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Abstract 

L’ematoidrosi è una rarissima condizione 

ematico da cute o mucosa intatte. 

infantile-adolescenziale, mentre le aree a

palmi delle mani. I casi riportati sinora in letteratura suggeriscono stati emozionali intensi come principali 

triggers, mentre le cause restano ad oggi sconosciute

comunità scientifica si sta facendo più viva

ipotesi patogenetiche finora proposte 

circondano le ghiandole sudoripare 

ghiandole sudoripare, ad una vasculite dei vasi dermici. 

studi anatomopatologici, la diagnosi rimane di esclusione

famiglie fino ad ora diagnosticate 

ematoidrosi afferiti presso la SOS Malattie Rare

percorso diagnostico intrapreso dai pazienti

risultati ottenuti dopo le prime terapie.

scientifica internazionale  Canadian Medical Association Journal

testate nazionali e internazionali e in poche ore ha fatto il giro del mondo.
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condizione che si manifesta con episodi autolimitanti di escrezione di fluido 

 Gli individui affetti risultano essere spesso di sesso femminile in epoca 

e aree anatomiche più spesso interessate sono il distretto testa

I casi riportati sinora in letteratura suggeriscono stati emozionali intensi come principali 

, mentre le cause restano ad oggi sconosciute. Tuttavia negli ultimi 10 anni l’attenzione della 

comunità scientifica si sta facendo più viva cercando di dare  una risposta a questa misteriosa malattia

ipotesi patogenetiche finora proposte prendono in considerazione, da uno spasmo 

e sudoripare con successiva rottura dei capillari e passaggio ematico nei dotti delle 

vasculite dei vasi dermici. Ad oggi, anche alla luce dei limitati risultati degli 

la diagnosi rimane di esclusione. Sono in corso studi genetici sulle 

 in collaborazione con l’Università di Messina. Presentiamo due casi di 

SOS Malattie Rare Dermatologica della USL Toscana Centro, 

percorso diagnostico intrapreso dai pazienti dopo un’attenta analisi del loro corteo sintomatologico

risultati ottenuti dopo le prime terapie. Il primo caso, pubblicato in data 23 ottobre 2017 su una rivista 

Canadian Medical Association Journal (CMAJ) è stato ripreso da numerosissime 

testate nazionali e internazionali e in poche ore ha fatto il giro del mondo. 
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episodi autolimitanti di escrezione di fluido 

Gli individui affetti risultano essere spesso di sesso femminile in epoca 

natomiche più spesso interessate sono il distretto testa-collo e i 

I casi riportati sinora in letteratura suggeriscono stati emozionali intensi come principali 
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