
 

 

LA BIOPSIA DI CUTE PER LO STUDIO DELL’INNERVAZIONE CUTANEA PERINEALE 

La tecnica e le applicazioni attuali  

 

Giorgia Melli, Carla Fornara 

IRCCS MultiMedica 

 

La biopsia di cute è effettuata in condizioni sterili utilizzando punch circolari del diametro di 3 mm 

(Acupunch, Acuderm, Ft Lauderdale, Fla), dopo avere effettuato una anestesia locale con iniezione 

di lidocaina 2% ed epinefrina; non sono necessari punti di sutura. Normalmente la scomparsa della 

ferita chirurgica avviene in una settimana e la cicatrice è praticamente invisibile. Attualmente le 

biopsie di cute vengono per convenzione prelevate a livello della porzione laterale superiore della 

coscia e della parte distale della gamba circa 3 cm sopra il malleolo laterale. Numerosi studi 

normativi condotti in diversi centri internazionali sono stati pubblicati sulla densità di fibre nervose 

intra-cutanee in questi siti anatomici e sulle variazioni correlate all’età. Un importante vantaggio di 

questa metodica è che la biopsia di cute può essere compiuta in qualunque parte del carpo. La 

biopsia deve essere immediatamente fissata e mantenuta in un fissativo costituito da 2% 

paraformaldeide-lisina periodata (2% PLP) per 24 ore, successivamente passata in una soluzione 

crioprotettiva per una notte e quindi sezionata tramite un criostato o un microtomo a bassa 

temperatura. Ciascun campione bioptico contiene 50 sezioni verticali del diametro di 50 μm. Le 

sezioni vengono quindi sottoposte a immuno-istochimica per la microscopia ottica o a immuno-

fluorescenza per la microscopia confocale.  

Vengono di norma utilizzati gli anticorpi anti protein-gene-product 9.5, una idrolasi selettivamente 

espressa dai neuroni e trasportata attravero il sistema assonale di trasporto lento che consente di 

evidenziare estensivamente la innervazione dell’epidermide. Le fibre nervose intra-epidermiche 

sono fibre C non mieliniche, caratterizzate dall’espressione del recettore per la capsaicina, 

confermando che si tratta di nocicettori. La biopsia di cute può quindi evidenziare in modo 

affidabile e riproducibile la riduzione dell’innervazione cutanea che caratterizza la small fiber 

neuropathy (neuropatia delle piccole fibre sensitive) quando invece le indagini neurofisiologiche e 

l’esame clinico sono negativi. Tale metodica è quindi divenuta uno strumento indispensabile per la 

conferma diagnostica di questa neuropatia. Ha inoltre permesso di dimostrare che la degenerazione 

delle piccole fibre sensitive è un evento precoce e iniziale nel corso delle frequenti neuropatie 

associate al diabete e all’infezione HIV. Secondi quindi le raccomandazioni della Federazione 

Europea della Società Neurologica e del Nervo Periferico (JPNS 2010, 15:79-92) la riduzione 



 

 

progressiva nel tempo della densità delle fibre nervose cutanee può essere utilizzata come un indice 

di progressione della neuropatia, e la rigenerazione nervosa può invece indicare  una risoluzione del 

dolore neuropatico e dei sintomi sensitivi, la biopsia di cute viene quindi indicata come un 

plausibile endpoint in futuri studi clinici per il trattamento neuro protettivo delle neuropatie. 

Misura della densità delle fibre nervose intraepidermiche 

I metodi comunemente più usati sono: 

- l'immunoistochimica su campo chiaro: Con questa tecnica gli assoni singoli che entrano 

nell'epidermide possono essere contati in almeno tre sezioni di 50 micron di spessore ad alto 

ingrandimento, con l'aiuto di una videocamera. La lunghezza della sezione è misurato con un 

software computerizzato (disponibile gratuitamente pressohttp://rsb.info.nih.gov/nih-

image/index.html ) e la densità lineare delle fibre nervose intraepidermiche viene calcolata per 

millimetro  

- l’immunofluorescenza indiretta con o senza la microscopia confocale.   

La microscopia laser confocale permette una ricostruzione tridimensionale  delle immagini ottenute 

mediante immunofluorescenza indiretta La densità delle fibre nervose intraepidermiche viene 

misurata utilizzando un apposito software per l'analisi delle immagini. Due o più punti  possono 

essere colorati con anticorpi diversi. La tecnica è particolarmente utile per studiare l'innervazione 

dei recettori, ghiandole e vasi.   

 

Cosa cercare con la biopsia della cute 

Le biopsie effettuate con un  ago di  3 millimetri permettono di esaminare l'epidermide, il derma 

papillare e derma reticolare. Molte strutture possono essere riconosciuti in sezioni verticali, e alcune 

differenze si vedono tra la pelle con peli e la  pelle glabra.  

Lo strato corneo  il più superficiale non è innervato. L’epidermide contiene i cheratinociti, gli 

assoni di fibre amieliniche, e le cellule di Langerhans L'epidermide è separata dal derma dalla 

giunzione dermo-epidermica, e tale giunzione è attraversarta dalla  fibre nervose che vanno 

all'epidermide. 

 Il derma è organizzato in papille. Nella pelle glabra, gli apici delle papille dermiche contengono i 

meccanorecettori meglio noti come corpuscoli di Meissner. Il derma inoltre contiene fasci di nervi, 

vasi, muscoli erettori del pelo, follicoli piliferi e delle ghiandole sudoripare. 

Fibre amieliniche 

Sia la pelle glabra che la cute con pelo contengono una ricca offerta di fibre nervose amieliniche, 

che sono le terminazioni dei neuroni sensoriali di taglia piccola proveniente dai gangli spinali, vale 

a dire i nocicettori.  

http://rsb.info.nih.gov/nih-image/index.html
http://rsb.info.nih.gov/nih-image/index.html


 

 

L'epidermide è esclusivamente innervata da assoni nudi somatici, che derivano da fasci nervosi 

subpapillari del derma e che hanno perso nel passaggio giunzionale dermo-epidermico la loro 

protezione fornita dalle cellule di Schwann, Le fibre nervose intraepidermiche nel correre verso la 

superficie della pelle, hanno un percorso lineare, hanno pochi rami e scarse varicosità . Vi è una  

diminuzione della densità dalle regioni distali alle prossimali degli arti. La densità delle fibre 

nervose è nella zona supramalleolare circa il 60% in più rispetto alla coscia. Le fibre amieliniche 

possono essere immunoetichettate utilizzando anticorpi contro marcatori citoplasmatici, come il 

prodotto del gene della proteina 9.5 o contro specifici componenti del citoscheletro, come i 

microtubuli e neurofilamenti.   

Fibre mieliniche 

Un insieme di fibre mieliniche (Aδ fibre) può essere esaminato nel derma della cute pelosa e  in 

quella glabra. Grandi fibre mieliniche (fibre Aβ) possono essere viste nel derma della cute glabra 

sulla regione laterale del dito o sulla punta del dito. Le fibre mieliniche sono immunoetichettatte 

utilizzando anticorpi contro le diverse componenti della guaina mielinica, come la proteina basica 

della mielina, la proteina della mielina periferica 22, e glicoproteina  mielina associata. 

fibre nervose autonomiche 

La biopsia cutanea esamina inoltre l'innervazione autonomica cutanea e la struttura di organi 

autonomi, come le ghiandole sudoripare, i muscoli erettori del pelo. Le fibre autonomiche sono 

specificamente etichettate da anticorpi contro neuropeptidi, come ad esempio il peptide 

vasointestinale.  

La densità delle fibre della ghiandola sudoripare può essere valutata semiquantitativamente. 

 

I limiti della biopsia cutanea 

Nessuno studio finora svolto è stato specificatamente incentrato sulle grandi fibre nervose cutanee e 

sulle neuropatie vasculitiche, per le quali la biopsia del nervo surale è obbligatoria per dimostrare 

l'infiltrazione delle cellule infiammatorie che circondano i vasi sanguigni e le cellule endo ed 

epineurali. Ulteriori studi sono necessari per confermare l'utilità diagnostica della biopsia cutanea 

nelle neuropatie ad  immunità mediata e nelle neuropatie ereditarie demielinizzanti.  

La biopsia della cute è inoltre disponibile in un numero limitato di centri specializzati e il suo 

utilizzo a fini diagnostici deve essere preceduto da un periodo di formazione presso tali centri 

 

 

 

 



 

 

 

Quindi in sintesi la biopsia della pelle è un metodo, quasi indolore, economico e sicuro per la 

valutazione tecnica delle piccole fibre nervose.  

La biopsia della pelle permette di esaminare separatamente le funzione delle piccole fibre  

Ciò ha importanti implicazioni nella pratica clinica. Per esempio è in grado di valutare le fibre 

nervose intraepidermiche che  hanno una funzione esclusivamente somatica ed esprimono il 

recettore per la capsaicina , tipico dei nocicettori periferici.  Pertanto,nella neuropatia dolorosa, la 

biopsia della pelle in grado di rilevare le anomalie dei nervi target, ossia gli assoni amielinici  che 

conducono la sensazione di dolore. Al contrario, le fibre che innervano le ghiandole sudoripare,  i 

muscoli erettori del pelo ed i vasi sanguigni hanno una funzione autonomica, e la loro 

degenerazione è indicativa di una neuropatia autonomica, che può essere anche subclinica nei 

pazienti con neuropatia periferica.   

Studi comparativi hanno rafforzato il ruolo della biopsia cutanea nella diagnosi di neuropatia delle 

piccole fibre. L'analisi dei pazienti con neuropatia delle piccole fibre ha mostrato che la densità 

delle fibre nervose amieliniche intraepidermiche potrebbe essere bassa, nonostante una morfometria 

normale delle piccole fibre nervose ottenute dai campioni di biopsia del nervo surale.   

Un ulteriore studio ha rilevato che la biopsia della pelle e la biopsia del nervo surale  

forniscono risultati concordanti in circa il 75% dei pazienti, ma che la biopsia della pelle in grado di 

rilevare una neuropatia delle piccole fibre nel 25% dei pazienti con normale morfometria nervo 

surale 

Una volta che la diagnosi di neuropatia delle piccole fibre è stata stabilita, ulteriori prove possono 

essere eseguite per definire la sua eziologia. Uno studio ha trovato che nel 42% dei pazienti con 

diagnosi di neuropatia delle piccole fibre ottenuta da biopsia cutanea, vi era una ridotta tolleranza al 

glucosio fino ad allora sconosciuta.  Nel diabete, l'entità della perdita di fibre nervose 

intraepidermiche aumenta con la durata della malattia e correla con l’ innalzamento soglie del 

calore, suggerendo che questi due parametri possono essere i principali indicatori di neuropatia 

delle piccole fibre.  L'utilizzo della biopsia cutanea per misurare la densità delle fibre nervose 

intraepidermiche ha permesso di fare diagnosi di neuropatia delle piccole  fibre anche  in altre 

condizioni, compresa l'infezione da HIV, la neurotossicità da  antineoplastici e da farmaci 

antiretrovirali, la sarcoidosi, la sindrome di Sjögren, e la malattia celiaca.   

 

 

 



 

 

 

 

 


