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• Quando si parla di malattie reumatiche si 
pensa a una persona che soffre di dolori alle 
articolazioni o ai muscoli e normalmente a 
un soggetto avanti negli anni.  

 

• Ma ciò non è corretto! 



1. Dolori 

 

 

2. Eta’ 



Dolori 
 

• Il dolore alle articolazioni può essere causato da: 

 
– Traumi contusivi 

– Distorsioni 

– Fratture 

– Posture scorrette 

– Alcuni farmaci (le statine, alcuni anti-tumorali….) 
possono provocare dolori diffusi.  

– Altre innumerevoli cause 

– Malattie reumatiche 

 



Qualsiasi età e sesso 

• Donne e uomini (alcune malattie reumatiche 
colpiscono di più le donne altri di più i maschi) 

 

• Bambini  

• Adolescenti  

• Giovani 

• Mezza età 

• Anziani 



Malattie reumatiche 

• Degenerative (cartilagine) 

 

• Infiammatorie 



Articolazione 



Artrosi 
• Clinica 

– Rigidità < 30’ 
– Dolore articolare di tipo 

meccanico 
– Crepitii 
– Deformazioni ossee 
– Deficit funzionale 

 

• Laboratorio 
– Non inflammazione 

sistemica 
– Liquido sinovile non 

infiammatorio 

•Radiologia 

–Osteofiti 

–Riduzione della rima 
articolare 

–Le cisti e la sclerosi 
subcondrale 

–Malallineamenti  



Osteoarthritis: Heberden’s and 
Bouchard’s nodes 

Artrosi di mano 



Osteoarthritis: Heberden’s nodes, 
inflammation 



Artrosi 

• Anche 

• Ginocchia 

• Piedi 
• Sintomatiche 

 
• Asintomatiche 



Artrosi di ginocchio 



Diagnosi Differenziale 

 Artrite reumatoide 

 Spondiloartrite (artrite psoriasica, artrite reattiva, ecc.) 

 Artrite para o post-virale 

 Sindrome di Sjögren primaria 

 Artrite in corso di connettivite sistemica (LES, vasculiti, 

dermatomiosite, sclerodermia, connettivite indifferenziata) 

 Gotta 

 Condrocalcinosi 

 Polimialgia reumatica 

 Artrite settica (incluso gonococco) 

 Artrite paraneoplastica 

 Altre 





Quali domande? 

• Quanti anni ha? 

• Sesso  (menopausa, mestruazioni, figli, aborti 
spontanei, estro-progestinici…) Fuma? 

• E’ il primo episodio?  …assume farmaci? 

• Anamnesi familiare (per m reumatiche e non) 

• Anamnesi personale generale 

• Da quanto tempo ha le mani gonfie? 

• Che tipo di dolore? 

• Si allevia il dolore con gli anti infiammatori? 



Paola di 25 anni  

• Ha una figlio di 5 anni 

• Ha le mani gonfie e dolenti fin dal mattino da 10 
giorni, sollievo dagli anti infiammatori, il dolore 
migliora con il passare delle ore 

• Riferisce che per il resto sta bene 

• Non lamenta dolore ad altre articolazioni  

• Non ha familirità per m. reumatiche 

• Suo figlio sta bene ma tre settimane fa ha avuto 
la quinta malattia. 



Paola di 25 anni  

• VISITA CLINICA 

• Come tutte le visite il paziente deve essere 
spogliato 

• La visita deve essere completa! 

• Le articolazioni vanno esaminate 
attentamente 



Paola di 25 anni  

• Non presenta lesione cutanee 

• Gli organi interni sono normali 

• Le mani (polsi, MCF e IFP) sono gonfie e 
dolenti 

• Le altre articolazioni sono normali 

 

• Adesso si possono prescrivere gli 
esami 



Paola di 25 anni - esami 

• Non necessarie radiografie 

• Stato di infiammazione (VES-PCR) lieve 

• Esami virali positivi per inefezione da 
Parvovirus B19 (Quinta malattia nel bambino) 

 

• L’artrite si risolverà in qualche settimana 



Paola di 25 anni  

• Ha una figlio di 5 anni 

• Ha le mani gonfie e dolenti fin dal mattino da 
due mesi, sollievo dagli anti infiammatori, il 
dolore migliora con il passare delle ore 

• Riferisce di avere anche dolore ai piedi e di 
sentirsi stanca fin dal mattino 

• Non ha familirità per m. reumatiche 

• Suo figlio sta bene 



Paola di 25 anni  

• Non presenta lesione cutanee 

• Gli organi interni sono normali 

• Le mani (polsi, MCF e IFP) sono gonfie e dolenti, i 
piedi e le caviglie sono dolenti alla palpazione 

• Le altre articolazioni sono normali 

 

• Adesso si possono prescrivere gli esami 



Paola di 25 anni - esami 

• Non necessarie radiografie 

• Stato di infiammazione (VES-PCR)  

• Esami virali qui non sono necessari 

• Gli esami generali 

• Gli esami specifici per le artriti infiammatorie 
(RA TEST, ANTI-CCP, ANA, ENA, ANTI-DNA, C3, 
C4) 



Paola di 25 anni  

• Qualunque sia la diagnosi 

• L’artrite NON si risolverà in qualche settimana 

 

• Iniziare una terapia per l’artrite al più presto 
possibile 

 

La terapia andrà concordata con la 
paziente 

 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


