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Il sottoscritto  Vittorio Grosso 
 
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-
Regione del 19 aprile 2012, per conto di Planning Congressi srl,  
  
                                                               dichiara 
 
         che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di 

finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario 

 
         che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento 

con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario:  

 
 
 

 
E che detti rapporti non sono tali da poter influenzare l'attività di docenza 
espletata 
nell'ambito dell'Evento nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di 
educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa 



  

Artrite 
Termine generico utilizzato per indicare una condizione patologica a carico 
dell’articolazione (e tessuti periarticolari), caratterizzata in vario grado da 
dolore e tumefazione. 
 
Rientrano in questa definizione almeno 200 diverse patologie 



  

Infiammazione 



  

Diagnosi differenziale 

Avascular necrosis 

Reactive (viral, streptococcal, post-infectous) 

Trauma 

Haematological (Haemoglobinopatie, leukaemia, hemocromatosis) 

Rickets (metabolic and endocrine disease) 

Infection (viral, bacterial, mycobacterial)  

Tumor (Benign, malignant) 

Idiopatic (Complex Pain Regional Syndrome, fibromyalgia) 

Systemic (connective tissue disease, vaculitis, sarcoidosis, IBD, cystic fibrosis) 



  

Possibili diagnosi 
1. ARTRITI PRIMARIE E SPONDILO-ENTESOARTRITI 
1.1.Artriti croniche primarie dell’adulto 
1.2.Artriti idiopatiche giovanili  
1.3. Spondiloentesoartriti dell’adulto  
1.4 Spondiloentesoartriti dell’età pediatrica 
1.5 Artriti transitorie o ricorrenti 
 
2. CONNETTIVITI E VASCULITI (MALATTIE REUMATICHE SISTEMICHE) 
2.1 Lupus eritematoso 
2.2. Sindromi sclerodermiche 
2.3 Miositi 
2.4. Sindrome di Sjögren e forme correlate 
2.5. Sindromi da sovrapposizione (overlap) 
2.6. Connettiviti indifferenziate  
2.7. Vasculiti sistemiche (Primitive) 
 2.8. Sindrome da anticorpi antifosfolipidi 
 2.9. Polimialgia reumatica 
2.10. Eritema nodoso 
2.11Panniculiti 
2.12.Policondriti 
 
3. ARTRITI DA AGENTI INFETTIVI 
3.1.Artriti infettive 
3.2.Artriti reattive o post-infettive  
 
4. ARTROPATIE DA MICROCRISTALLI E DISMETABOLICHE 
4.1. Artropatie microcristalline 
4.2. Artropatie in corso di malattie metaboliche 
 
5. ARTROSI (OSTEOARTROSI) 
5.1. Artrosi primaria 
5.2. Artrosi secondari 
 
6. AFFEZIONI DOLOROSE NON TRAUMATICHE DEL RACHIDE 
 
 
 
 
 

7. REUMATISMI EXTRA-ARTICOLARI 
7.1. Reumatismi extra-articolari localizzati  
7.2. Sindromi dolorose loco-regionali 
7.3. Reumatismi extra-articolari generalizzati 
 
8. SINDROMI NEUROLOGICHE, NEUROVASCOLARI E PSICHICHE 
8.1. Neuropatie da compressione 
8.2. Artropatie neurogene  
8.3. Sindromi neuroalgodistrofiche 
8.4. Sindromi dello sbocco toracico  
8.5. Fenomeno di Raynaud 
8.6. Eritromelalgia 
8.7. Reumatismi psicogeni 
 
9. MALATTIE DELL’OSSO 
9.1. Osteoporosi generalizzate 
9.2. Osteoporosi regionali 
9.3. Osteomalacie 
9.4. Osteodistrofie renali 
9.5. Displasie scheletriche ed osteopatie addensanti 
9.6. Osteopatie genetiche  
9.7. Malattia ossea di Paget 
9.8. Osteonecrosi asettiche 
9.9. Osteomieliti 
9.10. Osteopatie infiltrative  
9.11. Osteopatie tossiche  
9.12. Malattie granulomatose dell’osso 
9.13. Tumori benigni e maligni dell’osso 
 
10. NEOPLASIE E SINDROMI CORRELATE 
 
11. ALTRE MALATTIE CON POSSIBILI MANIFESTAZIONI REUMATOLOGICHE 
Sarcoidosi, Amiloidosi, Malattie dell’apparato emolinfopoietico, Malattie da 
immunodeficienza congenita od acquisita,  Malattie linfoproliferative,  Mieloma, 
Mielodisplasie e malattie mieloproliferative, Malattie dell’apparato respiratorio, 
Neoplasie polmonari, Malattie endocrino-metaboliche, Iper ed ipotiroidismo, Iper ed 
ipoparatiroidismo, Diabete, Dislipoproteinemie, Acromegalia 
 
12. MISCELLANEA 



  

Artrite indifferenziata all’esordio 

Ann Rheum Dis. 2017 
Ann Rheum Dis. 2013  

Nat Rev Rheumatol. 2011 
J Clin Rheumatol. 1995  

• Artrite infiammatoria della durata tra le 6 settimane e un anno, la cui diagnosi non è 
chiara alla prima presentazione 
 

• Incidenza: da 115 a 271 casi 100,000 adulti-anno 
 

• Rappresenta circa un quarto delle prima visite negli ambulatori di reumatologia 
 

• Attualmente circa il 70% dei casi raggiunge una diagnosi di malattia definita, il restante 
30% rimane indifferenziato 
 

• La presa in carico da parte del reumatologo riduce significativamente la durata dei 
sintomi, l’ospedalizzazione, i costi di esami e terapie 
 

• Le forme che croniche vanno idealmente trattate con DMARDs entro 3 mesi 
dall’esordio 



  

Artrite settica 
Una forma settica va sospettata ed esclusa in ogni artrite di nuovo riscontro 

 
Si presenta spesso in forma monoarticolare a livello del ginocchio, polso, caviglia o anca  

(in ordine di frequenza) 
 

Si associa a sintomi sistemici di infezione nel 80% dei casi 
 

Fattori di rischio:  
• Infezioni cutanee e dei tessuti molli limitrofi 
• Manovre a rischio (artrocentesi, interventi ortopedici, agopuntura, ecc.) 
• Protesi articolari 
• HIV 
• Diabete mellito 
• Terapie immunosoppressive 
• Artrite reumatoide 
• Età>80 anni 
• Accessi venosi centrali e uso di droghe e.v. (diffusione ematogena) 

Infect Dis Clin North Am. 2017 



  

Anamnesi 
• Familiarità per artrite reumatoide, lupus, spondiloartrite, psoriasi (I-II grado), IBD, 

celiachia 
• Fumo di sigaretta 

 
• Sintomi sistemici (calo ponderale, anoressia, linfoadenomegalie) 
• Recenti infezioni (virali, tratto genitourinario, gastroenteriti, morsi di zecche) 
• Lesioni cutanee (psoriasi, fotosensibilità, Raynaud, esantemi, alopecia, ecc.) 
• Segni di spondiloartrite (dolore al rachide notturno, migliorato dal movimento) 
• Storia di entesiti o uveiti 
• Segni di malattie infiammatorie intestinali croniche 
• Sindrome sicca 



  

Esame obiettivo 
Mirato alle articolazioni: 

 
• Confermare la presenza di sinovite/versamento articolare 

• Valutare il numero di articolazioni coinvolte 



  

Esame obiettivo 

Manifestazioni extra-articolari: 
 



  

Artrocentesi 

longitudinale 

ortogonale 

Obiettivi: 
 

• Ridurre la pressione nella cavità articolare 
 

• Valutare il versamento 
 

• Infiltrazione successiva 

Ann N Y Acad Sci. 2009 



  

Artrocentesi 



  

Cosa fare con il liquido sinoviale? 



  

Cosa fare con il liquido sinoviale? 

Conta cellulare: 
 

Liquido a fresco o provetta con EDTA 



  

Cosa fare con il liquido sinoviale? 

Ricerca cristalli: 
 

Liquido a fresco o provetta con eparina 

Urato monosodico 
 

Gotta 

Pirofosfato di calcio 
 

Pseudogotta – condrocalcinosi 
(malattia da pirofosfato di calcio) 

Idrossiapatite 
 

Spalla/ginocchio di Milwaukee 
(malattia da idrossiapatite) 

 



  

Cosa fare con il liquido sinoviale? 

Colturale e colorazione di Gram: 
 

Liquido a fresco o provette da emocolture 
(richiedere anche micobatteri se sospetto clinico) 



  

Imaging 

Clinical examination is the method of choice for detecting arthritis,  
which may be confirmed by ultrasonography 



  

Imaging: radiografie 

Radiografie 
delle articolazioni sospette: 

 
• Deformità 
• Erosioni 
• Calcificazioni 
• Traumi 
• Spazio articolare 
• Osteoporosi iuxtarticolare 
• Osteosclerosi 

 
 
 



  

Imaging: ecografia 

– Versamento 

– Ipertrofia sinoviale 

– Power Doppler 

– Tenosinovite 

– Entesite 

– Borsite 

– Erosioni ossee 

– Danni cartilagine/calcificazioni/tofi 

 



  

Imaging: Risonanza 

• Alta sensibilità 
• Ancora poco standardizzato 
• Raramente esame di prima scelta 
• Utile in articolazioni profonde e 

per le strutture periarticolari 

Esame di scelta per la diagnosi di sacroileite pre-radiografica (spondiloentesoartriti) 



  

Laboratorio 
• Emocromo 
• Funzionalità epato-renale 
• VES, PCR 

 
• Acido urico 
 

 
• Forme infettive 

• Parvovirus B19 
• Rubeo test 
• Lyme (B. burgdorferi) 
• HAV 
• HBV 
• HCV 
• HIV 
• Flaviviruses (Dengue and Zika) 
• Chikungunya 
• Test treponemici 
• Quantiferon 

 

NON è diagnostico per gotta 
Spesso normale/ridotto nell’attacco acuto 

Da richiedere in caso di sospetto 
diagnostico mirato per 
presentazione e fattori di rischio  
(viaggi all’estero, contatti a rischio) 

Spesso normali in fase precoce e spondiloartriti 



  

Autoimmunità 
Fattore reumatoide (RA test, Reuma test) 

Positività in caso di:  
Fumatori, HBV, HCV, TBC, virosi acute, recenti vaccini, endocarditi, parassitosi, fibrosi interstiziale 
polmonare, silicosi, cirrosi epatica, sarcoidosi, neoplasie, infarto del miocardio, cioglobulinemia, 

LES, sindrome di Sjogren 
Età avanzata 

… e in alcuni casi di Artrite Reumatoide 

Utilità maggiore in fase prognostica che in fase diagnostica 



  

Autoimmunità 

Anticorpi anti peptide ciclico citrullinato (anti-CCP) 

Alta specificità (95%) per artrite reumatoide 
Bassa sensibilità (40—60%)  

 
In assenza di artrite, non hanno valore diagnostico ma sono un fattore di rischio per 

sviluppo di Artrite Reumatoide 



  

Autoimmunità 

Anticorpi Anti-Nucleo (ANA) 
 

Aspecifici: da richiedere in caso di sospetto di connettivite 
 
 
 

Anticorpi anti-Antigeni Nucleari Estraibili (anti-ENA) 



  

Criteri di invio 

• Presenza di tumefazione articolare obiettivata 

• Rigidità articolare al risveglio di oltre 30 minuti 

• Coinvolgimento delle MCF o MTF – «segno della gronda» 

Con esami di routine + VES e PCR 
RX articolazioni coinvolte 



  

Grazie per l’attenzione 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Artrite
	Infiammazione
	Diagnosi differenziale
	Possibili diagnosi
	Artrite indifferenziata all’esordio
	Artrite settica
	Anamnesi
	Esame obiettivo
	Esame obiettivo
	Artrocentesi
	Artrocentesi
	Cosa fare con il liquido sinoviale?
	Cosa fare con il liquido sinoviale?
	Cosa fare con il liquido sinoviale?
	Cosa fare con il liquido sinoviale?
	Imaging
	Imaging: radiografie
	Imaging: ecografia
	Imaging: Risonanza
	Laboratorio
	Autoimmunità
	Autoimmunità
	Autoimmunità
	Criteri di invio
	Grazie per l’attenzione

