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La presente FAD inerente al XXV Congresso Del Collegio Reumatologi Italiani ri-
porta i punti salienti emersi dall’evento in presenza ed in particolare, alla luce del 
nuovo PNRR, le tre parole chiave del passaggio verso una nuova prospettiva di siste-
ma sanitario nazionale: futuro, cultura, conoscenza concetti posti al centro dell’edi-
zione 2022. 
La consapevolezza della coesistenza di una molteplicità di prospettive sulle malattie 
reumatologiche  e sulla Reumatologia pone una sfida impegnativa. La prospettiva 
è quella di costruire un percorso di lavoro non solo inter- e multidisciplinare, ma 
anche tra i rappresentanti delle diverse categorie di reumatologi (ospedalieri, privati, 
territoriali e universitari) che il CReI rappresenta.
Un confronto che metta al centro la salute come metodo di costruzione a più voci, 
una conoscenza condivisa che individui modelli di cura efficienti e sostenibili, un’u-
nità di intenti perché si arrivi ad una reale e corretta rete assistenziale reumatologica. 
Il desiderio di aprire nuovi scenari all’insegna della condivisione e del cambiamento 
ha animato l’articolazione di tutto l’evento congressuale che nel suo palinsesto non 
solo vedrà simposi e tavole rotonde ma anche delle importanti novità tra cui:

 • “rheumatologic talk show”, ovvero autentiche arene di discussione scientifica 
pluridisciplinare, coordinati da reumatologi di grande spessore, che si prefig-
gono di creare convergenze di approccio diagnostico-terapeutico tra le diverse 
discipline e operatori sanitari.

 • Sessioni, dedicate alla presentazione di casi clinici complessi che verranno rac-
colti e successivamente pubblicati sul sito del CReI La sfida è estremamente 
stimolante e perchè possa realizzarsi abbiamo bisogno di tutti voi, pertanto vi 
esorto ad aiutarci inviando proposte per le Sessioni di comunicazioni libere.

RAZIONALE
SCIENTIFICO
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Genere e microbiota nello sviluppo 
delle malattie infiammatorie 
croniche e degenerative  
Patrizia Amato 
Specialista in Reumatologia e Medicina Interna - Dirigente Medico ASL Salerno 
Ambulatorio Medicina di Genere Distretto 60

Il microbioma è l’insieme del patrimonio genetico di centinaia di migliaia di mi-
liardi di microorganismi che convivono con noi nel nostro corpo e partecipano alle 
nostre funzioni vitali. Essi vivono stabilmente in alcuni dei nostri organi e tessuti 
come l’apparato gastrointestinale, la pelle, la bocca, gli occhi, il naso, i polmoni, i 
genitali. Si tratta di batteri, lieviti e anche virus, che hanno una distribuzione de-
terminata geneticamente e in parte dall’ambiente in cui viviamo. Nel 2008 è stato 
avviato per la prima volta il Progetto Microbioma Umano, frutto di collaborazioni 
tra grandi centri di sequenziamento genomico negli Stati Uniti ed in Europa (Meta-
genomics of Human Intestine) per studiare come questi microrganismi coesistano 
con l’uomo, ma solo nel 2012 è stata completata la mappatura del microbioma inte-
stinale. La mappatura ha evidenziato che le comunità microbiche sono sesso-spe-
cifiche, tanto che alcuni autori hanno recentemente proposto la denominazione di 
Microgenderoma o Estroboloma (1). Per quanto riguarda la differenza di genere Markle 
et al. hanno dimostrato, nel modello murino, che la maturazione sessuale influenza 
la composizione della comunità microbica intestinale così come la predisposizione 
ad alcune malattie come ad esempio il diabete di tipo 1. Sui topi maschi, l’azione 
esercitata dal microbiota sui livelli di testosterone conferisce una relativa protezione 
da autoimmunità verso il diabete tipo 1. Nessuna differenza è stata rilevata a 3 setti-
mane di età (svezzamento) mentre le differenze sono risultate visibili a 6 settimane di 
età (pubertà) e sono diventate ancora più evidenti negli adulti (14 settimane di età), 
prima della insorgenza del diabete di tipo 1. Il trasferimento della flora intestinale 
da adulto di sesso maschile a femmine neonate a 11 settimane di età ha apportato 
cambiamenti nella composizione della flora intestinale delle femmine beneficiarie 
rispetto alle femmine non manipolate e quindi maggiore resistenza nei confronti del 
diabete tipo 1(2,3).Numerosi altri studi hanno dimostrato che molte specie microbiche 
esibiscono differenze significative in abbondanza relativa tra gruppi genetici distinti 
e tra maschi e femmine, a parità di dieta e senza influsso ormonale (animali gonadec-
tomizzati)(4). Ormai è nota ed ampiamente documentata la correlazione tra estrogeni 
e infiammazione. Gli estrogeni, in relazione ai livelli circolanti, possono agire sia 
come agenti pro-infiammatori che anti-infiammatori. In caso di un eccessivo livello 
il maggior rischio infiammatorio sarebbe legato a una eccessiva risposta immuni-
taria a stimoli aggressivi endogeni o esogeni. Egualmente, in presenza di un deficit 
estrogenico, lo “stato infiammatorio”, sarebbe favorito dalla diminuita risposta di 
difesa immunologica a causa della carenza estrogenica in presenza di una più spic-
cata azione aggressiva di diversi fattori già presenti normalmente nell’organismo, ma 
non più in grado di essere controbilanciati da una efficiente difesa immunitaria(5). I 
linfociti esprimono a livello intracellulare recettori sia ERa che ERВ con un ruolo 
rispettivamente pro- e anti-infiammatorio. I livelli di espressione ER non dipendono 
dal sesso, dal ciclo mestruale e non diminuiscono con l’età. La modulazione delle 
funzioni linfocitarie dipende quindi: dal livello sierico degli estrogeni, dal tipo di ER 
espresso e il rapporto ERa/ERВ. L’effetto patogenetico sembrerebbe essere mediato 
dai recettori ERa mentre gli ERВ risulterebbero protettivi(6). Molte le evidenze scien-
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tifiche a favore dell’influenza ormonale sulle malattie autoimmuni che riguardano 
diversi aspetti. A livello epidemiologico l’incidenza di malattia nel sesso femminile 
è più elevata nell’età fertile e tende a ridursi in età pre- puberale o in età senile. Per 
quanto riguarda le fluttuazioni estrogeniche endogene ed esogene in corso di terapia 
sostitutiva o contraccezione aumenta la suscettibilità ad ammalarsi di una malattia 
autoimmune nelle donne con predisposizione familiare. Gli androgeni sopprimono 
sia la risposta immune cellulo -mediata che quella umorale, mentre gli estrogeni in-
crementano la differenziazione dei linfociti B e l’attività dei linfociti T. Gli estrogeni 
attivano l’apoptosi cellulare con conseguente iper-esposizione di autoantigeni segre-
gati (valori più elevati di anti -CCP nelle donne affette da artrite reumatoide rispetto 
agli uomini a parità di malattia)(7). Eric Matteson della Mayo Clinic di Rochester ha 
studiato alcuni topi con gene umano HLA-DRB10401, forte indicatore di predispo-
sizione all’artrite reumatoide, e questi confrontati con topi portatori di una diversa 
variante del gene ha scoperto che i topi femminili avevano il triplo delle possibilità di 
sviluppare un’artrite reumatoide(8). Sempre per quanto concerne gli ormoni sessuali 
e l’artrite reumatoide noto ormai è l’effetto pro-infiammatorio dei metaboliti degli 
estrogeni. I livelli di estrogeni sono aumentati nel liquido sinoviale dei pazienti con 
AR a causa dell’aumento dell’attività dell’enzima aromatasi che converte gli androge-
ni in estrogeni. In particolare il 16a idrossiestrone interferisce con la proliferazione 
dei monociti e la produzione di TNFa. La severità dell’AR è associata inversamente 
con i livelli sierici di androgeni; i pazienti con AR di entrambi i sessi presentano livelli 
ridotti di androgeni sierici anche alcuni anni prima della comparsa di malattia(9). Il 
microbiota può contribuire o impedire la malattia autoimmune dal momento che 
gli ormoni sessuali possono influenzare l’autoimmunità attraverso i loro effetti sulla 
trascrizione genica sia direttamente che indirettamente oppure possono influenzare 
il microbiota in modo specifico per il sesso. A sua volta il microbiota provoca cambia-
menti nell’espressione genica che possono portare alla polarizzazione sessuale nello 
sviluppo dell’autoimmunità. L’estroboloma ossia l’insieme di batteri che caratteriz-
zano il microbiota femminile ha la capacità di modulare il ricircolo enteroepatico de-
gli estrogeni e influenzare così i livelli circolanti di questi ormoni e la loro escrezione. 
I batteri dell’estroboloma producono la beta-glucoronidasi, un enzima che deconiuga 
gli estrogeni e li trasforma nella loro forma attiva capace di legarsi ai recettori de-
gli estrogeni e influenzare così i processi estrogeno-dipendenti. Quindi l’aumento di 
azione di questi batteri aumenta il livello degli estrogeni e di conseguenza aumenta 
la predisposizione alle malattie autoimmuni. Al contrario una bassa attività dei bat-
teri deconiuganti aumenta l’escrezione fecale egli estrogeni e quindi riduce il livello 
circolante degli estrogeni riducendo la predisposizione alle malattie autoimmuni ma 
aumenta il rischio di malattie infettive. Se la flora batterica intestinale è sana, in equi-
librio, l’estroboloma produce la giusta quantità di beta-glucoronidasi necessaria per 
mantenere l’omeostasi degli estrogeni(10). L’estroboloma sembrerebbe essere coinvolto 
anche nelle malattie degenerative perché gli estrogeni svolgono molti altri ruoli vitali 
nell’organismo umano. Difatti essi regolano:
•  l’accumulo di grasso corporeo e la differenziazione degli adipociti,
•  la salute cardiovascolare, 
•  il turn-over osseo e la replicazione cellulare,
•  i tumori della mammella, cervice e ovaio,
•  l’endometriosi.
Quindi un’alterazione dell’omeostasi estrogenica può contribuire allo sviluppo di 
malattie croniche e degenerative. Nelle donne in menopausa, la riduzione degli estro-
geni è associata ad un aumentato rischio di obesità, malattie cardiovascolari e osteo-
porosi. Una disbiosi del microbiota intestinale in soggetti obesi promuove un’altera-
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zione della permeabilità di membrana, un incremento dell’endotossiemia metabolica 
(con alti livelli di lipopolisaccaridi circolanti, la cui provenienza prevede due ipotesi: 
l’aumentata permeabilità di membrana negli obesi o l’assunzione dai chilomicroni 
dalla dieta che funge da trigger per i disordini indotti da un’infiammazione di basso 
grado (insulino-resistenza, diabete, obesità, steatosi e stress ossidativo) e un’alterata 
modulazione del glucagon-like peptide (GLP)- 1 e GLP-28(12). 
Ritornando all’estroboloma la disbiosi intestinale ovviamente può esacerbare lo sta-
to carenza estrogenica nelle donne in post menopausa, aumentando ulteriormente 
il rischio di malattie croniche. Sembra che l’ambiente microbico intestinale sia in 
grado anche di influenzare il microbioma dei tessuti distanti sensibili agli estrogeni. 
Per quanto riguarda i tumori della mammella, cervice e ovaio numerosi studi han-
no messo in evidenza un chiaro legame tra disbiosi intestinale e tumori. I pazienti 
tumorali hanno un microbiota significativamente alterato rispetto ai pazienti sani. 
La disbiosi, in questo caso, aumenterebbe il livello circolante di estrogeni, che poi 
legandosi ai recettori per questi ormoni espressi in organi come la mammella e l’o-
vaio contribuiscono alla proliferazione cellulare non solo ma come sopra riportato la 
massa microbica intestinale può influenzare il microbiota di tessuti a distanza, come 
la stessa mammella anche attraverso il trasferimento diretto di microbi: lattobacilli 
somministrati per bocca ad alcune donne sono stati ritrovati nei tessuti mammari, 
intenti ad esercitare una funzione anti-tumorale. L’endometriosi è una condizione 
estrogeno-dipendente caratterizzata dalla crescita di tessuto endometriale al di fuori 
dell’utero ed è associata alla disbiosi intestinale. L’estroboloma della donna affetta da 
endometriosi è ricco di batteri produttori di beta-glucuronidasi e questo porta ad un 
aumento degli estrogeni circolanti che a loro volta peggiorano l’infiammazione. In 
queste donne è anche stata riscontrata una disbiosi a livello vaginale ed endometriale, 
caratterizzata da riduzione dei lattobacilli e aumento di batteri gram-negativi po-
tenzialmente patogeni, situazione che potrebbe ulteriormente aggravare lo squilibrio 
ormonale(11). 
Quali le prospettive future? Sicuramente saranno necessarie una migliore compren-
sione dell’interazione ospite -microbiota -> direzionalità e nuove possibilità di col-
tura ancora molto difficili. Sono ancora da approfondire il ruolo del microbioma nel 
metabolismo dei farmaci (farmaco microbiomica) ed il ruolo del microbioma e dei 
virus. Interessante sarà l’approfondimento del timing della perturbazione del micro-
bioma nelle varie fasi di malattia (preclinica, precoce, tardiva), dei potenziali effetti 
immunosoppressivi del testosterone e possibilità di utilizzo nelle malattie autoim-
muni e la correlazione tra invecchiamento, microbiota e malattie autoimmuni. Oc-
corrono ancora trials di conferma del ruolo dei probiotici e della dieta. Gli studi sugli 
effetti della probiotica nella regolazione dell’estroboloma sono ancora ai primi passi. 
Tuttavia, i dati sono incoraggianti e fanno ritenere che nelle patologie da disregola-
zione estrogenica sia comunque corretta e proficua una costante integrazione con 
appositi probiotici associata ad una alimentazione sana e variata(13).
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- 2008 è stato avviato il Progetto Microbioma Umano, frutto di 
collaborazioni tra grandi centri di sequenziamento genomico negli Stati 
Uniti ed in Europa ( Metagenomics of Human Intestine) per studiare 
come questi microrganismi coesistano con l’uomo.

- 2012 è stata completata la mappatura del microbioma intestinale

Le comunità microbiche sono sesso-specifiche, tanto che alcuni 
autori hanno recentemente proposto la denominazione di 
«MICROGENDEROMA» o «ESTROBOLOMA»

(Wallis A. et al Sci Rep 2016)

Nessuna differenza è stata rilevata a 3 settimane di età
(svezzamento) mentre le differenze sono risultate visibili a 6
settimane di età (pubertà) e sono diventate ancora più evidenti
negli adulti (14 settimane di età), prima della insorgenza del
diabete di tipo 1.

Markle et al. hanno dimostrato, nel modello
murino, che la maturazione sessuale
influenza la composizione della comunità
microbica intestinale e quindi la
predisposizione ad alcune malattie come ad
esempio il diabete di tipo 1. L’azione
esercitata dal microbiota maschio sui livelli
di testosterone conferisce una relativa
protezione da autoimmunità nel topo NOD
versus il diabete tipo 1.

GENERE E MICROBIOTA
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P. Amato 
05/04/2019

Il trasferimento della flora
intestinale da adulto di sesso
maschile a femmine neonate a
11 settimane di età ha apportato
cambiamenti nella composizione
della flora intestinale delle
femmine beneficiarie rispetto alle
femmine non manipolate e
quindi maggiore resistenza
nei confronti del diabete tipo
1.

Genere e microbiota: ruolo nell’autoimmunità

Markle JG, et al. Sex differences in the gut microbiome drive hormone-dependent regulation of 
autoimmunity. Science. 2013;339(6123):1084–1088.

Molte specie microbiche esibiscono 
differenze significative in abbondanza 
relativa tra gruppi genetici distinti e 
tra maschi e femmine, a parità di dieta 
e senza influsso ormonale (animali 
gonadectomizzati).

OrgE et al. Sex difference sand hormonal
effects on gut microbiota compositionin mice. 
Gutmicrobes2016; 7:313

Microbiota: differenze di genere
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Recettori degli estrogeni e linfociti

• I linfociti esprimono a livello intracellulare recettori sia ERɑ
che ERВ con un ruolo rispettivamente pro- e anti-
infiammatorio,

• I livelli di espressione ER non dipendono dal sesso,dal ciclo 
mestruale e non diminuiscono con l’età

• La modulazione delle funzioni linfocitarie dipende quindi:
Il livello sierico degli estrogeni
Il tipo di ER espresso e il rapporto ER ɑ/ERВ

• L’effetto patogenetico sembrerebbe essere mediato da 
ERɑ mentre ERВ risulterebbe protettivo

• Anti ERɑ giocano un ruolo patogenetico in SLE

Estrogeni e infiammazione.

La correlazione tra estrogeni e 
infiammazione è ampiamente 
documentata e particolarmente
complessa 

Gli estrogeni, in relazione ai
livelli circolanti, possono agire sia
come agenti pro-infiammatori che
anti-infiammatori

In caso di un eccessivo livello il maggior rischio infiammatorio sarebbe legato a una 
eccessiva risposta immunitaria a stimoli aggressivi endogeni o esogeni.
Egualmente, in presenza di un deficit estrogenico, lo “stato infiammatorio”, sarebbe 
favorito dalla diminuita risposta di difesa immunologica a causa della carenza estrogenica 
in presenza di una più spiccata azione aggressiva di diversi fattori già presenti 
normalmente nell’organismo, ma  non più in grado di essere controbilanciati da una 
efficiente difesa immunitaria.

Straub RH. The complex role of estrogens in inflammation. Endocrine Reviews 2007; 28:521–574.
Cutolo M, Capellino S, Sulli A, Serioli B, Secchi ME, Villaggio B, Straub RH. Estrogens and autoimmune diseases. 
Ann. N.Y. Acad. Sci. 2006;1089:538–547.
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Effetto pro-infiammatorio dei metaboliti degli
estrogeni.
I livelli di estrogeni sono aumentati nel liquido
sinoviale dei pazienti con AR a causa dell’aumento
dell’attività dell’enzima aromatasi che converte gli
androgeni in estrogeni.
In particolare il 16ɑ idrossiestrone interferisce con
la proliferazione dei monociti e la produzione di
TNFɑ

CCuuttoolloo  MM  eett  aall  22001122

La severità dell’AR è associata inversamente con i
livelli sierici di androgeni; i pazienti con AR di
entrambi i sessi presentano livelli ridotti di
androgeni sierici anche alcuni anni prima della
comparsa di malattia.

Ormoni sessuali e immunità

Ngo et al. Frontiers in neuroendocrinology 2014; 35:347-369

Prolattina

Effetti 
anti-infiammatori

Effetti 
immunosoppressivi

Effetti 
immunostimolatori

Testosterone
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Eric Matteson della Mayo Clinic di 
Rochester ha studiato alcuni topi con 
gene umano HLA-DRB10401, forte 
indicatore di predisposizione all’artrite 
reumatoide, e questi confrontati con 
topi portatori di una diversa variante 
del gene ha scoperto che i topi 
femminili avevano il triplo delle 
possibilità di sviluppare un’artrite 
reumatoide.

Ormoni  sessuali e microbiota

Regolazione degli estrogeni circolanti
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Ormoni sessuali e microbiota

Gli estrogeni svolgono molti ruoli vitali nell’organismo umano. Essi 
regolano:
• l’accumulo di grasso corporeo e la differenziazione degli 

adipociti,
• la salute cardiovascolare, 
• il turn-over osseo e la replicazione cellulare. 
Ovviamente un’alterazione dell’omeostasi estrogenica può  
contribuire allo sviluppo di malattie croniche e degenerative. 

Nelle donne in menopausa, la riduzione degli estrogeni è 
associata ad un aumentato rischio di obesità, malattie 
cardiovascolari e osteoporosi (J. M. Baker et al. Maturitas, 2017).

La disbiosi intestinale ovviamente può esacerbare lo stato 
carenza estrogenica nelle donne in postmenopausa, aumentando 
ulteriormente il rischio di queste malattie croniche.

Sembra che l’ambiente microbico intestinale sia in grado di 
influenzare il microbioma dei tessuti distanti sensibili agli 
estrogeni (C. Urbaniak et al; Appl Environ Microbiol. 2016) 

Estroboloma e malattie croniche degenerative
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.WHEN IT COMES TO
THE MICROBIOME,
SEX AND GENDER
MATTER!

KEY POINT

• Il microbiota può contribuire o impedire la malattia 
autoimmune

• Gli ormoni sessuali possono influenzare l’autoimmunità 
attraverso i loro effetti sulla trascrizione genica sia 
direttamente che indirettamente

• Gli ormoni sessuali influenzano il microbiota in modo specifico 
per il sesso. A sua volta il microbiota provoca cambiamenti 
nell’espressione genica che possono portare alla polarizzazione 
sessuale nello sviluppo dell’autoimmunità
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Ossigeno ozonoterapia  
in reumatologia 
Laura Bazzichi

L’ozono (O3 ) è una molecola inorganica con proprietà allotropiche costituita da tre 
atomi di ossigeno con struttura ciclica isolata per la prima volta nel 1839. Nel 1916, 
durante la prima guerra mondiale, l’O3 fu utilizzato per le sue proprietà antimicrobi-
che nella guarigione delle ferite. Negli ultimi anni l’interesse per l’applicazione della 
terapia ossigeno-ozono (O2 O3) è notevolmente aumentato nelle patologie caratteriz-
zate da dolore locale e generale come la fibromialgia e la sindrome da fatica cronica, 
nella sindrome Long Covid, nelle malattie infiammatorie, nelle infezioni virali come 
la malattia da Covid 19, nel trattamento di patologie batteriche antibiotico-resistenti 
e nelle patologie vascolari ischemiche come ulcere refrattarie e patologie ischemiche 
e degenerative cerebrali. Nonostante il suo ampio utilizzo nella pratica clinica comu-
ne, gli effetti biochimici dell’O2 O3 sono parzialmente compresi, sebbene le sue pro-
prietà chimiche sembrino svolgere un ruolo fondamentale nell’esercitare i suoi effetti 
positivi su diverse condizioni patologiche. Infatti, l’efficacia della terapia con O2 O3 
potrebbe essere in parte dovuta al moderato e controllato stress ossidativo prodotto 
dalle interazioni dell’O3 con i componenti biologici. La O2 O3 terapia è ampiamente 
utilizzata come opzione terapeutica adiuvante e complementare in diverse condizio-
ni patologiche come le malattie reumatiche, caratterizzate da processi infiammatori 
cronici come artrosi, ed artrite e patologie disco vertebrali e nelle patologie da ipe-
rattivazione immunitaria. Tuttavia, ad oggi, sebbene molti studi abbiano suggerito 
la terapia con O2 O3 come opzione terapeutica efficace nella gestione di diversi di-
sturbi muscoloscheletrici, manca un accordo comune sulle indicazioni specifiche e 
sulle modalità di trattamento. Le Principali azioni dell’ozono inerenti alle malattie 
reumatiche infiammatorie sono effetti antalgici, antinfiammatori e antiossidanti, at-
tivazione del metabolismo cellulare con riduzione della sintesi della prostaglandine 
corretto funzionamento del sistema redox attraverso l’induzione della sintesi di en-
zimi antiossidanti (superossido dismutasi, glutatione perossidasi e catalasi) e miglio-
rando la ossigenazione dei tessuti per la sua azione emoreologica, di vasodilatazio-
ne e stimolazione dell’angiogenesi. L’ozono disciolto nel liquido sinoviale, reagisce 
con biomolecole (antiossidanti, PUFA, proteine) e genera ROS e LOP che potrebbero 
determinare una inattivazione ed inibizione del rilascio di enzimi proteolitici e di 
citochine pro infiammatorie. Si osserva una stimolazione della proliferazione di con-
drociti (probabilmente tramite H2O2) e fibroblasti, con aumento della sintesi della 
matrice e della cartilagine articolare. Nella fibromialgia questa terapia in modalità 
sistemica è sicura e priva di effetti avversi rilevanti. Oltre alle sopraelencate azioni di 
peculiare nella fibromialgia è l’induzione ed il rilascio di ormoni e neurotrasmettito-
ri, probabilmente con aumento del BDNF ( fattore di crescita nervoso) e serotonina. 
Questi effetti inducono uno stato di benessere ed euforia senza effetti negativi, dimi-
nuiscono il dolore diffuso la fatica e la nebbia cognitiva. Molti lavori recenti sono stati 
pubblicati sulla terapia con O2 O3 nella sindrome fibromialgica con risultati molto 
positivi ed incoraggianti.
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Tipologia di trattamento con Ozono nelle principali malattie reumatiche 
Tipo di trattamento 
consigliato 

Artrosi Artrite Fibromialgia Connettiviti 

Grande autoemoinfusione + + +

Insufflazioni rettali + + +

Infiltrazioni articolari + +

Iniezioni periarticolari/ 
tender point 

+ + +-

CONCLUSIONI
Le malattie reumatiche sono un gruppo eterogeneo di malattie, che comprendono 
forme infiammatorie, autoimmuni, degenerative, metaboliche e da sensibilizzazione 
centrale, sono croniche invalidanti e sono accumunate dal dolore e dalla disabilità. 
Le terapie sono molteplici spesso in associazione e devono esser assunte in maniera 
cronica con frequente comparsa di effetti iatrogeni. La terapia con O 2 O 3 non si 
deve sostituirsi alle terapie comprovate dalle linnee guida e dalle società scientifi-
che ma deve essere uno strumento terapeutico adiuvante e complementare, sicuro e 
versatile, nelle sue più svariate modalità di applicazione. Riduce il dolore e l’infiam-
mazione ma è anche utile come modulatore dei meccanismi patogenetici e facilita la 
ossigenazione tissutale. Infine per il suo potere rigenerativo può essere utilizzato per 
attenuare gli effetti collaterali e ridurre i dosaggi dei farmaci comunemente usati. In 
molte malattie come la Fibromialgia, la sindrome della stanchezza cronica, dove non 
ci sono terapie efficaci e specifiche ed è condizionante una strategia multidisciplinare 
la opzione terapeutica dello O 2 O 3 per la sua efficacia versatilità, associata ad un 
irrilevanza degli effetti collaterali appare una opportunità terapeutica da estendere a 
molte malattie reumatiche, come le connettiviti con le sue complicazioni sistemiche 
e le spondiloartriti. Pertanto è assolutamente necessario sviluppare dei progetti di 
studio per approfondirne i meccanismi e l’efficacia in reumatologia. 
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Clinical utility of ozone therapy for musculoskeletal disorders. 
Seyam O, Smith NL, Reid I, Gandhi J, Jiang W, Khan SA.Med Gas Res. 2018 

Validity of Oxygen-Ozone Therapy as Integrated Medication Form in Chronic Inflammatory Diseases. 
Bocci V, Zanardia I, Valacchi G, Borrelli E, Travagli V.Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2015 
Review.

Clinical utility of ozone therapy for musculoskeletal disorders. Seyam O, Smith NL, Reid I, Gandhi J, 
Jiang W, Khan SA.Med Gas Res. 2018 Review.

Ozone autohemotherapy induces long-term cerebral metabolic changes in multiple sclerosis patients. 
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Potential therapeutic effect of oxygen-ozone in controlling of COVID-19 disease. Yousefi B, 
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Effects of Major Ozone Autohemotherapy on Physical Functionality and Quality of Life in Fibromyalgia 
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One year in review 2020: fibromyalgia. Bazzichi L, Giacomelli C, Consensi A, Giorgi V, Batticciotto A, Di 
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L’Ozono è un gas FISIOLOGICO
L'ozono ha un peso molecolare di 48 con una solubilità in acqua circa dieci
volte superiore all'ossigeno (49 mL in 100 mL, 0,02 M, a 0 ° C) e nella sua
forma gassosa si decompone spontaneamente, L’ozono ha infine la capacità
di dimezzarsi in ambiente acquoso, come può essere il nostro corpo, in circa
20 minuti.

La terapia con O 3 induce uno stress ossidativo moderato quando interagisce
con i lipidi. Questa interazione aumenta la produzione endogena di
antiossidanti, la perfusione locale e l'apporto di ossigeno, oltre a potenziare
le risposte immunitarie.

La funzione dell'O 3 condivide somiglianze con quella di un profarmaco,
poiché viene modificato reagendo con le molecole per creare substrati più
attivi, stimolando così una cascata di risposte endogena.

AZIONI GENERALI DELL’OZONO

• Attività antibatterica

• Aumento della produzione del 2,3 di

fosfoglicerato responsabile della

cessione di O2 ai tessuti

• Attivazione della fagocitosi

• Attivazione di citochine

• Attivazione di enzimi che bloccano i

perossidi ed i radicali liberi dei globuli

rossi

• Aumento della deformabilità dei globuli

rossi

• Riduzione della viscosità ematica

• Miglioramento del trasporto di O2
.
Bocci V, Zanardia I, Valacchi G, Borrelli E, Travagli V. Validity of Oxygen-Ozone Therapy as Integrated Medication Form in 
Chronic Inflammatory Diseases. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2015

AZIONI
GERMICIDA AD AMPIO SPETTRO 

ANTIOSSIDAZIONE 

OSSIGENAZIONE PERIFERICA

AZIONE ANTIINFIAMMATORIA

“L’ossigeno-ozonoterapia è una terapia complementare e  
può essere praticata attraverso diverse vie di 
somministrazione, per ciascuna delle quali è prevista 
una specifica concentrazione della miscela gassosa.
Secondo protocolli stilati dalla Società Scientifiche di Ozono 
Terapia. 
I principali metodi di somministrazione sono:

• INTRAMUSCOLARE
• SOTTOCUTANEA
• RETTALE
• INTRA-ARTICOLARE
• ENDOVENOSA
• TOPICA 

CONTROINDICAZIONI
ipoglicemia latente (GAE) 
favismo (deficit del G-&-PD eritrocitaria) (GAE)
epilessia (iniezioni dolorose o dolore) 
CONTROINDICAZIONI 
Ipertiroidismo (GAE) 
gravidanza (sempre) 
EFFETTI COLLATERALI Tosse se inalato
Ipotensione a seguito di mala pratica (dolore,
esecuzione in ortostatismo, endovenoso)



Hot topics CReI 2022

19

Fisiopatologia ed 
Ozono terapia nelle 
malattie reumatiche 

Van Baarsen LG, et AL. Heterogeneous expression pattern of interleukin 17A (IL-17A), IL-17F and their receptors in synovium of rheumatoid arthritis, psoriatic
arthritis and osteoarthritis: possible explanation for nonresponse to anti-IL-17 therapy?. Arthritis Res Ther. 2014. 
Krasnokutsky S, et al. Serum Urate Levels Predict Joint Space Narrowing in Non-Gout Patients With Medial Knee Osteoarthritis. Arthritis Rheumatol. 2017
Hoff P, et al. Osteoarthritis synovial fluid activates pro-inflammatory cytokines in primary human chondrocytes. Int Orthop. 2013 Jan. 

• Azioni dell'ozono: 

• effetti antalgici, antinfiammatori e  antiossidanti 

• attivando il metabolismo cellulare

• riducendo la sintesi della prostaglandine

• facendo funzionare correttamente il sistema 

redox attraverso l'induzione della sintesi di enzimi 

antiossidanti (superossido dismutasi, glutatione

perossidasi e catalasi)

• miglioramento la ossigenazione dei   tessuti 

attraverso azione emoreologica, vasodilatazione e 

stimolazione dell'angiogenesi

Nella Artrosi e nella Artrite  
• Tutti i trattamenti locali possono essere giustificati nelle varie sedi colpite 

artrosiche sfruttando le capacità dell’ozono in senso :

• Antidolorifico
• Antiinfiammatorio 
• Antiedemigeno

• Trattamento:iniezioni intrarticolari e periarticolari

Infiltrazioni intra articolari a concentrazione 5-10-20 g/ml Volume in 
funzione delle dimensioni dell’articolazione 
Interfalangee: 1-2 ml Resto: 5-20 ml

Applicazione sottocutanea Le concentrazioni di ozono impiegate sono di 
5-10 µg/ml con volumi molto piccoli di 1-2 ml ed ago 30G . 

Giombini A., Menotti F., Di Cesare A., Giovannangeli F., Rizzo M., Moffa S., Martinelli F. Comparison between intrarticular injection of hyaluronic acid.; oxygen ozone.; and the combination of both in the treatment of knee osteoarthrosis. J. 
Biol. Regul. Homeost. Agents. 2016
Feng X., Beiping L. Therapeutic Efficacy of Ozone Injection into the Knee for the Osteoarthritis Patient along with Oral Celecoxib and Glucosamine. J. Clin. Diagn. Res. 2017 
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Nella terapia della Fibromialgia 

La Terapia Sistemica (GAE e rettale) con ozono nei
pazienti con FM ha mostrato un importante
diminuzione dei punti dolenti e del punteggio FIQ,
nonché una diminuzione dei livelli di stress ossidativo ,
del dolore e della fatica e dei Tender Point

Ozono …..  Generale       ed       …Ozono in Reumatologia 
1. Trattamento del dolore nei paziente con Fibromialgia e 

sindromi miofasciali , fatigue. 

2. Trattamento delle discopatie ed ernie discali. 

3. Azione antiinfiammatorio ed antidolorifica per via    

Intrarticolare nelle patologie articolari.

4. Potenziale attività immunoregolatrice per via sistemica ed 

antiossidante. 

5. Maggiore apporto di ossigeno a livello dei tessuti 

ischemici infiammatori.   

L'ozono ha una breve emivita e non può essere conservato e deve essere prodotto al momento dell'uso. Sono necessarie
apparecchiature speciali che trasformino l'ossigeno medicale in ozono e lo rendano disponibile per la somministrazione immediata

Riequilibrio metabolico
Miglior utilizzo dell'ossigeno corporeo
Correzione delle ischemie circolatorie
Riequilibrio dell'acqua corporea 
Disintossicazione da tossine e radicali liberi
Aumento della resistenza allo sforzo ( trattamento del 
Long Covid)
Azione antalgica
Azione immunostimolante 
trattamento delle infezioni batteriche e virali ( efficacia 
nella malattia da  Covid 19) 
Trattamento della antibiotico resistenza 
Azione lipolitica
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Osteoporosi 
Giovanni Italiano

L’osso è una struttura rigida, ma dinamica, che viene continuamente rimodellata e 
riparata durante il corso della vita.
Una volta formato, l’osso subisce un continuo processo bilanciato detto rimodella-
mento osseo, che consiste di una fase di riassorbimento mediata dagli osteoclasti e di 
una fase di formazione mediata dagli osteoblasti
Il rimodellamento osseo, i cui elementi chiave sono gli osteoclasti, è il processo me-
tabolico predominante nella regolazione della struttura e del funzionamento osseo 
durante la vita adulta
La maggior parte delle patologie scheletriche dell’adulto, quali osteoporosi, artrite 
reumatoide, mieloma multiplo e metastasi ossee, è dovuta ad un eccesso di attività 
degli osteoclasti, che comporta uno sbilanciamento del rimodellamento osseo in fa-
vore del riassorbimento con conseguente perdita di massa ossea e alterazioni della 
microarchitettura scheletrica
L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una riduzione 
della massa ossea e da alterazioni qualitative scheletriche (macro e microarchitettu-
ra, proprietà materiali, geometria, microdanni) tali da provocare un aumento della 
fragilità ossea e del rischio di frattura. 
La malattia si suddivide in due forme: 
a)  le osteoporosi primitive che includono le varietà giovanile, postmenopausale, ma-

schile e senile; 
b)  le osteoporosi secondarie causate da un ampio numero di patologie e di farmaci. 
La malattia è silente, l’elemento clinico che la fa palesare è la frattura cosidetta da 
fragilità.
Le fratture da fragilità possono presentarsi in quasi tutti i segmenti scheletrici, ma 
sedi preferenziali sono il corpo vertebrale, l’estremo prossimale del femore e dell’o-
mero e l’estremo distale del radio (frattura di Colles). Il trauma da caduta è la causa di 
gran lunga più frequente nelle fratture che colpiscono le ossa dello scheletro appendi-
colare (femore, omero, radio), mentre nelle fratture da fragilità del corpo vertebrale, 
spesso non diagnosticate, è più difficile determinare il momento causale. 

Fattori di rischio
a)  Età. L’incidenza di fratture osteoporotiche aumenta esponenzialmente con l’età. 
b)  Familiarità per fratture da fragilità. La familiarità per fratture, in particolare di 

quelle di femore, influenza il rischio di frattura in modo indipendente dalla BMD 
e ne rappresenta il più valido indicatore prognostico

c)  Fratture Pregresse. In entrambi i sessi una pregressa frattura da fragilità è un im-
portante fattore di rischio per ulteriori fratture, indipendentemente dal BMD.

d)  BMD. La riduzione della BMD è un importante fattore di rischio di frattura: essa 
dipende dal picco di massa ossea raggiunto all’apice dello sviluppo corporeo e dal-
la perdita ossea correlata a menopausa e invecchiamento ed è influenzata da fattori 
genetici e nutrizionali, abitudini di vita, varie patologie e trattamenti farmacolo-
gici. 

e)  Fumo. Il fumo di sigaretta rappresenta un fattore di rischio indipendente per frat-
ture vertebrali e periferiche. 

f)  Immobilità. È considerato un fattore di rischio moderato. 
g)  Comorbidità. Numerose condizioni patologiche si associano a un aumento del ri-

schio di frattura. Le malattie più frequentemente associate ad un aumentato ri-
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schio di frattura sono: artrite reumatoide, malattie infiammatorie intestinali, ipo-
gonadismi non trattati (ipopituitarismi, annessiectomia o orchiectomia bilaterali, 
da deprivazione androgenica nei maschi con Ca prostatico, da chemioterapia o 
terapie ormonali adiuvanti nelle donne con Ca mammario), trapianti d’organo, 
BPCO, diabete mellito di tipo 1 e 2, malattie motorie disabilitanti, immobilità pro-
lungata (malattia di Parkinson, stroke, distrofia muscolare, traumi spinali). 

h)  Fattori di rischio per cadute. Sono di fondamentale importanza soprattutto nei 
soggetti più anziani. I più importanti di essi sono: sordità, disturbi del visus, pato-
logie neuromuscolari, malattia di Parkinson, demenze, malnutrizione, abuso di al-
col, ipovitaminosi D. Vanno inoltre rimossi i fattori ambientali in grado di favorire 
le cadute come le barriere architettoniche, i tappeti, i pavimenti scivolosi, la scarsa 
illuminazione degli ambienti ecc 

i)  Genetica Numerosi polimorfismi genetici quali quelli che codificano per il recettore de-
gli Estrogeni (ER) e della Vitamina D (VDR) e per il collagene di tipo 1 (COLIA1) sono sta-
ti associati a una riduzione del BMD e ad un aumento del rischio fratturativo;   
Valutazione complessiva del rischio di frattura   
È possibile attraverso specifici algoritmi effettuare una valutazione integrata di 
BMD e dei più importanti fattori di rischio, parzialmente o totalmente indipen-
denti dalla BMD, tale da consentire una stima più accurata del rischio di frattu-
re da fragilità nel medio termine (5-10 anni successivi), e quindi l’identificazio-
ne di soggetti in cui un trattamento farmacologico è più appropriato.   
Attualmente, per la valutazione integrata dei molteplici fattori di rischio, uno de-
gli algoritmi oggi più utilizzati è il FRAX®. ed il DeFRA una versione italiana de-
finita “Derived Fracture Risk Assessment” o DeFRA (http://defra-osteoporosi.it), 
che fornisce una stima del rischio analoga al FRAX® sulla base delle sole variabili 
continue (età, BMI, BMD), ma più accurata in quanto va a valutare altri fattori di 
rischio clinici in maniera più dettagliata (es. sede e numero delle pregresse fratture) 
e completa (es. altri farmaci osteopenizzanti, altre comorbilità, BMD vertebrale e 
non solo femorale). 

Diagnosi 
La diagnosi di osteoporosi e del rischio di fratture da fragilità si basa sull’anamnesi, 
l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio e gli esami strumentali. L’anamnesi preve-
de la raccolta di informazioni sulla storia clinica del paziente, sullo stile di vita e sulla 
corretta valutazione dei fattori di rischio. L’esame obiettivo deve valutare la postura 
del paziente ed in particolare se si è verificato un aumento della cifosi dorsale e/o una 
riduzione dell’altezza che potrebbero indicare la presenza di uno o più cedimenti 
vertebrali. La diagnosi strumentale dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità com-
prende la valutazione della BMD mediante le metodiche Dual-energy X-ray Absorp-
tiometry (DXA), Quantitative Computerized Tomography (QCT) o l’indagine ultra-
sonografica (QUS) la radiologia convenzionale per la diagnosi di fratture vertebrali.
1.  La BMD normale è definita da un T-score compreso fra +2,5 e -1,0 (la BMD del pa-

ziente, si colloca cioè fra 2,5 SD sopra la media e 1 SD sotto la media di un giovane 
adulto sano dello stesso sesso. 

2.  L’osteopenia (bassa BMD) è definita da un T-score compreso tra -1,0 e -2,5 SD. 3. 
L’osteoporosi è definita da un T-score uguale o inferiore a -2,5 SD. 4. L’osteoporosi 
severa è definita da un T-score inferiore a -2,5 SD dalla contemporanea presenza di 
una o più fratture da fragilità.

L’indagine radiologica tradizionale permette la diagnosi di fratture da osteoporosi in 
quelle che sono le sedi comunemente interessate (colonna vertebrale, coste, bacino, 
femore prossimale, omero prossimale, radio ultradistale e calcagno). In particolare, 
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lo studio radiologico e la morfometria vertebrale, semiquantitativa o quantitativa, 
permettono l’identificazione e corrispondono a fratture vertebrali da fragilità oste-
oporotica. 
Gli esami di laboratorio di I e di II livello rivestono un ruolo fondamentale nella dia-
gnostica dell’osteoporosi in quanto possono consentire la diagnosi differenziale con 
altre malattie metaboliche dello scheletro, possono permettere di diagnosticare for-
me di osteoporosi secondaria; possono orientare nelle scelte farmacologiche e fornire 
elementi utili per valutare l’aderenza alla terapia.

I Livello II Livello

VES Calcio ionizzato 

Emocromo Ormone Tireotropo (TSH) 

Proteine totali + Elettroforesi proteica Paratormone (PTH) 

Calcemia (1) 25-OH-vitamina D 

Fosforemia Cortisolemia dopo test di soppressione 
overnight con 1 mg di desametasone

Fosfatasi alcalina totale Testosterone libero (nei maschi)

Creatininemia Immunofissazione sierica ed urinaria

Calciuria delle 24h Anticorpi antitransglutaminasi
(1)Calcemia corretta (mg/dl Calcemia totale (mg/dl) + 0,8[4 - albumina in g/dl]

Farmaci antiosteoporotici 
I medicamenti disponibili in Italia per la cura dell’osteoporosi possono essere distinti 
in due categorie: gli anti-riassorbitivi (o anticatabolici) e gli anabolici. Tutti i farmaci 
appartenenti a queste due categorie sono risultati in grado di ridurre significativa-
mente il rischio di fratture vertebrali, mentre la capacità di ridurre il rischio di frat-
ture non vertebrali e femorali è stata dimostrata solo per una parte di essi; la loro rim-
borsabilità da parte del SSN è regolata dalla Nota 79 e per alcuni di essi (Denosumab, 
Ranelato di Stronzio e Teriparatide) è necessario il rilascio del Piano Terapeutico da 
parte di Specialisti autorizzati.
I bisfosfonati (BF) sono composti sintetici in grado di bloccare l’attività osteoclastica, 
di ridurre il turnover osseo e di aumentare la densità ossea con un meccanismo d’a-
zione diverso in funzione della presenza o meno di un gruppo aminico. 
Lo zoledronato (5 mg/i.v./anno) è stato registrato per il trattamento dell’osteoporosi 
sulla base di uno studio che documenta in maniera chiara una riduzione del rischio 
di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore dopo tre anni di trattamento. In uno 
studio ancillare è stata anche dimostrata una riduzione della mortalità globale. 
Denosumab è un anticorpo monoclonale umano in grado di neutralizzare il RAN-
KL, una citochina che, interagendo con il recettore RANK sulla membrana di pre-o-
steoclasti e osteoclasti maturi, ne condiziona reclutamento, maturazione e soprav-
vivenza. Gli studi registrativi sono stati condotti utilizzando 60 mg di denosumab 
sotto-cute ogni 6 mesi. 
Questa dose garantisce la soppressione quasi totale del turnover osseo e determina 
un incremento della BMD superiore a quello ottenibile con i BF sia a livello dell’osso 
trabecolare che di quello corticale con conseguente riduzione delle fratture da fra-
gilità in tutti i siti scheletrici. A differenza dei BF l’interruzione del trattamento con 
denosumab è seguito da un brusco incremento del turnover osseo e da una rapida 
perdita della BMD. 
Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) Nelle donne in menopausa i trattamenti con 
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estrogeni, da soli o in combinazione con progestinici, e con tibolone sono in grado di 
ridurre il turnover osseo e di incrementare la massa ossea. L’efficacia anti-fratturativa 
degli estrogeni è stata confermata da alcuni trial randomizzati e da importanti studi 
osservazionali (in particolare lo studio WHI). 
Modulatori Selettivi del Recettore per gli Estrogeni (SERMs) I SERMs sono composti 
sintetici in grado di legarsi al recettore per gli estrogeni e produrre effetti agonisti a 
livello osseo ed epatico e antagonisti a livello di mammella ed apparato genito-uri-
nario. I SERMs attualmente approvati in Italia per la prevenzione ed il trattamento 
dell’osteoporosi sono il raloxifene ed il bazedoxifene. 
Teriparatide La somministrazione di ormone paratiroideo ed in particolare del suo 
frammento attivo 1-34 (teriparatide) stimola sia la neoformazione che il riassorbi-
mento osseo, con un effetto prevalente sulla neoformazione (finestra anabolica) che è 
evidente soprattutto nei primi 12 mesi di trattamento. 
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I Nutraceutici nelle Malattie 
Reumatiche 
Rosita Laurenti 
Responsabile UO Medicina - San Raffaele Montecompatri - (RM)

Le malattie reumatiche sono costituite da un gruppo eterogeneo di affezioni le cui ca-
ratteristiche principali solo il dolore, il danno articolare, la riduzione della massa os-
sea, l’infiammazione, la disabilità. Pur essendo un gruppo eterogeneo, tutte possono 
essere prevenute adottando un corretto stile di vita; tra le diverse componenti dello 
stile di vita sano, la nutrizione è fondamentale. Sono affezioni croniche ad eziologia 
multifattoriale, risultanti da una complessa interazione tra geni, sistema immunita-
rio, microbiota e fattori ambientali. Sebbene per molte tra le malattie reumatiche i 
target terapeutici siano diventati sempre più specifici e l’efficacia delle nuove terapie 
sempre più elevata, non si può fare a meno di una corretta alimentazione che può 
essere considerata di per sé una terapia. Partendo dagli studi che hanno dimostrato 
come la dieta mediterranea e la dieta antinfiammatoria, che valuta l’indice infiam-
matorio degli alimenti e dei nutrienti, siano utili nella prevenzione e nel management 
delle malattie infiammatorie e del rischio cardiovascolare correlato, un’attenzione 
sempre maggiore è stata posta al ruolo che hanno certi alimenti e nutrienti nella loro 
prevenzione.(1-2) Fattori nutritivi e non nutritivi estratti dagli alimenti o dalle piante 
sono in grado di influenzare la patogenesi e la progressione delle malattie reumati-
che e possono pertanto essere utilizzati come nutraceutici in supporto alla terapia 
farmacologica. I nutraceutici sono una tipologia di prodotto farmacologico che po-
trebbe essere definito come un “alimento-farmaco”.(3) La gamma di possibilità offerta 
dal consumo di nutraceutici, utilizzati in dosi opportunamente concentrate, è molto 
ampia; tra i prodotti maggiormente utilizzati in ambito reumatologico troviamo la 
vitamina D, l’olio di pesce, la glucosamina solfato e la condroitina, estratti vegetali 
quali la boswellia, la curcuma, gli insaponificabili di avocado e soia (ASU), la capsai-
cina, antiossidanti quali i flavonodi, i fenoli tra cui l’idrossitirosolo, il resveratrolo, 
l’oleocantale, l’oleuropeina, il carnosolo e molto altro. L’infiammazione, processo 
largamente controllato dal sistema immunitario, viene ampiamente studiato, anche 
in relazione al suo ruolo nella progressione delle malattie cronico-degenerative. Una 
review recentemente pubblicata ha preso in considerazione 84 articoli pubblicati su 
PubMed tra il 2000 e il 2020, riguardo l’azione antinfiammatoria e immunomodu-
lante di 24 nutrienti e fitonutrienti ovvero acetil-L-carnitina, polisaccaridi dell’aloe 
vera, betaglucani, mirtillo nero, olio di semi neri, coenzima Q10, curcuma, incenso, 
aglio, zenzero, crusca di riso idrolizzata, isoflavoni, acido lipoico, vischio, N-acetilci-
steina, acidi grassi omega-3, resveratrolo, selenio, fungo shiitake e suoi derivati, vita-
mina B12, vitamina C, Vitamina D, vitamina E (d-alfa e gamma-tocoferolo) e zinco. 
Queste sostanze si sono dimostrate in grado di condizionare la risposta immune e 
infiammatoria attraverso la modulazione di nuclear factor-Kappa B, tumor necrosis 
factor-α, interferon-γ, interleukin-6, e CD4+ T cells.(4) L’utilizzo di nutraceutici in 
pazienti con reumatismi infiammatori è una pratica molto frequente. Tra i prodotti 
che frequentemente vengono utilizzati c’è l’olio di pesce, e talora l’olio EVO. Nume-
rosi sono gli studi che dimostrano la loro utilità in corso di artrite reumatoide (AR), 
artrite psoriasica (SpA) e spondilite anchilosante (SA). Studi recenti hanno dimo-
strato come la supplementazione con olio di pesce e olio di oliva extravergine per un 
periodo di 6 mesi sia in grado di portare ad un miglioramento dei principali indici 
clinici in pazienti con AR(5). Alte dosi di olio di pesce sempre in pazienti affetti da AR 
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e avviati a triplice terapia con i farmaci metotrexato, sulfasalazina e idrossiclorochina 
si è dimostrato in grado di migliorare gli indici di attività della malattia, e di preveni-
re il fallimento della terapia con triplo DMARD.(6) Anche in caso di artrite psoriasica 
si è visto come la supplementazione con olio di pesce aiuti a migliorare l’andamento 
clinico dei pazienti, lo stesso risultato si è avuto in pazienti affetti da spondilite an-
chilosante ai quali era stato somministrato olio di pesce ad alte dosi.(7) La vitamina D, 
nota come regolatore del metabolismo del calcio, svolge importanti funzioni anche 
al di fuori del tessuto muscolo scheletrico. Il recettore della vitamina D (VDR) è pre-
sente in vari tipi cellulari. Sembra svolgere un ruolo nella prevenzione del diabete, di 
alcune neoplasie, nella prevenzione delle patologie cardiovascolari e nelle infezioni 
respiratorie. I VDR sono presenti in quasi tutte le cellule del sistema immunitario tra 
cui i linfociti T attivati CD4 e CD8, i linfociti B, i neutrofili, le APCs (cellule presen-
tanti l’antigene), i macrofagi. La vitamina D sembra poter controllare la ampiezza 
della risposta immunitaria. Potenzia la immunità innata stimolando la proliferazio-
ne dei monociti e favorendo la produzione di peptidi antimicrobici quali la catelici-
dina (hCAP); modula la differenziazione e la maturazione delle cellule dendritiche, 
avvia la risposta immunitaria, aumentando l’espressione del recettore per il manno-
sio, una molecola coinvolta nella cattura dell’antigene e correlata con un aumento 
della capacità di endocitosi; agisce sia direttamente sulle cellule T sia indirettamente 
andando a regolare la produzione di citochine determinanti per il differenziamento 
linfocitario; diminuisce la proliferazione, la differenziazione e la produzione anti-
corpale e aumenta l’apoptosi dei linfociti B, con ogni probabilità secondariamente ai 
suoi effetti sulle APC e sui linfociti T.(8) Dato il frequente riscontro nella popolazione 
di bassi valori di vitamina D, essa viene largamente assunta, sotto forma di prepa-
razione farmacologica o come integratore, a compensazione della carenza. Di fatto 
la vitamina D è tra i nutraceutici più utilizzati nella maggioranza della popolazione. 
La osteoartrosi è una patologia in cui comunemente viene associata la terapia con 
nutraceutici. I prodotti comunemente utilizzati sono la glucosammina e il condroi-
tin solfato, componenti naturali della cartilagine, che, se utilizzati in combinazione, 
hanno dimostrato un effetto simile ai FANS nel miglioramento dell’indice composi-
to WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index), quando 
utilizzati a lungo termine e in combinazione.(9) Importante effetto antinfiammatorio 
viene osservato anche con l’utilizzo di Boswellia, Curcuma, e con gli ASU.(10-11) Gli 
ASU hanno dimostrato proprietà condroprotettive ed efficacia nella riduzione del 
dolore. In uno studio clinico l’assunzione giornaliera di ASU riduce l’assunzione di 
FANS e il punteggio del dolore di Lequesne. L’utilizzo dei nutraceutici può trovare 
impego anche nel complemento della terapia della fibromialgia e delle sintomatologie 
dolorose in genere. L’utilizzo dei nutraceutici nelle malattie reumatiche ha avuto no-
tevole sviluppo negli ultimi anni. In dosi opportunamente concentrate i nutraceutici 
possono essere assunti a completamento della terapia tradizionale in tutte le malattie 
reumatiche. La somministrazione viene consigliata per cicli di qualche settimana, 
ripetuti nel tempo. Nonostante siano numerose le evidenze di efficacia dei principali 
nutraceutici rimane il limite della scarsità di studi clinici randomizzati e controllati.
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La Piramide della Alimentazione

Impatto della Dieta Mediteranea su -Sindrome Metabolica 
-Neoplasie  Longevità-
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Dieta Mediterranea:  Povera di Colesterolo e Grassi Animali    
Ricca di Acidi Grassi Polinsaturi

AG –n3

• Modulano al secrezione di eicosanoidi, 
NO e citochine

• Inducono la formazione di prostaglandine 
della serie 3 e leucotrieni della serie 5 
che, contrariamente a quelle della serie 2 
e 4, hanno ridotte proprietà 
infiammatorie 

• Stabilizzano la produzione di fattori di 
crescita derivati dalle piastrine

• Hanno effetti diretti sulla membrana del 
canale del calcio

• Regressione della lesione 
aterosclerotica

• Riduzione delle aritmie 
• Riduzione della pressione 

arteriosa
• Riduzione della trigliceridemia
• Riduzione della aggregabilità 

piastrinica
• Modulazione dei processi 

infiammatori

AG –n9

Acido oleico
Modula  l’espressione di geni coinvolti in vie 
di segnale infiammatorie e nella produzione 
di citochine

Dieta Mediterranea:  Antiossidanti e Vitamine. Principali Antiossidanti 
nell’Uomo

Endogeni
Enzimatici
• Superossidodismutasi
• Catalasi
• Glutatione perossidasi
Non Enzimatici
• Metallotioneine
• Metalloproteine
• Acido Urico
• Ubichinolo

Alimentari
• Tocoferoli o Vit E (olive, arachidi, mais, semi di 

grano)
• Ac. Ascorbico o Vit C (agrumi, kiwi, pomodori, 

peperoni, cavoli, vegetali verdi) 
• Caroteni Carotenoidi o Provit A (carote,  

zucche,  melone,  albicocche,  pomodori,  
angurie  peperoni)

• Glutasinolati (cavoli, broccoli, cavolfiori, 
cavolini di Bruxelles, rape, ravanelli, rucola)

• Flavonoidi  quali antiociani (ribes, ciliegia, 
cavolo rosso, uva, fragole) e quercetina (mele, 
uva, caffè, vino rosso, frutti di bosco, broccoli, 
agrumi, ciliegie, tè verde, capperi)

• Fenoli (olive, nell’olio di oliva e nel vino) sono 
quelli che hanno importanti attività anti-
infiammatorie, antiangiogenetiche, 
cardioprotettive e anti-tumorali. Tra questi, vi 
sono l’idrossitirosolo (olive), il     resveratrolo
(vino), l’oleocantale, l’oleuropeina (olio EVO) e 
il carnosolo (rosmarino e salvia)
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Patogenesi delle più Comuni Artropatie

Relazione tra Infiammazione Cronica, Rischio cardiovascolare, Terapia 
Farmacologica e Dieta Mediterranea

Il rischio cardiovascolare, in
particolare l’accelerata
aterosclerosi sono comorbidità
frequentemente osservate nei
pazienti affetti da patologie
reumatiche. Il rischio
cardiovascolare è sostenuto sia
dalla infiammazione cronica che
dalla terapia farmacologica.
La dieta mediterranea,
antinfiammatoria e
antiossidante può esser
considerata una terapia
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Miglioramento degli Indici:

• DAS 28
• HAQ
• SF36
• VAS pain
• Proteina C Reattiva
• Colesterolemia

DIETA 
MEDITERRANEA
in pazienti con

ARTRITE 
REUMATOIDE

ARTRITE REUMATOIDE  
Dieta Mediterranea  e Progressione della Malattia

Dopo 3 mesi

Skoldstam 2003

Studio effettuato in Svezia. 
Mediterranean Diet/ Dieta Controllo. 
Pazienti in terapia con Steroidi, FANS, DMARDs

Dieta antinfiammatoria ed Incidenza di Artrite Reumatoide 
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ARTRITE REUMATOIDE  
Acidi Grassi Monoinsaturi e Regressione della Malattia

Dietary Recommandations for Adults with Psoriasis or Psoriatic
Artrhitis from the Medical Board of the National Psoriasis Foundation

JAMA Dermatol. 2008

Pazienti con Psoriasi a Placche

Pasi>10
BMI> 25

Non avevano raggiunto  clearance con la 
terapia sistemica (Metotrexate, ciclosporina 
acitretina, psoralen, etanercept, ustekinumab, 
topici, PUVA)

Naldi 2014

Per 20 settimane
• Dieta Ipocalorica  
• Esercizi aerobici 40 

minuti/3 volte a 
settimana

Dopo 20 settimane:        
Riduzione PASI > 50%
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Aderenza alla Dieta Mediterranea ed Espressione Cutanea Articolare  
e Metabolica della Malattia Psoriasica

Nutraceutici e Sistema Immunitario



34

Effetto della supplementazione con acidi grassi polinsaturi sui 
reumatismi infiammatori

Vitamin D exhibits a plethora of regulatory effects on immune cells  
in addition to its actions on calcium and bone metabolism.

Pludowski et al., Autoimmun Rev, 12, 976-89 (2013) 
Hornsby et al., J Allergy Clin Immunol (2017 May 16) 

Hirigoyen et al., Front Immunol,(2015)

üModulation of the phagocytic
activity of macrophages and
natural killer cells;

üInduction of the microbicidal
activity of phagocytes.

üSuppression of differentiation
and maturation of antigen-
presenting dendritic cells and B
lymphocytes, and it inhibits
proliferation of Th1 and Th17
cells.

Vitamin D as an  
immunosuppressant!

Vitamina D e Sistema Immunitario
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Various extracellular signals including
infection, inflammation, steroid and peptide hormones,  and 

diet are involved in regulation of the intracellular VDR level.

variousBy targeting
transcription factors and cell
cycle proteins, the VDR mediates
anti-proliferative, pro-

immune-differentiating and  
modulating effects

Vitamina D e Sistema Immunitario

• SLE patients show lower vitamin D levels than the general population
Vitamin D supplementation in SLE was associated with decrease in inflammatry cytokines.

• Patients with antiphospholipid syndrome have a high prevalence of vitamin D  
deficiency.

Low vitamin D serum levels have been associated with thrombotic manifestations.

• There is an association between vitamin D deficiency and risk of multiple  
sclerosis, and an association between vitamin D and disease progression.

• Low levels of vitamin D have been reported in autoimmune and malignant
thyroid diseases.

• Low levels of vitamin D have been reported in Coeliac disease
Vitamin D deficiency at diagnosis disappears when the patient goes on a gluten-freediet.

• Vitamin D supplementation can be used as an immunomodulator for  
managing Endometriosis.

Vitamina D e Sistema Immunitario
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Case-control or family-based studies have provided evidence that susceptibility to
autoimmune diseases (such as SLE) is based (with a few exceptions) on an individual
accumulation of various risk alleles triggered by environmental factors and also help
to explain the discrepancies in susceptibility between different populations or
ethnicities.

VDR polymorphisms  
Polymorphisms of genesinvolved in 

VD metabolism

As it happens to
Vitamin D deficiency!

Vitamina D e Sistema Immunitario

Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12920

Nutraceutici ed Osteoartrosi
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Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12920

Nutraceutici ed Osteoartrosi

Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12920

Nutraceutici ed Osteoartrosi
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Molecules 2019, 24, 2930

Curcuma  ed Osteoartrosi
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Curcuma e Boswellia in associazione
nella terapia della Osteoartrosi

Insaponificabili Avocado/Soia  ed Osteoartrosi
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Insaponificabili Avocado/Soia  ed Osteoartrosi

Impatto della dieta e dei nutrienti sulla barriera intestinale, sui 
meccanismi dell’infiammazione e sul microbioma
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Impatto della dieta e dei nutrienti sulla barriera intestinale, sui 
meccanismi dell’infiammazione e sul microbioma

Impatto della dieta e dei nutrienti su Sistema Immunitario e sulla 
Salute…Il Futuro
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Il concetto di Spondiloartriti 
Pietro Leccese 
Dipartimento Regionale di Reumatologia della Basilicata/IReL - AOR San Carlo-Potenza

Le malattie reumatiche infiammatorie che colpiscono la colonna assiale sono incluse 
nel gruppo delle spondiloartriti (SpA). Il gruppo delle SpA comprende la spondilite 
anchilosante (AS), l’artrite psoriasica, l’artrite/spondilite con malattia infiammatoria 
intestinale (IBD), l’artrite reattiva e le forme indifferenziate. Le SpA sono malattie 
frequenti. Sono caratterizzati dalla condivisione di alcune caratteristiche genetiche e 
cliniche indipendentemente dal sottotipo di SpA e mostrano esordio, presentazione 
e progressione variabili. Alcune manifestazioni comuni di questo gruppo sono il mal 
di schiena infiammatorio (IBP), l’artrite periferica, l’entesite, l’uveite anteriore, la sa-
croileite e la positività all’HLA-B27.
I pazienti con SpA possono anche essere classificati come SpA prevalentemente pe-
riferici o prevalentemente assiali in base alla loro presentazione clinica. Potrebbero 
esserci delle sovrapposizioni tra questi due gruppi. AS è un sottogruppo di SpA con 
sintomi assiali predominanti a seguito di sacroileite, spondilite, spondilodiscite o en-
tesite. La sacroileite radiografica è il classico segno distintivo diagnostico dell’AS e 
quindi inclusa nei criteri modificati di New York per la diagnosi e la classificazione 
dell’AS.
Tradizionalmente, i pazienti con SpA venivano classificati in base ai criteri dell’Eu-
ropean Spondyloartropathy Study Group (ESSG) o ai criteri Amor. Circa un decen-
nio fa, l’Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) ha sostituito 
questo approccio fenotipico, noto anche come “concetto di SpA”, con un sistema di 
classificazione più completo per le forme assiali (axSpA) e quelle periferiche (pSpA). I 
pazienti con caratteristiche tipiche della SpA che non soddisfano i criteri per uno di 
questi sottogruppi sono stati classificati come affetti da spondiloartrite indifferenzia-
ta (uSpA) o più semplicemente periferiche (pSpA)
Inizialmente, entrambi i set di criteri separavano rigorosamente i pazienti con SpA 
(ovvero nessuna possibile sovrapposizione all’interno dello stesso paziente), cosa che 
trascurava piuttosto il numero considerevole di pazienti con axSpA con significativo 
coinvolgimento periferico. La classificazione dei pazienti SpA si è, quindi, progres-
sivamente evoluta verso un approccio in cui la sintomatologia predominante deter-
mina la classificazione ASAS. Seguendo questa logica, i pazienti con axSpA isolata 
(senza coinvolgimento periferico) o pSpA (senza coinvolgimento assiale) sono oggi 
differenziati da un terzo gruppo, soddisfacendo sia i criteri di classificazione axSpA 
che pSpA. In altre parole, serve sia alla pratica clinica che di ricerca non considerare 
più il coinvolgimento assiale come un “criterio di esclusione” per la classificazione 
della pSpA. È importante ricordare che il concetto di SpA si applica anche alla dia-
gnosi, mentre i criteri di classificazione ASAS possono essere utilizzati solo dopo che 
è stata effettuata una diagnosi di axSpA o pSpA.
Benché intesa a classificare precocemente tutte le forme di SpA, la ricerca clinica 
ed epidemiologica in axSpA e pSpA ha proceduto con ritmi diversi. Ciò può essere 
dovuto a caratteristiche cliniche più omogenee e all’inconfondibile valore aggiunto 
dell’imaging nei pazienti classificati come axSpA rispetto a pSpA. Infatti, i criteri di 
classificazione axSpA riconoscono due entità patologiche ben definite, ovvero non 
radiografica (nr-axSpA) e radiografica axSpA (r-axSpa), contrassegnate dalla rispet-
tiva assenza o presenza di sacroileite radiografica. Al contrario, la nomenclatura di 
pSpA continua ad essere più ambigua. Il termine periferica SpA è stato utilizzato in 
modo intercambiabile con alcuni dei suoi sottoinsiemi come PsA, ReA e SpA indif-
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ferenziata. Pur essendo il segno distintivo della pSpA, i sintomi periferici non sono 
patognomonici in quanto si verificano ugualmente nei pazienti classificati come ax-
SpA. Le SpA hanno una prevalenza dello 0,9–1,7%, con differenze metodologiche che 
in parte spiegano l’ampia gamma di stime tra i diversi studi. È importante sottoline-
are che pochi studi epidemiologici hanno utilizzato i criteri di classificazione ASAS 
per definire i sottogruppi di SpA. Sebbene la prevalenza grezza e i tassi di incidenza 
della pSpA siano carenti, la prevalenza relativa è risultata simile in una coorte di SpA 
olandese (26,8%), la coorte spagnola Esperanza (22,8%) e la coorte belga Be-Giant 
(28,5%). Un approccio imparziale basato sui dati nei pazienti classificati come axSpA 
ha riconosciuto il fatto che questo gruppo è in realtà costituito da due gruppi di pa-
zienti separati: quelli con e senza manifestazioni periferiche. Una meta-analisi ha ri-
portato tassi di prevalenza aggregati di artrite, entesite e dattilite rispettivamente del 
22,9%, 13,6% e 5,6% nei pazienti con AS. Tassi simili sono stati trovati in nr-axSpA. I 
pochi dati disponibili in pSpA suggeriscono un alto tasso di artrite (96–98%) rispetto 
a entesite (41–48%) e dattilite (40–49%). Analogamente alla mancanza di informazio-
ni epidemiologiche sulla pSpA, i dati sulla sua presentazione clinica, diversi da quelli 
estrapolati dagli studi sulla PsA, sono scarsi. Rispetto ad axSpA, i pazienti con pSpA 
sono generalmente più anziani all’esordio della malattia. Il ritardo diagnostico è si-
gnificativamente più breve, perché i pazienti con pSpA di solito presentano segni cli-
nicamente oggettivi di infiammazione (es. artrite o dattilite). Contrariamente all’AS, 
pSpA mostra una distribuzione eguale al sesso. Manifestazioni tipiche di pSpA sono 
oligoartrite asimmetrica delle grandi articolazioni degli arti inferiori, entesite del 
tallone e dattilite, quest’ultima è una caratteristica della PsA. La psoriasi è la princi-
pale EMM (43–53%) in pSpA, seguito da IBD (4–17%) e AAU (2–6%).La prevalenza 
dell’antigene leucocitario umano (HLA)-B27 nella pSpA predominante varia dal 27% 
al 47%. Il valore diagnostico e prognostico di questo allele di rischio è stato, tuttavia, 
scarsamente studiato al di fuori del contesto di axSpA. Uno studio latino-americano 
ha anche riportato una significativa associazione di SpA con HLA-B15, che è sta-
ta riscontrata quasi esclusivamente in pazienti con coinvolgimento periferico. Ciò 
deve essere confermato in un numero maggiore di pazienti con altre origini etniche. 
Inoltre, gli studi di associazione sull’intero genoma nella pSpA sono essenzialmente 
limitati alla PsA. Ad esempio, è stato riscontrato che HLA-B38 e HLA-B39 sono col-
legati alla malattia poliarticolare, mentre la dattilite si verifica più frequentemente nei 
pazienti con PsA portatori dell’allele HLA-B2J. La PsA si associa anche ai polimorfi-
smi genetici coinvolti nella via di segnalazione dell’interleuchina (IL)-23 (es. IL-12β 
e IL-23-recettore), che guida la produzione di IL-17. Il ruolo fondamentale di IL-23/
IL- L’asse 17 nella PsA è stato dimostrato dall’applicazione terapeutica di successo di 
anticorpi monoclonali mirati a queste citochine. Per rendere la fisiopatologia della 
SpA ancora più complessa,contrariamente a PsA e axSpA, gli inibitori dell’IL-17 sono 
risultati inefficaci nei pazienti con malattia di Crohn. La classificazione delle SpA è 
stata una questione importante dato il carattere eterogeneo delle malattie coperte 
dal concetto di SpA. La prima serie di criteri di classificazione che comprendeva la 
SpA in generale risale al 1991. Lo European Spondyloarthritis Study Group (ESSG) 
ha sviluppato criteri incentrati su due principali sintomi della SpA (mal di schiena 
infiammatorio e (oligo)artrite asimmetrica) e richiedeva almeno un ulteriore crite-
rio clinico o radiologico. Amor et al svilupparono simultaneamente un sistema di 
classificazione basato su un elenco di caratteristiche cliniche, radiologiche e di labo-
ratorio suggestive. Contrariamente ai criteri ESSG, i criteri Amor non richiedevano 
un criterio di ingresso. La classificazione si è basata sul contributo da 1 a 3 punti per 
ciascuna caratteristica della SpA; un punteggio di ≥6 punti ha classificato un pazien-
te come SpA. Entrambi i criteri ESSG e Amor si sono comportati in modo simile 
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in termini di sensibilità e specificità, ma soprattutto i criteri ESSG mancavano di 
specificità quando applicati a pazienti in uno stadio precoce della malattia.Nel 2009 
ASAS ha proposto di separare i pazienti SpA in un sottogruppo assiale e periferico. 
Ciò è stato spinto dalla necessità di riconoscere la loro diversa presentazione clinica, 
la diversa prognosi e l’ approccio terapeutico. La performance dei criteri di classifi-
cazione ASAS ha superato quella dei criteri ESSG e Amor sia in axSpA (sensibilità 
82,9%, specificità 84,4%) che in pSpA (sensibilità 77,8%, specificità 82,9%). Le mani-
festazioni periferiche sono elencati in entrambi i gruppi di criteri, il che si aggiunge 
alla loro rilevanza in quasi tutti i sottotipi di SpA. Va sottolineato che, nonostante di-
versi elementi di classificazione possano fornire un quadro che aiuta con la diagnosi 
dei singoli pazienti, non dovrebbero essere usati come criteri diagnostici per evitare 
diagnosi errate e successivi trattamenti inutili. Negli ultimi due decenni, la ricerca 
di nuove modalità di trattamento in SpA si è concentrata principalmente su axSpA o 
PsA, considerato il prototipo di pSpA. Gli studi randomizzati e controllati di fase III 
hanno portato all’approvazione mondiale di diversi trattamenti biologici per queste 
indicazioni. Al contrario, tutti i trattamenti biologici sono off-label per i pazienti con 
pSpA non psoriasica. Sebbene le raccomandazioni ASAS-EULAR per la gestione di 
axSpA includano raccomandazioni per la gestione delle manifestazioni periferiche e 
EULAR e GRAPPA hanno recentemente aggiornato raccomandazioni specifiche per 
la gestione della PsA, non sono state pubblicate raccomandazioni specifiche per il 
trattamento dell’entità pSpA stessa, a conferma del suo stato di trascuratezza.
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“Juvenile SpA”

Reactive
Arthritis

Arthritis 
associated with

Ulcerative Colitis/         
Crohn’s Disease

Psoriatic 
Arthritis

Undifferentiated
SpA

Acute
anterior
Uveitis 

Ankylosing
Spondylitis

Concept	of	Spondyloarthritis (SpA)

Predominantly 
Axial SpA

Ankylosing 
Spondylitis

Non-radiographic
axial SpA

Predominantly 
Peripheral  SpA

Reactive arthritis

Psoriatic Arthritis

Arthritis with inflammatory 
bowel disease

Undifferentiated SpA

Concept	of	Spondyloarthritides (SpA)
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UUnnddiiffffeerreennttiiaatteedd		ssppoonnddyyllooaarrtthhrriittiiss

Definition
Forms	that	do	not	meet	criteria	for	the	established	categories	of	the	

spondyloarthrtis complex

Frequency
Unknown	till	the	90s.

UUnnddiiffffeerreennttiiaatteedd		ssppoonnddyyllooaarrtthhrriittiiss
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Historical Look at Classification Criteria for 
Axial SpA

Modified New York 
Criteria for AS1

1984

Amor Classification 
Criteria for 
Spondyloarthritis2

European 
Spondyloarthropathy
Study Group (ESSG) 
Criteria3

19911990

van der Linden et al. Arthritis Rheum. 1984 Apr;27(4):361-8. Amor et al. Rev Rhum Mal Osteoartic.1990 Feb;57(2):85-9. 
Dougados et al, Arthritis Rheum. 1991 Oct;34(10):1218-27. Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis 2009;68 777-83
.

Sacroiliitis (x-ray) 
(required)
Plus 1 below: 
Inflammatory 
LBP/stiffness >3 
months
Limitation of Lumbar 
spine motion
Limitation of chest 
expansion

Scoring ≥6/23 points
Examples:
Good response to NSAIDs
Expanded pain description 
Articular & Extra-articular 
manifestations
Genetic Background (HLA-
B27, family hx)
Sacroiliitis (x-ray)

IBP or Synovitis
(required)
Plus 1 below:
Enthesitis
Family hx
Psoriasis, CD, or UC
Preceding infection
Buttock pain
Sacroiliitis (x-ray)
No HLA-B27

Assessment of 
SpondyloArthritis (ASAS) 
Criteria for Axial 
Spondyloarthritis4

2009

Sacroiliitis (X-ray or MRI) 
Plus ≥1 SpA feature 
or 
HLA-B27 
Plus ≥2 SpA features 
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Boyer GS,	et al.	Prevalence of spondylo-
arthropathies in	Alaskan Eskimos.	J	Rheumatol

1994;21:2292-7
ü Overall	prevalence	of	2.5%	in	adults	aged	20	and	over
ü Undifferentiated	SpA	was	the	the	most	common	form

ü Estimated	total	prevalence   of	SpA:	1.9%
ü Prevalence	of	forms:	AS	0.86%,	uSpA	0.67%,	PsA	0.29%

Braun et al.	Prevalence of spondylarthopathies in	HLA-
B27	positive	and	negative	blood donors.	Arthritis

Rheum1998;41:58-67.
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Olivieri I,	van	Tubergen A,	Salvarani C,	van	der Linden	
S.	Seronegative spondyloarthritides.	
Best	Pract Res	Clin Rheumatol 2002;16:723-39.	

• Incomplete forms of definite entities ( i.e. reactive arthritis
with an asymptomatic infective trigger episode)

• Early phases of definite spondyloarthritis (i.e the
preradiographic phase of sacroiliitis in ankylosing
spondylitis)

• Forms that remain undifferentiated for a very long time

UUNNDDIIFFFFEERREENNTTIIAATTEEDD		SSPPOONNDDYYLLOOAARRTTHHRRIITTIISS

Wide	clinical	spectrum resulting	from	the	various	combinations	of	the	
clinical	and	radiologic	manifestations	of	SpA
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CClliinniiccaall mmaanniiffeessttaattiioonnss ooff
ssppoonnddyyllooaarrtthhrriittiiss

üInflammatory low	back	
pain

üButtock pain
üPeripheral arthritis
üPeripheral enthesitis
üDactylitis
üChest wall pain

üAcute	anterior uveitis

üAortic incompetence
and	conduction
disturbancies
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Hypothetical	Development	of	Radiographic	
Sacroiliitis	in	Patients	With	Axial	SpA

0

20
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	(%
)

Time	(years)

Radiographic Non-radiographic

Chronic	back	pain

Duration of symptoms (years)

Back pain Back pain
Radiographic 

sacroiliitis

Back pain

Syndesmophytes

Non-radiographic stage 
(axial undifferentiated 

SpA)

Radiographic stage

Modified New York Criteria 1984

Rudwaleit M, et al. Arthritis Rheum. 2005;52:1000-8.

MRI sacroiliitis

Ankylosing Spondylitis
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Duration of symptoms (years)

Back pain Back pain
Radiographic 

sacroiliitis

Back pain

Syndesmophytes

Non-radiographic stage 
(axial undifferentiated 

SpA)

Radiographic stage

Modified New York Criteria 1984

Rudwaleit M, et al. Arthritis Rheum. 2005;52:1000-8.

MRI sacroiliitis

Axial spondyloarthritis
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0-2 years1-2 2-9 years1,3-7 ≥10 years1,5

% progression 8-12% 20-45% 36-59%

Progression from non-radiographic axial SpA to AS:
Longitudinal Studies

1Sampaio-Barros	et	al,	J	Rheumatol	2010;	37:1195-9. 2Poddubnyy	et	al,	Ann	Rheum	Dis	2011;	70:	1369-74.	3Schattenkirchner	et	al,	Clin	
Rheumnatol	1987;	6	(Suppl	2):	83-6.	4Sany	et	al.	Arthritis	Rheum	1980;23(2):258-9.	5Mau	et	al.	J	Rheumatol.	1988;15:1109–14.	6Oostveen	et	

al,	J	Rheumatol	1999;	26:1953-8.	7Bennett	et	al.	Arthritis	Rheum	2008;	58(11):3413-18.	

Includes²	only	patients	age	≥17

• Variable	methodology	and	disease	definitions	were	used	in	the	studies	reported
• Most	studies	included	report	mixed	axial	and	peripheral	disease	at	baseline	

• No	study	used	ASAS	criteria	for	axial	SpA
• Reported	range	represents	data	from	different	sources,	study	N	range	23-119	

20

Non-Radiographic	axial	Spondyloarthritis	(nr-AxSpA)

Disease duration (years)

Progress	to Radiographic	axial	Spondyloarthritis	(SA)
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RRiisskk		ffaaccttoorrss		ffoorr		tthhee		rraaddiiooggrraapphhiicc		pprrooggrreessssiioonn		iinn		eeaarrllyy		
aaxxiiaall		SSppAA

Poddubnyy	D	et	al.	ARD	2011;70:1369-74

An elevated level of CRP was found to be a strong positive predictor of sacroiliitis

progression (over 2 years follow up)**

OR 3.65 for nrSpA; OR 5.08 for AS

Risk	factors	for	the	radiographic	progression	in	the	spine :

- Syndesmophytes at	baseline	*	& **

- Elevated	acute	phase	reactants	(CRP	and/or	ESR)	**

- Smoking	**

Poddubnyy	D		et	al.	A&R	2012;64:1388-98*			OASIS	historical cohort
**	GESPIC

No Syndesmophytes
Normal CRP
No	Smoking 4	%

Syndesmophytes at	baseline	
Elevated CRP

Smoking55	%

Risk of radiographic
progression
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Polimialgia reumatica:  
una malattia semplice o complessa 
da diagnosticare? 
Ciro Manzo 
Ambulatorio di Medicina Interna ad indirizzo reumatologico  
Poliambulatorio “Mariano Lauro” - Sant’Agnello (NA) - Distretto sanitario n. 59 
Azienda Sanitaria Locale Napoli

Malgrado la polimialgia reumatica (PMR) rappresenti una delle più frequenti malat-
tie infiammatorie reumatiche dell’anziano (soprattutto tra i 70 e gli 80 anni), la sua 
diagnosi può rappresentare un vero e proprio conundrum. L’assenza di marcatori 
(laboratoristici e non) specifici ha una grande rilevanza, al punto che eminenti clinici 
ritengono che la diagnosi di PMR sia una diagnosi soltanto di esclusione. 
L’esistenza di diverse condizioni in grado di mimare la PMR rappresenta un primo 
punto da valutare con attenzione, sia al momento dell’iniziale sospetto diagnostico 
che nel corso del follow-up. L’attenzione maggiore va certamente riservata alla artrite 
reumatoide ad esordio senile (EORA, elderly-onset rheumatoid arthritis) nella sua 
variante sieronegativa, tanto che ancora oggi alcuni ritengono che PMR ed EORA 
rappresentano facce diverse di una unica malattia. Alcuni elementi clinici e strumen-
tali possono certamente aiutare nella diagnosi differenziale (e verranno esaminati 
nella relazione), ma a volte il vero volto della malattia (PMR o EORA sieronegativa) si 
rivela soltanto in corso di follow-up. 
Malgrado il carattere dichiaratamente infiammatorio della PMR, esistono forme con 
VES e PCR normali al momento della diagnosi ed in assenza di terapia cortisonica. 
Qualche anno fa, abbiamo proposto uno schema in quattro punti per poter identifi-
care queste forme (altrimenti misconosciute). Più recentemente, uno studio olandese 
ha evidenziato come tale particolare subset di malattia sia tutt’altro che eccezionale. 
I rapporti tra PMR e neoplasia rappresentano un ulteriore elemento di complessità 
diagnostica. La PMR può certamente rappresentare una sindrome paraneoplastica: 
estremamente esemplificativa al riguardo è l’associazione della PMR con la sindro-
me di Stauffer (caratterizzata da un netto innalzamento dei livelli sierici di IL-6). 
Una “tipica” PMR può poi nascondere una neoplasia, diagnosticata nel corso del fol-
low-up. L’impiego di cortisonici può costituire un ulteriore elemento confondente in 
quanto molti pazienti oncologici rispondono favorevolmente alla terapia con bassi 
dosi di prednisone, ma tale risposta è per solito transitoria. Infine, la segnalazione 
sempre meno aneddotica di quadri PMR in pazienti oncologici in corso di terapia 
con check-point inhibitors può creare confusione nella confusione, se non valutati 
con attenzione.
Spazio della relazione viene poi riservato ai rapporti tra PMR e terapia cortisonica, 
alla possibile concomitanza di forme subcliniche di arterite a cellule giganti, al pos-
sibile ruolo e fattibilità nel Sistema Sanitario Italiano di specifiche fast-track clinics 
(FTC-PMR).
Per rispondere alla domanda iniziale: la diagnosi di PMR non è affatto una diagnosi 
semplice, ed il rischio di una mis-diagnosi è sempre dietro l’angolo, specie se si rimane 
ancorati allo schema: Algie improvvise ai cingoli associate ad elevazione degli indici di 
flogosi e rapidamente rispondenti a basse dosi di prednisone = PMR. La relazione ripro-
pone l’importanza di una rigorosa impostazione metodologica che passa attraverso:  
a)  la delimitazione di cosa è e cosa non è la PMR (in modo da arrivare ad una diagnosi 

non solo per esclusione);
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b)  l’identificazione delle principali patologie o manifestazioni confondenti (non solo 
EORA sieronegativa o neoplasia); 

c)  un adeguato follow-up (che riteniamo debba essere non inferiore ad un anno); 
d)  l’identificazione dei pazienti PMR che saranno non- o ipo- responders alla terapia 

cortisonica (e per i quali essere pronti ad una terapia sostitutiva o aggiuntiva, senza 
dover necessariamente rivedere la diagnosi iniziale).
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Strategia «treat to target»  
nella artrosi  
C Alberto Migliore 
Unit of Rheumatology - S. Peter Hospital - Rome - Italy

STRATEGIA «Treat to Target»

In cosa consiste una strategia «T2T»?

«Treat-to-target» (T2T) è un concetto 
utilizzato  in Medicina per disegnare 
strategie terapeutiche basate su 
modalità di trattamento orientate a  
raggiungere obiettivi terapeutici ben 
definiti e clinicamente rilevanti.

SSttrraatteeggiiaa  ««ttrreeaatt ttoo  ttaarrggeett»»  
nneellllaa  aarrttrroossii  

Alberto Migliore
Unit of Rheumatology -S. Peter Hospital    
Rome - Italy
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Per molte patologie croniche già esistono strategie
terapeutiche e di managment basate su specifici target:

Ø Diabete 
- emoglobina glicata;
- glicemia;

Ø Osteoporosi 
- densità minerale ossea (BMD);
- insorgenza o presenza di nuove fratture vertebrali; 

Ø Rischio cardiovascolare  
- pressione arteriosa;
- concentrazioni lipidiche sieriche (colesterolo totale,HDL,LDL ,trigliceridi).

STRATEGIA «Treat to Target»

ØL’assenza di parametri condivisi per definire l’efficacia di un trattemento;
ØLa carenza di indicazioni utili a suggerire come gestire la patologia nel lungo
termine;

ØLa carenza di suggerimenti utili a indicare come gestire i flare di malattia;
ØL’assenza di una personalizzazione della terapia in relazione alle
caratteristiche cliniche e non del paziente;

ØLa carenza di trattamenti specifici per i diversi fenotipi della OA;
ØL’assenza di un bersaglio più definito da raggiungere.

Esistono molte linee guida sulla OA …..ma non sono uniformi nelle loro
conlusioni;
nonostante siano utili e valide, non soddisfano ancora alcuni unmeet needs:
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LLaa  ssffiiddaa  ddeell  
TT22TT  nneellll’’OOAA

• La domanda più importante senza risposta è: 
qual è l'obiettivo terapeutico ideale nell'OA?
• La ricerca di un obiettivo clinico rimane
un'esigenza insoddisfatta in KOA e non è 
ancora chiaramente definito e standardizzato.
• Negli studi clinici, gli endpoint usuali sono: il
dolore, la funzione, la mobilità, la qualità della
vita, la progressione dell'evoluzione
strutturale e persino hard outcome come il
ritardo della protesizzazione

LLaa  ssffiiddaa  ddeell  
TT22TT  nneellll’’OOAA

• Nella KneeOA, i tessuti dell'intera 
articolazione (osso, muscolo, cartilagine, 
sinovia e capsula articolare) sono coinvolti in 
misura variabile a seconda del fenotipo e 
della progressione della malattia.
• Risulta quindi difficile individuare o suggerire 

un unico target da una prospettiva 
strutturale/anatomica.
• La gestione dell'OA dovrebbe considerare la 

lunga durata e le diverse fasi della malattia 
insieme a diversi fenotipi specifici.
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LLaa  ssffiiddaa  ddeell  
TT22TT  nneellll’’OOAA

• Sono disponibili diversi tipi di interventi terapeutici 
farmacologici e non nell’OA

• Tuttavia, l'obiettivo clinico ideale da raggiungere 
nella gestione dell'OA nel mondo reale non è mai 
stato proposto.

• Il concetto di "treat to target" si basa 
sull'identificazione e la definizione specifica di target 
di trattamento appropriati, utilizzando le prove 
disponibili, aumentando la possibilità di non perdere 
una terapia efficace in una popolazione eterogenea.

ü In letteratura sono disponibili diverse linee guida e 
raccomandazioni basate sull'evidenza per la gestione dell'OA.

ü Queste raccomandazioni elencano le diverse opzioni 
terapeutiche piuttosto che affrontare una gerarchia tra i 
trattamenti e definire il target reale.

ü Suggeriamo un cambiamento nelle nostre strategie 
terapeutiche.

ü In questo editoriale, affrontiamo questa sfida suggerendo che 
è tempo di sviluppare una strategia «Treat to target" per KOA.
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WWhhaatt  iiss  tthhee  cclliinniiccaall  ttaarrggeett  ffoorr  kknneeee  
oosstteeooaarrtthhrriittiiss  tthheerraappyy??

• L'uso per l'artrite reumatoide della 
strategia Treat to Target ha migliorato la 
gestione della patologia, quindi lo scopo 
del gruppo di esperti ISIAT è di introdurre 
la strategia Treat to Target anche per 
l’artrosi

Sulla base di questi punti un Technical Expert Panel Internazionale promosso dall’International
Symposium on Intra Articular Treatment (ISIAT) ha sviluppato una proposta di applicazione di una
strategia «Treat to Target» nelle gestione della osteoartrosi di ginocchio.

Alberto Migliore (First Author) Rome, Italy

Liudmila Alekseeva, Moscow, Russia 

Sachin Avasthi,, Lucknow, India. 

Raveendhara R. Bannuru, Boston, USA
Xavier Chevalier, Créteil, France

Thierry Conrozier, Belfort, France 

Sergio Crimaldi, Castellanza, Italy  

Gabriel Herrero-Beaumont, Madrid, Spain

Nemanja Damjanov, Belgrade, Serbia.

Gustavo C de Campos, São Paulo, Brazil

Demirhan Diracogl,, Istanbul, Turkey

Giovanni Iolascon, Caserta, Italy

Ruxandra Ionescu, , Bucharest, Romania

Natasa Isailovic, MSc,, Milan, Italy

Jörg Jerosch,  Neuss, Germany

Jorge Lains,  Tocha, Portugal

Emmanuel Maheu, Paris, France 
Souzi Makri , Brussels, Belgium 

Natalia Martusevich, Minsk, Belarus

Marco Matucci Cerinc, Florence, Italy 

Mihaela Micu,  Cluj- Napoca, Romania

Karel Pavelka, Czech Republic

Robert J. Petrella, London, Ontario, Canada.

Umberto Tarantino, Rome, Italy

Raghu Raman, Cottingham, UK.
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SSTTRRAATTEEGGIIAA  DDII  RRIICCEERRCCAA  

Literature research
over the last 15 years
170 ARTICLES

MAIN AREAS >>>>> 

P > patients
I > intervention
C > control
O > outcome
s > study design 

Popolazione di pazienti : 

Pazienti con OA di ginocchio

Questions:

üViene riportata una strategia 
«Treat to Target»?

üQuali sono le misure di outcome
di efficacia / efficacia più 
comunemente utilizzate negli 
studi clinici e negli studi 
osservazionali?

üQuali sono i valori limite del 
livello di dolore, funzione e 
qualità della vita o indici 
combinati utilizzati all'ingresso 
negli studi clinici?

.La media dei livelli di accordo
variava da 8,7 a 9,6 su scala

ü Due principi generali e 10 raccomandazioni sono stati formulati dal TEP.
ü Le affermazioni suggeriscono: il trattamento deve ottenere un miglioramento 

clinico portando il paziente allo stato sintomatico accettabile del paziente (PASS);
ü il trattamento farmacologico e non farmacologico deve iniziare il prima possibile 

con una diagnosi precoce di KOA sintomatico;
ü il paziente deve essere valutato ogni 3-6 mesi;
ü i fattori di rischio della progressione del KOA devono essere identificati e gestiti 

con i pazienti all'inizio del trattamento e monitorati regolarmente;
ü il trattamento deve essere adattato in base al fenotipo del paziente e alla gravità 

della malattia;
ü uno stile di vita sano deve essere promosso e monitorato.
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SSTTRRAATTEEGGIIAA  
««TTrreeaatt  ttoo  
TTaarrggeett»»

PRINCIPI GENERALI

1) Il trattamento per OA di ginocchio  deve essere 
basato su una decisione condivisa tra paziente e medici

2)L'obiettivo principale del trattamento del paziente 
con OA di ginocchio è massimizzare la qualità della vita 
a lungo termine correlata alla salute attraverso
ü il controllo dei sintomi,
ü la prevenzione dell'evoluzione del danno 

strutturale, 
ü il miglioramento della mobilità e dell'autogestione.

PPRRIINNCCIIPPII  GGEENNEERRAALLII

Il team degli operatori sanitari dovrebbe lavorare in collaborazione con il paziente per 
favorire il suo benessere. 

Il trattamento dovrebbe controllare:
ü sintomi, 
ü Malattia comparsa/ricaduta, 
ü Massimizzare la funzione, 
ü evitare danni strutturali e disabilità a lungo termine
ü Il paziente dovrebbe essere incoraggiato ad acquisire tecniche di autogestione,
ü e questi dovrebbero includere l'adozione di uno stile di vita sano, abilità cognitive e 
comportamentali
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GPC DICHIARAZIONI LIVELLO DI CONSENSO
(1) L'obiettivo principale del trattamento di ginocchio OA dovrebbe 
essere un miglioramento clinico, che porti il paziente al PASS

Fortemente in favore 

(2) Il trattamento dovrebbe iniziare come il prima possibile con la 
diagnosi di OA sintomatica e includere trattamenti farmacologici e non 
farmacologici

A favore all’unanimità

(3) Tutti i pazienti dovrebbero essere incoraggiati a mantenere un peso 
sano e adottare un’attività fisica regolare e appropriata

A favore all’unanimità

(4) La gestione dovrebbe essere valutata ogni 3-6 mesi (a seconda dei 
sintomi del paziente) fino a raggiungere l'obiettivo  desiderato e 
mantenerlo in seguito

A favore all’unanimità

(5) Si raccomanda di documentare regolarmente le misure del dolore, 
della funzione, dello stato fisico e mentale, della motilità articolare edel
consumo di antidolorifici (analgesici, FANS, ecc.) per monitorare il 
miglioramento clinico, aderenza, tollerabilità e sicurezza

Fortemente a  favore 

GPC STATEMENTS LEVEL OF 
CONSENSUS 

(6) Il paziente deve essere informato in modo 
appropriato sulle opzioni di trattamento e deve essere 
presa una decisione condivisa

A favore 
all’unanimità

(7)  I fattori di rischio modificabili della progressione OA 
dovrebbero essere identificati e gestiti con i pazienti 
all'inizio del trattamento e monitorati regolarmente

A favore 
all’unanimità

(8) Le comorbidità e i trattamenti concomitanti 
dovrebbero essere sistematicamente controllati e gestiti;

A favore 
all’unanimità

(9) Il trattamento dovrebbe essere adattato secondo il 
fenotipo del paziente e la gravità della malattia

Fortemente a 
favore 

(10) Le opzioni chirurgiche dovrebbero essere 
considerate per i pazienti appropriati

Fortemente a 
favore 
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((11))LL''oobbiieettttiivvoo  pprriimmaarriioo  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeellll''OOAA  ddii  ggiinnoocccchhiioo  
ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  uunn  mmiigglliioorraammeennttoo  cclliinniiccoo  cchhee  ppoorrttii  iill  ppaazziieennttee  aall  PPAASSSS;;

ØNella pratica clinica quotidiana, i medici frequentemente pongono due domande 
per valutare l'efficacia di un file trattamento: «Si sente meglio?" e «Si sente 
bene?’.

ØIl PASS è clinicamente il cut-off rilevante che consente la valutazione clinica  dello 
stato di un singolo paziente in un dato momento, classificabile dal paziente come 
«lo stato accettabile '(soglia PASS).

ØIn altre parole, PASS può essere definito come il livello più alto di diversi sintomi 
globalmente accettabile  oltre i quali i pazienti considerano di non stare più bene 

ØPertanto, può essere considerato un target di trattamento clinicamente 
rilevante.

Ø È un valore assoluto (soddisfacente o no), non un cambiamento.

((11))LL''oobbiieettttiivvoo  pprriimmaarriioo  ppeerr  iill  ttrraattttaammeennttoo  ddeellll''OOAA  ddii  ggiinnoocccchhiioo  
ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  uunn  mmiigglliioorraammeennttoo  cclliinniiccoo  cchhee  ppoorrttii  iill  ppaazziieennttee  aall  PPAASSSS;;

v Nel 2005, Dougados e colleghi  hanno pubblicato uno dei primi studi 
prospettici che valutano PASS rispetto ai tre principali risultati riportati dai 
PRO utilizzati negli studi clinici sull'OA del ginocchio e dell'anca: Dolore 
VAS, valutazione globale del paziente VAS e Punteggio della funzione 
WOMAC. 

vHanno dimostrato la robustezza di questo indice nella valutazione del 
paziente affetto da KOA e, in particolare, la centralità del ruolo del paziente 
nel considerare la attività di malattia perché la definizione del PASS è 
ancorata all'esperienza personale del paziente (soddisfazione e 
adattamento ai sintomi) 
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((22))  IIll  ttrraattttaammeennttoo  ddeevvee  iinniizziiaarree  iill  ppiiùù  pprreessttoo  ppoossssiibbiillee  ccoonn  llaa  ddiiaaggnnoossii  ddii  
oosstteeooaarrttrroossii  ssiinnttoommaattiiccaa  ee  iinncclluuddeerree  uunn  ttrraattttaammeennttoo  ffaarrmmaaccoollooggiiccoo  ee  nnoonn  
ffaarrmmaaccoollooggiiccoo;;

• La gestione precoce del KOA è raccomandata da diverse linee guida.
• La logica di questo approccio è che i primi interventi potrebbero modificare 

il decorso della malattia, inclusa l'anatomia patologica e le caratteristiche 
cliniche del KOA.
• Anche se gli agenti farmacologici svolgono un ruolo chiave nel sollievo dai 

sintomi, c'è un crescente interesse per gli agenti modificanti la malattia 
nella KOA che potrebbero ritardare la progressione della malattia.

OA precoce

• Manca ancora una chiara definizione per una rapida identificazione della malattia  ed 
attuare strategie terapeutiche tempestive  allo scopo di rallentare l’evoluzione della stessa e 
ridurne morbilità e costi associati. 

• Dalla letteratura emergono prevalentemente tre concetti atti a definirne le caratteristiche: 
• l’insorgenza sintomatologica precoce, 
• la giovane età dei soggetti affetti  
• i quadri radiologici decisamente iniziali (classificazione Kellgren and Lawrence 0-1-2
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Ø I punti chiave Sono ampiamente condivisi dalla comunità medicoscientifica
sono:

ü la presenza di dolore a carico dell’articolazione, prevalentemente sotto
sforzo,

ü evidenze iniziali di alterazioni radiografiche artrosiche,
ü evidenze alla risonanza magnetica di degenerazione cartilaginea, meniscale o

dell’osso subcondrale
ü reperti artroscopici di lesione cartilaginea

OA precoce

Ø Fattori di rischio modificabili sono ad esempio il sovrappeso, il
malallineamento o la dismetria degli arti inferiori e l’overuse
articolare, mentre

Ø i fattori non modificabili sono l’età, il genere, la presenza di
precedenti traumi articolari, l’OA polidistrettuale, la presenza di
comorbidità come la sindrome metabolica o la familiarità per OA.

Ø L’indagine su questi fattori è indispensabile nell’identificazione dei
pazienti in fase precoce e dei target terapeutici su cui agire.

Il  ruolo fondamentale dei fattori di rischio 
associati alla sviluppo dell’osteoartrosi
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((88))    LLee  ccoommoorrbbiiddiittàà  ee  ii  ttrraattttaammeennttii  ccoonnccoommiittaannttii  
ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  ccoonnttrroollllaattii  ee  ggeessttiittii;;

Ø Nelle popolazioni anziane e in sovrappeso con KOA, il trattamento
concomitante deve essere attentamente monitorato. 

Ø Diversi farmaci usati in OA possono indurre effetti collaterali che potrebbero
essere più gravi a causa

Ø alle comorbidità associate. 
Ø La scelta dei FANS, tradizionali o coxib, dovrebbero essere basati

sull'individuo fattori di rischio per il paziente.
Ø Ilparacetamolo non è più considerate un farmaco totalmente sicuro; l’uso a 

lungo termine e ad alte dosi può indurre eventi avversi epatici, digestivi e 
cardiovascolari.

Ø Le iniezioni di steroidi possono aggravare il DM e  l’ipertensione.

((88))    LLee  ccoommoorrbbiiddiittàà  ee  ii  ttrraattttaammeennttii  ccoonnccoommiittaannttii  
ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  ccoonnttrroollllaattii  ee  ggeessttiittii;;

Ø Nella popolazione anziana politrattata, le interazioni farmacologiche 
sono più frequenti e i FANS sono particolarmente a rischio

Ø Per queste ragioni, il rapporto rischio/beneficio di qualsiasi 
trattamento in pazienti OA, compreso lo screening per comorbidità e 
trattamenti concomitanti , dovrebbe essere regolarmente e 
sistematicamente valutato.
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Diversi 
fenotipi 

clinici di OA

((99))  IIll  ttrraattttaammeennttoo  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  aaddaattttaattoo  sseeccoonnddoo  iill  
ffeennoottiippoo  ddeell  ppaazziieennttee  ee  llaa  ggrraavviittàà  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa

TT22TT  iinn  OOAA::  
RREESSEEAARRCCHH  
AAGGEENNDDAA

• Ricerca di specifici biormarker utili a monitorare la 
malattia;
• Determinare la migliore attività fisica utile per il

paziente in relazione al suo specifico fenotipo di 
malattia;
• Studiare concomitanti interazioni con altre patologie in 

pazienti affeti da KOA;
• Stabilire i limiti di un valore BMI accettabile;
• Identificare con precisone il subset/fenotipi di malattia

del paziente (es. presenza di bone marrow lesions);
• Caratterizzare il fenotipo di dolore in ogni paziente;
• Valutare l’efficacia dell’utilizzo di strumenti

tecnologici/informatici nella gestione del paziente e 
lungo termine (applicazioni; comunicazioni
telematiche; ecc…).
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TT22TT  iinn  OOAA::  
CCOONNCCLLUUSSIIOONNII

• La OA di ginocchio è una malattia molto più
complessa e articolata di quanto si pensa
comunemente;

• Nonostante esistano linee guida utili nella
gestione del paziente affetto da KOA, esse non 
sono uniformi e un bersaglio terapeutico specifico
non è definito;

• Sulla base dei successi ottenuti in altre patologie
croniche, e nell’ambito AR, una strategia «treat to 
target» può rappresentare uno valido strumento
anche nella gestione della KOA;

• Lo scopo è quello di fornire uno strumento utile ai 
vari specialisti delle molte discipline che seguono il
paziente affetto da KOA per poter uniformare
obiettivi e strategie.
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Osteoporosi 
Umberto Moscato

L’osso è una struttura rigida, ma dinamica, che viene continuamente rimodellata e 
riparata durante il corso della vita.
Una volta formato, l’osso subisce un continuo processo bilanciato detto rimodella-
mento osseo, che consiste di una fase di riassorbimento mediata dagli osteoclasti e di 
una fase di formazione mediata dagli osteoblasti
Il rimodellamento osseo, i cui elementi chiave sono gli osteoclasti, è il processo me-
tabolico predominante nella regolazione della struttura e del funzionamento osseo 
durante la vita adulta
La maggior parte delle patologie scheletriche dell’adulto, quali osteoporosi, artrite 
reumatoide, mieloma multiplo e metastasi ossee, è dovuta ad un eccesso di attività 
degli osteoclasti, che comporta uno sbilanciamento del rimodellamento osseo in fa-
vore del riassorbimento con conseguente perdita di massa ossea e alterazioni della 
microarchitettura scheletrica
L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una riduzione 
della massa ossea e da alterazioni qualitative scheletriche (macro e microarchitettu-
ra, proprietà materiali, geometria, microdanni) tali da provocare un aumento della 
fragilità ossea e del rischio di frattura. 
La malattia si suddivide in due forme: 
a)  le osteoporosi primitive che includono le varietà giovanile, postmenopausale, ma-

schile e senile; 
b)  le osteoporosi secondarie causate da un ampio numero di patologie e di farmaci. 
La malattia è silente, l’elemento clinico che la fa palesare è la frattura cosidetta da 
fragilità.
Le fratture da fragilità possono presentarsi in quasi tutti i segmenti scheletrici, ma 
sedi preferenziali sono il corpo vertebrale, l’estremo prossimale del femore e dell’o-
mero e l’estremo distale del radio (frattura di Colles). Il trauma da caduta è la causa di 
gran lunga più frequente nelle fratture che colpiscono le ossa dello scheletro appendi-
colare (femore, omero, radio), mentre nelle fratture da fragilità del corpo vertebrale, 
spesso non diagnosticate, è più difficile determinare il momento causale. 

Fattori di rischio
a)  Età. L’incidenza di fratture osteoporotiche aumenta esponenzialmente con l’età. 
b)  Familiarità per fratture da fragilità. La familiarità per fratture, in particolare di 

quelle di femore, influenza il rischio di frattura in modo indipendente dalla BMD 
e ne rappresenta il più valido indicatore prognostico

c)  Fratture Pregresse. In entrambi i sessi una pregressa frattura da fragilità è un im-
portante fattore di rischio per ulteriori fratture, indipendentemente dal BMD.

d)  BMD. La riduzione della BMD è un importante fattore di rischio di frattura: essa 
dipende dal picco di massa ossea raggiunto all’apice dello sviluppo corporeo e dal-
la perdita ossea correlata a menopausa e invecchiamento ed è influenzata da fattori 
genetici e nutrizionali, abitudini di vita, varie patologie e trattamenti farmacolo-
gici. 

e)  Fumo. Il fumo di sigaretta rappresenta un fattore di rischio indipendente per frat-
ture vertebrali e periferiche. 

f)  Immobilità. È considerato un fattore di rischio moderato. 
g)  Comorbidità. Numerose condizioni patologiche si associano a un aumento del ri-

schio di frattura. Le malattie più frequentemente associate ad un aumentato ri-
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schio di frattura sono: artrite reumatoide, malattie infiammatorie intestinali, ipo-
gonadismi non trattati (ipopituitarismi, annessiectomia o orchiectomia bilaterali, 
da deprivazione androgenica nei maschi con Ca prostatico, da chemioterapia o 
terapie ormonali adiuvanti nelle donne con Ca mammario), trapianti d’organo, 
BPCO, diabete mellito di tipo 1 e 2, malattie motorie disabilitanti, immobilità pro-
lungata (malattia di Parkinson, stroke, distrofia muscolare, traumi spinali). 

h)  Fattori di rischio per cadute. Sono di fondamentale importanza soprattutto nei 
soggetti più anziani. I più importanti di essi sono: sordità, disturbi del visus, pato-
logie neuromuscolari, malattia di Parkinson, demenze, malnutrizione, abuso di al-
col, ipovitaminosi D. Vanno inoltre rimossi i fattori ambientali in grado di favorire 
le cadute come le barriere architettoniche, i tappeti, i pavimenti scivolosi, la scarsa 
illuminazione degli ambienti ecc 

i)  Genetica Numerosi polimorfismi genetici quali quelli che codificano per il recettore de-
gli Estrogeni (ER) e della Vitamina D (VDR) e per il collagene di tipo 1 (COLIA1) sono sta-
ti associati a una riduzione del BMD e ad un aumento del rischio fratturativo;   
Valutazione complessiva del rischio di frattura   
È possibile attraverso specifici algoritmi effettuare una valutazione integrata di 
BMD e dei più importanti fattori di rischio, parzialmente o totalmente indipen-
denti dalla BMD, tale da consentire una stima più accurata del rischio di frattu-
re da fragilità nel medio termine (5-10 anni successivi), e quindi l’identificazio-
ne di soggetti in cui un trattamento farmacologico è più appropriato.   
Attualmente, per la valutazione integrata dei molteplici fattori di rischio, uno de-
gli algoritmi oggi più utilizzati è il FRAX®. ed il DeFRA una versione italiana de-
finita “Derived Fracture Risk Assessment” o DeFRA (http://defra-osteoporosi.it), 
che fornisce una stima del rischio analoga al FRAX® sulla base delle sole variabili 
continue (età, BMI, BMD), ma più accurata in quanto va a valutare altri fattori di 
rischio clinici in maniera più dettagliata (es. sede e numero delle pregresse fratture) 
e completa (es. altri farmaci osteopenizzanti, altre comorbilità, BMD vertebrale e 
non solo femorale). 

Diagnosi 
La diagnosi di osteoporosi e del rischio di fratture da fragilità si basa sull’anamnesi, 
l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio e gli esami strumentali. L’anamnesi preve-
de la raccolta di informazioni sulla storia clinica del paziente, sullo stile di vita e sulla 
corretta valutazione dei fattori di rischio. L’esame obiettivo deve valutare la postura 
del paziente ed in particolare se si è verificato un aumento della cifosi dorsale e/o una 
riduzione dell’altezza che potrebbero indicare la presenza di uno o più cedimenti 
vertebrali. La diagnosi strumentale dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità com-
prende la valutazione della BMD mediante le metodiche Dual-energy X-ray Absorp-
tiometry (DXA), Quantitative Computerized Tomography (QCT) o l’indagine ultra-
sonografica (QUS) la radiologia convenzionale per la diagnosi di fratture vertebrali.
1.  La BMD normale è definita da un T-score compreso fra +2,5 e -1,0 (la BMD del pa-

ziente, si colloca cioè fra 2,5 SD sopra la media e 1 SD sotto la media di un giovane 
adulto sano dello stesso sesso. 

2.  L’osteopenia (bassa BMD) è definita da un T-score compreso tra -1,0 e -2,5 SD. 3. 
L’osteoporosi è definita da un T-score uguale o inferiore a -2,5 SD. 4. L’osteoporosi 
severa è definita da un T-score inferiore a -2,5 SD dalla contemporanea presenza di 
una o più fratture da fragilità.

L’indagine radiologica tradizionale permette la diagnosi di fratture da osteoporosi in 
quelle che sono le sedi comunemente interessate (colonna vertebrale, coste, bacino, 
femore prossimale, omero prossimale, radio ultradistale e calcagno). In particolare, 
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lo studio radiologico e la morfometria vertebrale, semiquantitativa o quantitativa, 
permettono l’identificazione e corrispondono a fratture vertebrali da fragilità oste-
oporotica. 
Gli esami di laboratorio di I e di II livello rivestono un ruolo fondamentale nella dia-
gnostica dell’osteoporosi in quanto possono consentire la diagnosi differenziale con 
altre malattie metaboliche dello scheletro, possono permettere di diagnosticare for-
me di osteoporosi secondaria; possono orientare nelle scelte farmacologiche e fornire 
elementi utili per valutare l’aderenza alla terapia.

I Livello II Livello

VES Calcio ionizzato 

Emocromo Ormone Tireotropo (TSH) 

Proteine totali + Elettroforesi proteica Paratormone (PTH) 

Calcemia (1) 25-OH-vitamina D 

Fosforemia Cortisolemia dopo test di soppressione 
overnight con 1 mg di desametasone

Fosfatasi alcalina totale Testosterone libero (nei maschi)

Creatininemia Immunofissazione sierica ed urinaria

Calciuria delle 24h Anticorpi antitransglutaminasi
(1)Calcemia corretta (mg/dl Calcemia totale (mg/dl) + 0,8[4 - albumina in g/dl]

Farmaci antiosteoporotici 
I medicamenti disponibili in Italia per la cura dell’osteoporosi possono essere distinti 
in due categorie: gli anti-riassorbitivi (o anticatabolici) e gli anabolici. Tutti i farmaci 
appartenenti a queste due categorie sono risultati in grado di ridurre significativa-
mente il rischio di fratture vertebrali, mentre la capacità di ridurre il rischio di frat-
ture non vertebrali e femorali è stata dimostrata solo per una parte di essi; la loro rim-
borsabilità da parte del SSN è regolata dalla Nota 79 e per alcuni di essi (Denosumab, 
Ranelato di Stronzio e Teriparatide) è necessario il rilascio del Piano Terapeutico da 
parte di Specialisti autorizzati.
I bisfosfonati (BF) sono composti sintetici in grado di bloccare l’attività osteoclastica, 
di ridurre il turnover osseo e di aumentare la densità ossea con un meccanismo d’a-
zione diverso in funzione della presenza o meno di un gruppo aminico. 
Lo zoledronato (5 mg/i.v./anno) è stato registrato per il trattamento dell’osteoporosi 
sulla base di uno studio che documenta in maniera chiara una riduzione del rischio 
di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore dopo tre anni di trattamento. In uno 
studio ancillare è stata anche dimostrata una riduzione della mortalità globale. 
Denosumab è un anticorpo monoclonale umano in grado di neutralizzare il RAN-
KL, una citochina che, interagendo con il recettore RANK sulla membrana di pre-o-
steoclasti e osteoclasti maturi, ne condiziona reclutamento, maturazione e soprav-
vivenza. Gli studi registrativi sono stati condotti utilizzando 60 mg di denosumab 
sotto-cute ogni 6 mesi. 
Questa dose garantisce la soppressione quasi totale del turnover osseo e determina 
un incremento della BMD superiore a quello ottenibile con i BF sia a livello dell’osso 
trabecolare che di quello corticale con conseguente riduzione delle fratture da fra-
gilità in tutti i siti scheletrici. A differenza dei BF l’interruzione del trattamento con 
denosumab è seguito da un brusco incremento del turnover osseo e da una rapida 
perdita della BMD. 
Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) Nelle donne in menopausa i trattamenti con 
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estrogeni, da soli o in combinazione con progestinici, e con tibolone sono in grado di 
ridurre il turnover osseo e di incrementare la massa ossea. L’efficacia anti-fratturativa 
degli estrogeni è stata confermata da alcuni trial randomizzati e da importanti studi 
osservazionali (in particolare lo studio WHI). 
Modulatori Selettivi del Recettore per gli Estrogeni (SERMs) I SERMs sono composti 
sintetici in grado di legarsi al recettore per gli estrogeni e produrre effetti agonisti a 
livello osseo ed epatico e antagonisti a livello di mammella ed apparato genito-uri-
nario. I SERMs attualmente approvati in Italia per la prevenzione ed il trattamento 
dell’osteoporosi sono il raloxifene ed il bazedoxifene. 
Teriparatide La somministrazione di ormone paratiroideo ed in particolare del suo 
frammento attivo 1-34 (teriparatide) stimola sia la neoformazione che il riassorbi-
mento osseo, con un effetto prevalente sulla neoformazione (finestra anabolica) che è 
evidente soprattutto nei primi 12 mesi di trattamento. 
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