracorporeal Photopheresis in Acute and Chronic Graft-versus-

Host Disease», Transfusion and Apheresis Science: Official Journal of the World Apheresis 

Association: Official Journal of the European Society for Haemapheresis 50, n. 3 (giugno 2014): 

349–57, https://doi.org/10.1016/j.transci.2014.04.005. 
clxvi F. Rossetti et al., «Extracorporeal Photochemotherapy as Single Therapy for Extensive, 

Cutaneous, Chronic Graft-versus-Host Disease», Transplantation 59, n. 1 (15 gennaio 1995): 149–

51, https://doi.org/10.1097/00007890-199501150-00029. 
clxvii Iman Abu-Dalle et al., «Extracorporeal Photopheresis in Steroid-Refractory Acute or Chronic 

Graft-versus-Host Disease: Results of a Systematic Review of Prospective Studies», Biology of 

Blood and Marrow Transplantation: Journal of the American Society for Blood and Marrow 

Transplantation 20, n. 11 (novembre 2014): 1677–86, https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2014.05.017. 
clxviii Rossetti et al., «Extracorporeal Photochemotherapy as Single Therapy for Extensive, 

Cutaneous, Chronic Graft-versus-Host Disease». 
clxix Nygaard et al., «Extracorporeal Photopheresis for Graft-vs-Host Disease». 
clxx R. J. Soiffer et al., «CD6+ Donor Marrow T-Cell Depletion as the Sole Form of Graft-versus-

Host Disease Prophylaxis in Patients Undergoing Allogeneic Bone Marrow Transplant from 

Unrelated Donors», Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American Society of 

Clinical Oncology 19, n. 4 (15 febbraio 2001): 1152–59, 

https://doi.org/10.1200/JCO.2001.19.4.1152. 
clxxi R. J. Soiffer et al., «CD6-Depleted Allogeneic Bone Marrow Transplantation for Acute 

Leukemia in First Complete Remission», Blood 89, n. 8 (15 aprile 1997): 3039–47. 
clxxii Marie Bleakley et al., «Outcomes of Acute Leukemia Patients Transplanted with Naive T Cell-

Depleted Stem Cell Grafts», The Journal of Clinical Investigation 125, n. 7 (1 luglio 2015): 2677–

89, https://doi.org/10.1172/JCI81229. 
clxxiii Alice Bertaina et al., «HLA-Haploidentical Stem Cell Transplantation after Removal of Αβ+ T 

and B Cells in Children with Nonmalignant Disorders», Blood 124, n. 5 (31 luglio 2014): 822–26, 



 

77 

 

                                                                                                                                      
https://doi.org/10.1182/blood-2014-03-563817. 
clxxiv Marcelo C. Pasquini et al., «Comparative Outcomes of Donor Graft CD34+ Selection and 

Immune Suppressive Therapy as Graft-versus-Host Disease Prophylaxis for Patients with Acute 

Myeloid Leukemia in Complete Remission Undergoing HLA-Matched Sibling Allogeneic 

Hematopoietic Cell Transplantation», Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the 

American Society of Clinical Oncology 30, n. 26 (10 settembre 2012): 3194–3201, 

https://doi.org/10.1200/JCO.2012.41.7071. 
clxxv Gérard Socié et al., «Chronic Graft-versus-Host Disease: Long-Term Results from a 

Randomized Trial on Graft-versus-Host Disease Prophylaxis with or without Anti-T-Cell Globulin 

ATG-Fresenius», Blood 117, n. 23 (9 giugno 2011): 6375–82, https://doi.org/10.1182/blood-2011-

01-329821. 
clxxvi Nicolaus Kröger et al., «Antilymphocyte Globulin for Prevention of Chronic Graft-versus-

Host Disease», The New England Journal of Medicine 374, n. 1 (7 gennaio 2016): 43–53, 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa1506002. 
clxxvii Jean-Philippe Bastien et al., «Photodepletion Differentially Affects CD4+ Tregs versus CD4+ 

Effector T Cells from Patients with Chronic Graft-versus-Host Disease», Blood 116, n. 23 (2 

dicembre 2010): 4859–69, https://doi.org/10.1182/blood-2010-03-273193. 
clxxviii Jean-Philippe Bastien, Jean Roy, e Denis Claude Roy, «Selective T-Cell Depletion for 

Haplotype-Mismatched Allogeneic Stem Cell Transplantation», Seminars in Oncology 39, n. 6 

(dicembre 2012): 674–82, https://doi.org/10.1053/j.seminoncol.2012.09.004. 
clxxix Raynier Devillier et al., «Low Incidence of Chronic GVHD after HLA-Haploidentical 

Peripheral Blood Stem Cell Transplantation with Post-Transplantation Cyclophosphamide in Older 

Patients», British Journal of Haematology 176, n. 1 (gennaio 2017): 132–35, 

https://doi.org/10.1111/bjh.13923. 
clxxx Tara M. Robinson et al., «Haploidentical Bone Marrow and Stem Cell Transplantation: 

Experience with Post-Transplantation Cyclophosphamide», Seminars in Hematology 53, n. 2 

(aprile 2016): 90–97, https://doi.org/10.1053/j.seminhematol.2016.01.005. 
clxxxi Asad Bashey et al., «Comparison of Outcomes of Hematopoietic Cell Transplants from T-

Replete Haploidentical Donors Using Post-Transplantation Cyclophosphamide with 10 of 10 

HLA-A, -B, -C, -DRB1, and -DQB1 Allele-Matched Unrelated Donors and HLA-Identical Sibling 

Donors: A Multivariable Analysis Including Disease Risk Index», Biology of Blood and Marrow 

Transplantation: Journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation 22, n. 1 

(gennaio 2016): 125–33, https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2015.09.002. 
clxxxii Corey S. Cutler, John Koreth, e Jerome Ritz, «Mechanistic Approaches for the Prevention 

and Treatment of Chronic GVHD», Blood 129, n. 1 (5 gennaio 2017): 22–29, 

https://doi.org/10.1182/blood-2016-08-686659. 

 

 

 
clxxxiii Tamar Nijsten, «Dermatology Life Quality Index: Time to Move Forward», The Journal of 

Investigative Dermatology 132, n. 1 (gennaio 2012): 11–13, https://doi.org/10.1038/jid.2011.354. 
clxxxiv Jorge Sánchez, Josefina Zakzuk, e Ricardo Cardona, «Evaluation of a Guidelines-Based 

Approach to the Treatment of Chronic Spontaneous Urticaria», The Journal of Allergy and 

Clinical Immunology. In Practice 6, n. 1 (febbraio 2018): 177-182.e1, 

https://doi.org/10.1016/j.jaip.2017.06.002. 
clxxxv Christopher Baker et al., «Treatment Goals for Moderate to Severe Psoriasis: An Australian 

Consensus», The Australasian Journal of Dermatology 54, n. 2 (maggio 2013): 148–54, 

https://doi.org/10.1111/ajd.12014. 
clxxxvi P. V. Chernyshov et al., «Which Acne Treatment Has the Best Influence on Health-Related 

Quality of Life? Literature Review by the European Academy of Dermatology and Venereology 

Task Force on Quality of Life and Patient Oriented Outcomes», Journal of the European Academy 

of Dermatology and Venereology: JEADV 32, n. 9 (settembre 2018): 1410–19, 

https://doi.org/10.1111/jdv.15048. 
clxxxvii A. Y. Finlay e G. K. Khan, «Dermatology Life Quality Index (DLQI)--a Simple Practical 

Measure for Routine Clinical Use», Clinical and Experimental Dermatology 19, n. 3 (maggio 

1994): 210–16, https://doi.org/10.1111/j.1365-2230.1994.tb01167.x. 
clxxxviii Z. He et al., «Psychometric Properties of the Chinese Version of Dermatology Life Quality 



 

78 

 

                                                                                                                                      
Index (DLQI) in 851 Chinese Patients with Psoriasis», Journal of the European Academy of 

Dermatology and Venereology: JEADV 27, n. 1 (gennaio 2013): 109–15, 

https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2011.04371.x. 
clxxxix Cato Mørk, Astrid Wahl, e Torbjørn Moum, «The Norwegian Version of the Dermatology 

Life Quality Index: A Study of Validity and Reliability in Psoriatics», Acta Dermato-Venereologica 

82, n. 5 (2002): 347–51, https://doi.org/10.1080/000155502320624078. 
cxc Serap Oztürkcan et al., «Cross Validation of the Turkish Version of Dermatology Life Quality 

Index», International Journal of Dermatology 45, n. 11 (novembre 2006): 1300–1307, 

https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2006.02881.x. 
cxci Natsuko Takahashi et al., «Japanese Version of the Dermatology Life Quality Index: Validity 

and Reliability in Patients with Acne», Health and Quality of Life Outcomes 4 (3 agosto 2006): 46, 

https://doi.org/10.1186/1477-7525-4-46. 
cxcii Victoria Lewis e Andrew Y. Finlay, «10 Years Experience of the Dermatology Life Quality 

Index (DLQI)», The Journal of Investigative Dermatology. Symposium Proceedings 9, n. 2 (marzo 

2004): 169–80, https://doi.org/10.1111/j.1087-0024.2004.09113.x. 
cxciii L. B. Ferraz et al., «The Impact of Lupus Erythematosus Cutaneous on the Quality of Life: 

The Brazilian-Portuguese Version of DLQI», Quality of Life Research: An International Journal of 

Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation 15, n. 3 (aprile 2006): 565–70, 

https://doi.org/10.1007/s11136-005-2638-9. 
cxciv «Martins: Validation of life quality questionnaires... - Google Scholar», consultato 18 maggio 

2022, 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=An+Bras+Dermatol&title=Validation+of+life+

quality+questionnaires+for+psoriasis+patients&author=GA+Martins&author=L+Arruda&author=

ASB+Mugnaini&volume=79&publication_year=2004&pages=521-535&. 
cxcv Zehui He et al., «Rasch Analysis of the Dermatology Life Quality Index Reveals Limited 

Application to Chinese Patients with Skin Disease», Acta Dermato-Venereologica 98, n. 1 (12 

gennaio 2018): 59–64, https://doi.org/10.2340/00015555-2742. 
cxcvi Finlay e Khan, «Dermatology Life Quality Index (DLQI)--a Simple Practical Measure for 

Routine Clinical Use». 
cxcvii Tamar Nijsten et al., «Cross-Cultural Inequivalence of Dermatology-Specific Health-Related 

Quality of Life Instruments in Psoriasis Patients», The Journal of Investigative Dermatology 127, 

n. 10 (ottobre 2007): 2315–22, https://doi.org/10.1038/sj.jid.5700875. 
cxcviii Robert F. Ofenloch et al., «Assessing Health-Related Quality of Life in Hand Eczema 

Patients: How to Overcome Psychometric Faults When Using the Dermatology Life Quality 

Index», Acta Dermato-Venereologica 94, n. 6 (novembre 2014): 658–62, 

https://doi.org/10.2340/00015555-1842. 
cxcix He et al., «Rasch Analysis of the Dermatology Life Quality Index Reveals Limited Application 

to Chinese Patients with Skin Disease». 
cc M. M. Chren et al., «Convergent and Discriminant Validity of a Generic and a Disease-Specific 

Instrument to Measure Quality of Life in Patients with Skin Disease», The Journal of Investigative 

Dermatology 108, n. 1 (gennaio 1997): 103–7, https://doi.org/10.1111/1523-1747.ep12285650. 
cci M. M. Chren et al., «Skindex, a Quality-of-Life Measure for Patients with Skin Disease: 

Reliability, Validity, and Responsiveness», The Journal of Investigative Dermatology 107, n. 5 

(novembre 1996): 707–13, https://doi.org/10.1111/1523-1747.ep12365600. 
ccii Camila Fernandes Pollo Maranzatto et al., «Psychometrican Analysis and Dimensional 

Structure of the Brazilian Version of Melasma Quality of Life Scale (MELASQoL-BP)», Anais 

Brasileiros De Dermatologia 91, n. 4 (agosto 2016): 422–28, https://doi.org/10.1590/abd1806-

4841.20165014. 
cciii C. F. Pollo et al., «Factors Associated with Quality of Life in Facial Melasma: A Cross-

Sectional Study», International Journal of Cosmetic Science, 7 maggio 2018, 

https://doi.org/10.1111/ics.12464. 
cciv Marilia F. S. Jorge et al., «Dimensionality and Psychometric Analysis of DLQI in a Brazilian 

Population», Health and Quality of Life Outcomes 18, n. 1 (5 agosto 2020): 268, 

https://doi.org/10.1186/s12955-020-01523-9. 
ccv Sarah L Sheu, Hyunje G Cho, e Kristin M Nord, «Videodermoscopy as a Novel Tool for 

Dermatologic Education», s.d., 3. 
ccvi Marcello Carvisiglia, «La Dermatoscopia e la Videodermatoscopia digitale computerizzata», 



 

79 

 

                                                                                                                                      
Euromedica Assistance (blog), 12 aprile 2018, https://www.euromedica-assistance.com/blog/la-

dermatoscopia-e-la-videodermatoscopia-digitale-computerizzata/. 
ccvii Stefania Seidenari et al., «High Magnification Digital Dermoscopy of Basal Cell Carcinoma: A 

Single-Centre Study on 400 Cases», Acta Dermato-Venereologica 94, n. 6 (novembre 2014): 677–

82, https://doi.org/10.2340/00015555-1808. 
ccviii Elizabeth K. Ross, Colombina Vincenzi, e Antonella Tosti, «Videodermoscopy in the 

Evaluation of Hair and Scalp Disorders», Journal of the American Academy of Dermatology 55, n. 

5 (novembre 2006): 799–806, https://doi.org/10.1016/j.jaad.2006.04.058. 
ccix B. M. Piraccini et al., «Nail Digital Dermoscopy (Onychoscopy) in the Diagnosis of 

Onychomycosis», Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: JEADV 27, 

n. 4 (aprile 2013): 509–13, https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2011.04323.x. 
ccx Sheu, Cho, e Nord, «Videodermoscopy as a Novel Tool for Dermatologic Education». 
ccxi Choi e Nghiem, «Tacrolimus Ointment in the Treatment of Chronic Cutaneous Graft-vs-Host 

Disease». 
ccxii Elad et al., «Topical Tacrolimus--a Novel Treatment Alternative for Cutaneous Chronic Graft-

versus-Host Disease». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

                                                                                                                                      

Ringraziamenti: 
 

Per ringraziare davvero, come sarebbe doveroso, tutti coloro che mi hanno 

accompagnato in questo viaggio, non  basterebbero sicuramente le poche 

parole qui riportate, ma ci tengo comunque a dare un segno per far capire 

come in realtà questo percorso sia stato un gioco di squadra. 

 

Vorrei ringraziare la mia relatrice, la professoressa Anna Maria Offidani, 

per aver assecondato il mio desiderio di fare la tesi in dermatologia e 

dunque avermi dato la possibilità di frequentare il suo reparto. 

 

La mia correlatrice, la professoressa Anna Campanati, per avermi guidato 

nella stesura della tesi, per aver preso a cuore il mio progetto, risultando 

sempre disponibile e presente nelle mie troppe indecisioni e difficoltà. La 

ringrazio inoltre per avermi fatto vedere moltissimi casi clinici nei giorni di 

frequenza ed avermi fatto appassionare ad una materia estremamente 

variegata e sempre interessante.  

 

 


