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EDITORIALE

L’importanza della diagnosi 
precoce in reumatologia

Roberto Caporali
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità Università di Milano,
Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche ASST PINI-CTO, Milano

È noto a tutti i clinici che, per qualunque patolo-
gia, la diagnosi ed il trattamento precoce rappre-
sentano una strategia fondamentale per migliora-
re l’outcome del paziente. Anche in reumatologia 
questo è assolutamente vero e dimostrato da nu-
merosi studi pubblicati in letteratura negli ultimi 20 
anni, specie per quanto riguarda le artriti croniche 
infiammatorie. In artrite reumatoide (AR) diversi stu-
di dimostrano come una diagnosi precoce, entro 3 
mesi dall’esordio e l’inizio tempestivo di un tratta-
mento efficace rappresentino il fattore prognostico 
più rilevante per ottenere l’obiettivo terapeutico pri-
mario, rappresentato dalla remissione clinica di ma-
lattia (1). Allo scopo di migliorare quanto più pos-
sibile la possibilità di vedere i pazienti il più presto 
possibile, sono stati istituiti in Italia e nel resto del 
mondo dei modelli assistenziale denominati “early 
arthritis clinics” in cui i pazienti vengano visti rapi-
damente, superando l’eventuale lista di attesa, e 
vengano immediatamente sottoposti ad accerta-
menti diagnostici e prognostici e possano quindi 
iniziare quanto prima una terapia adeguata. Per fa-
vorire l’invio dei pazienti al reumatologo sono stati 
identificati dei segni clinici che possano aiutare il 
medico di medicina generale ad identificare quanti 
pazienti (2). I segni e sintomi principali sono la pre-
senza di 3 o più articolazioni tumefatte da almeno 
6 settimane, rigidità mattutina superiore a 30 minuti 

e coinvolgimento delle articolazioni metacarpofa-
langee o metatarsofalangee (squeeze test positivo)
I problemi da affrontare per ridurre quanto più pos-
sibile il gap temporale tra l’esordio dei sintomi e la 
valutazione reumatologica sono numerosi, tra cui 
possiamo ricordare l’incertezza nel riconoscere 
segni e sintomi di malattia all’esordio, l’accesso 
limitato al reumatologo e la scarsa collaborazione 
professionale, con conseguente ritardo fino a un 
anno (3). Nonostante l’esistenza di queste strutture 
dedicate in molti centri in Italia, la situazione non 
è purtroppo ideale, con una quota rilevante di pa-
zienti ancora senza una diagnosi e quindi senza un 
trattamento adeguato a 9 mesi dall’esordio, come 
documentato da uno studio italiano pubblicato re-
centemente condotto sotto l’egida della Società 
Italiana di Reumatologia (4). La pandemia ha poi 
ulteriormente peggiorato la situazione (5). La ne-
cessità di una diagnosi precoce e soprattutto di un 
trattamento precoce sono da tenere in considera-
zione anche nelle artriti ad insorgenza in età pedia-
trica e nell’artrite idiopatica giovanile (AIG) in parti-
colare. Le nuove strategie terapeutiche in questa 
patologia sono riviste nell’articolo di Marco Burrone 
in questo numero della rivista, ed è chiaro che an-
che in questi pazienti esiste la necessità di arrivare 
ad una diagnosi il prima possibile per poi iniziare 
una terapia efficace e applicare la strategia “treat 
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to target”, cercando di ottenere e mantenere uno 
stato di buon controllo di malattia e possibilmente 
di remissione. 
La problematica della diagnosi precoce è ancora 
più evidente, se pur probabilmente meno discussa, 
nelle spondiloartriti, in particolare nelle forme assiali 
(6). Infatti, in queste patologie, il sintomo d’esordio è 
solitamente rappresentato dalla lombalgia, sintomo 
estremamente frequente nella popolazione genera-
le e spesso sottovalutato. È essenziale conoscere 
quali sono le caratteristiche della lombalgia cosid-
detta infiammatoria, che ci permette di identificare 
i pazienti con probabile spondiloartrite assiale. Le 
caratteristiche di questa lombalgia sono: dolore pre-
sente a riposo con miglioramento dopo attività fisica, 
rigidità, comparsa in soggetti con età inferiore di 45 
anni. All’interno di questo gruppo di patologie è sta-
ta recentemente identificata la cosiddetta spondilite 
assiale non radiografica (7). 
In questi pazienti la diagnosi precoce, in assenza di 
lesioni radiologiche evidenti, rappresenta una impor-
tante sfida per il reumatologo e una grande opportu-
nità per il paziente. L’uso della risonanza magnetica, 
assieme alla valutazione clinica, rappresenta certa-
mente un grande vantaggio ma deve essere utiliz-
zata solamente nei casi con chiaro sospetto clinico 

ed interpretata da radiologo e reumatologo esperti. 
Il contributo di Chiara Crotti, in questo numero della 
rivista, ha l’obiettivo di fare il punto sulle caratteristi-
che di questa patologia e su un corretto iter diagno-
stico particolarmente rilevante in questa patologia.
Praticamente tutte le patologie reumatologiche sono 
caratterizzate dalla presenza di dolore, che può es-
sere localizzato o diffuso, articolare, osseo o musco-
lare, acuto o cronico, infiammatorio o meccanico. 
La distinzione tra i diversi tipi di dolore è molto im-
portante per un primo approccio diagnostico. Esiste 
però anche il problema del dolore da sensibilizzazio-
ne centrale. Nei pazienti adulti capita molto spesso 
che, nonostante l’infiammazione legata alla malattia 
sia ben controllata, rimane una quota rilevante di do-
lore che impatta sulla qualità della vita del paziente e 
che non è strettamente legato alla malattia. In questi 
casi è assolutamente indispensabile evitare di mo-
dificare la terapia di base della malattia ma cercare 
di agire direttamente sulla componente dolore. Nel 
contributo di Giulia Comola si affronta un problema 
simile che possiamo trovare nel paziente in età pe-
diatrica: la sindrome da amplificazione del dolore 
muscoloscheletrico. Nel lavoro vengono sottolineate 
le caratteristiche di questa problematica e i possibili 
provvedimenti terapeutici.
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Introduzione e definizione
Le Spondiloartiti (SpA) sono un gruppo di malattie 
molto eterogeneo, caratterizzate dalla negatività 
per il fattore reumatoide, dalla presenza di dolore 
infiammatorio cronico al rachide (back pain) e dal 
coinvolgimento di strutture articolari ed extra-ar-
ticolari: occhio (uveite anteriore), cute (psoriasi), 
intestino, parenchima polmonare (interstiziopatia), 
cuore e vasi (1). 
Diversi criteri classificativi sono stati utilizzati per 
raggruppare patologie diverse, ma con comuni 
caratteristiche; l’Assessment of Spondyloarthri-
tis International Society (ASAS) ha proposto una 

classificazione, nell’ambito della quale è prevista la 
suddivisione fra spondiloartriti assiali (axSpA) con 
impegno prevalente della colonna e delle articola-
zioni sacro-iliache e spondiloartriti periferiche (2). 
Dal punto di vista tassonomico, axSpA è un ter-
mine ad ombrello; infatti, le axSpA possono esse-
re ulteriormente suddivise in spondiloartriti assiali 
non radiografiche (nr-axSpA) e SpA assiali radio-
grafiche, con spondilite evidente alla radiografia 
del bacino. I pazienti possono presentare carat-
teristiche combinate di forme assiali e periferiche 
(Figura 1). 
La nr-axSpA è una forma di artrite infiammatoria 

Figura 1
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assiale che non ha causato danni erosivi sostan-
ziali alle articolazioni sacroiliache (2); secondo alcu-
ni autori può rappresentare una fase precoce, nella 
quale la patologia non ha ancora prodotto lesioni vi-
sibili alla radiografia convenzionale o, secondo altre 
evidenze, una nuova entità clinica con caratteristi-
che peculiari. In una parte dei pazienti può evolvere 
in spondilite anchilosante (SA, detta anche axSpA 
radiografica). La nr-axSpA può essere associata ad 
una significativa riduzione della qualità di vita.

Classificazione
La prima descrizione di malattia avvenne nel 1985, 
quando Khan e colleghi parlarono di una spondilite 
senza evidenza radiografica di sacroileite nei sog-
getti con antigene leucocitario umano HLAB27 po-

sitivi (3). Successivamente venne coniato il termine 
nr-axSpA nel 2009 (2). Dal punto di vista classifi-
cativo il gruppo ASAS permette di inquadrare un 
paziente con axSpA quando soddisfa il criterio di 
ingresso, ovvero un’età inferiore ai 45 anni e la pre-
senza di lombalgia cronica a cadenza infiammatoria 
di durata superiore o uguale a 3 mesi, e uno dei due 
corset di criteri, clinico o di imaging, illustrati nella 
Figura 2. Come tutti i tentativi classificativi, anche 
questi criteri non sono scevri da alcune criticità, pri-
ma fra tutti la loro sensibilità/specificità, soprattutto 
nei singoli bracci e in particolare in quello clinico.

Epidemiologia
Le SpA assiali sono patologie che colpiscono 
una popolazione prevalentemente giovane: l’età 

Figura 2

Criteri classificativi per le spondiloartriti assiali
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media di insorgenza è, infatti, di circa 25 anni, 
con un range compreso tra 6 e 64 anni, mentre 
l’età media alla diagnosi è di circa 33 anni (range 
14-71), con un notevole ritardo diagnostico (1). 
I pazienti affetti da nr-axSpA sono generalmen-
te più giovani dei soggetti affetti da SA. Inoltre, 
l’introduzione delle nr-axSpA all’interno delle ax-
SpA ha condotto a una modifica della prevalenza 
di genere: se nelle forme radiografiche di nuova 
diagnosi si registrava una prevalenza del sesso 
maschile, con un rapporto di 9:1, nelle nr-axSpa 
il rapporto di genere della malattia attualmente è 
1:1 (4). Questo dato trova conferma anche in una 
recente metanalisi molto accurata: i dati pooled 
mostravano nelle forme radiografiche rispetto alle 
non radiografiche una presenza significativamen-
te più alta di maschi (69,6% versus 53,6) (5).
I dati di prevalenza sono piuttosto eterogenei, 
non esistono studi che indaghino la sola preva-
lenza delle forme nr-axSpA (2), appare sovrappo-
nibile il dato relativo alla prevalenza di positività 
dell’HLA-B27.

Clinica
La presentazione clinica è cruciale per identifi-
care i pazienti con axSpA; quindi, diversi studi 
hanno esplorato possibili differenze tra nr-axSpA 
e r-axSpA. Come atteso, la presentazione è si-
mile in entrambi i sottogruppi. La manifestazione 
clinica più importante, e anche più precoce, delle 
axSpA è il dolore lombare di tipo infiammatorio o 
inflammatory back pain (IBP), associato a rigidi-
tà mattutina e, in un’elevata percentuale di pa-
zienti, a stanchezza cronica e facile affaticabilità 
(1). Le caratteristiche dell’IBP sono le seguenti: 
età all’esordio minore dei 40 anni, esordio insi-
dioso, miglioramento del dolore con l’esercizio 
fisico, nessun miglioramento con il riposo, dolore 
notturno (6). L’interessamento delle articolazioni 
sacro-iliache rappresenta la manifestazione prin-
cipale delle axSpA e si presenta tipicamente con 
dolore lombare, spesso coinvolgente la regione 
glutea, con irradiazione posteriore fino al ginoc-

chio (“sciatica mozza”) (1). Le forme assiali di 
SpA hanno una clinica abbastanza condivisa, ma 
alcune peculiarità meritano di essere discusse. 
Secondo i dati di una recente metanalisi condot-
ta su 60 studi, i pazienti affetti da forme radiogra-
fiche avevano, come già sottolineato, una pre-
valente distribuzione di genere a favore di quello 
maschile, erano più frequentemente fumatori e 
avevano una significativa maggior presenza di 
uveiti. Viceversa, le forme nr-axSpA registravano 
in maggior prevalenza artriti periferiche, dattiliti 
ed entesiti (5).

Diagnosi
Non esistono criteri diagnostici per le forme as-
siali di SpA. Inoltre, la diagnosi di axSpA è forte-
mente legata all’imaging. In passato non c’erano 
abbastanza strumenti per rilevare la malattia in 
una fase iniziale, ma questo è cambiato enor-
memente negli ultimi anni; infatti, la recente di-
sponibilità di nuove tecniche diagnostiche, quali 
la Risonanza Magnetica (RMN), ha permesso la 
valutazione dei pazienti con dolore infiammatorio 
lombare in una fase precoce e pre-radiografica 
con la concreta possibilità di rintracciare preco-
cemente le forme di nr-axSpA. La presenza di 
edema osseo (BME) alla RMN è un dato estre-
mamente importante in fase diagnostica, infatti, 
tale rilievo a livello delle articolazioni sacroiliache 
o a livello dei somi vertebrali è segno di un’attività 
di malattia in senso infiammatorio ed è un reperto 
che deve essere inquadrato insieme alle altre va-
riabili. La diagnosi di nr-axSpA è basata sul cor-
retto inquadramento di dati demografici, clinici e 
di laboratorio, ottimizzando la lettura della RMN, 
al fine di evitare malinterpretazioni e conseguen-
ti overtreatment (4,7). L’introduzione della RMN 
all’interno del percorso diagnostico delle nr-ax-
SpA ha permesso di individuare i pazienti in fase 
precoce; tuttavia, il ritardo diagnostico medio è di 
circa 7 anni, con un ritardo superiore nelle donne 
(8,8; 7,4-10,1) rispetto agli uomini (6,5 anni; 5,6-
7,4) (8).



ANNO XI, NUMERO 2 - LUGLIO 2022 ANNO XI, NUMERO 2 - LUGLIO 2022

8

Imaging
Ai fini di un corretto inquadramento diagnostico e 
ai fini del monitoraggio della risposta alle terapie, il 
supporto delle tecniche di diagnostica per immagini 
è già stato sottolineato. La radiologia tradizionale è 
muta nelle forme di nr-axSpA.
È già stato evidenziato come la RMN abbia contri-
buito in modo sostanziale alla comprensione della 
storia naturale dell’axSpA. La RMN è il pilastro della 
diagnostica per immagini nell’axSpA, consentendo 
una diagnosi più precoce. Le caratteristiche di at-
tività di malattia alla RMN sono state codificate nel 
2019 dall’ASAS working group (9).
Come già sottolineato, la diagnostica per immagini 
non deve essere utilizzata in modo isolato per for-
mulare la diagnosi di axSpA: sebbene la BME sia 
la pietra miliare di una RMN positiva anche come 
unico reperto, esistono altre alterazioni come sino-
vite, capsulite e/o entesite compatibili, ma non suf-
ficienti, quando appaiono come unica indicazione 
di sacroileite attiva (4). Esistono infatti casi in cui 
la RMN presenta un pattern di sacroileite, ma che 
non è assolutamente inquadrabile in una SpA, ad 
esempio in gravidanza, nei soggetti obesi o negli 
atleti professionisti.
Circa l’impiego di altre tecniche di imaging l’eco-
grafia è primariamente dedicata alla valutazione 
delle entesi e delle articolazioni periferiche, anche 
se esistono studi preliminari sul suo impegno nello 
studio delle articolazioni sacroiliache con perfor-
mances coerenti con la RMN, senza però che esi-
sta ad oggi una validazione.

Progressione radiologica
La progressione radiologica dalle forme di nr-ax-
SpA a quelle radiografiche è stata osservata in una 
percentuale variabile tra il 10% e il 40% dei pazienti 
a 10 anni, e, quando avviene, ciò accade in tempi 
molto lunghi.
Sono stati descritte alcune variabili associate alla 
progressione: la presenza di HLAB27 positività, la 
presenza di BME alla RMN basale, elevati valori di 
proteina C reattiva (PCR). Il corso naturale dell’evo-

luzione delle nr-axSpA non è ancora completamen-
te conosciuto e pienamente compreso, è possibile 
però prospettare, a scopo speculativo, un duplice 
scenario: le forme evolutive verso una SA e le for-
me non evolutive. Le prime sono forme prevalen-
temente caratterizzate da un impegno radiologico 
a livello sacroiliaco, più frequentemente nel sesso 
maschile, caratterizzate da uno stato infiammatorio 
più elevato e da un danno anatomico più marcato. 
Le forme non evolutive non mostrano la presenza 
sacroileite radiologica, sono più frequenti nelle don-
ne e hanno un minor stato infiammatorio e minore 
danno anatomico (7).
Nella Figura 3 gli autori del lavoro speculano circa la 
prognosi delle nr-axSpA. I pazienti che sviluppano 
alterazioni radiologiche tipiche (sclerosi, erosioni, 
fusione delle sacroiliache, sindesmofiti o fusione 
vertebrale) sono definiti progressors e caratterizzati 
da fattori di rischio quali BME alla RMN, rialzo della 
PCR e presenza di HLAB27 positività (7).

Manifestazioni extra-articolari
Tra le manifestazioni extra-articolari di malattia è 
opportuno citare l’uveite acuta anteriore, poiché è 
quella più frequente (32,7%), soprattutto nelle for-
me radiografiche, forse per il ruolo della differente 
prevalenza di distribuzione dell’HLAB27 nelle diver-
se coorti di pazienti o della durata maggiore della 
malattia nelle forme radiografiche (10). La presen-
za di psoriasi e di malattie infiammatorie intestinali 
nelle forme nr-axSpA è sovrapponibile alle forme 
radiografiche (10).

Terapia
Dal punto di vista terapeutico la prima linea di trat-
tamento per le forme assiali è rappresentata dai 
farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Al fal-
limento dei FANS, le ultime linee guida indicano di 
passare a farmaci biotecnologici (bDMARDs). 
I farmaci approvati per il trattamento delle nr-axSpA 
appartengono alla categoria degli anti-TNF alfa e 
degli anti-IL17. La maggior parte di questi farma-
ci ha inizialmente ottenuto l’approvazione in SA, e  
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successivamente tale indicazione è stata estesa 
anche alle forme nr-axSpA (4). Solo negli ultimi anni 
gli studi randomizzati controllati hanno identificato 
come target la nr-axSpA, creando dei dati di evi-
denza specifici per questa forma, come è accaduto 
per Secukinumab (11) e Ixekizumab (12).

Conclusioni
Le nr-axSpA sono un’entità clinica a sé stante tra le 
forme assiali di SpA e talvolta possono evolvere verso 
una forma radiologica propriamente detta. La RMN 
è una tecnica fondamentale per la diagnosi precoce 
di queste forme; tuttavia, l’imaging non va utilizzato 
in maniera isolata, ma i suoi risultati vanno sempre 
integrati con le informazioni cliniche e di laboratorio, 

al fine di porre una diagnosi puntuale di nr-axSpA.
Il trattamento di queste forme prevede l’uso in pri-
ma battuta di farmaci antinfiammatori; al loro falli-
mento, buoni dati di efficacia e sicurezza sono stati 
forniti dagli inibitori del TNF alfa e dell’IL17. 
Ad oggi rimangono alcuni punti importanti da in-
dirizzare: raggiungere una diagnosi precoce delle 
nr-axSpA, comprendere in maniera più estesa le 
dinamiche e le variabili predittrici di progressione 
di malattia, per poter esplorare le migliori strate-
gie terapeutiche volte ad ottimizzare l’outcome di 
malattia, caratterizzando meglio la storia naturale 
della patologia stessa ed evitando eventuali over-
treatment.

Figura 3
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Sindrome da amplificazione 
del dolore muscoloscheletrico 
(AMPS)
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Introduzione e definizione di AMPS
Diversi pazienti pediatrici con dolore muscolo-
scheletrico severo non presentano una causa 
infiammatoria o meccanica accertata. Questi pa-
zienti tipicamente vengono valutati da molti spe-
cialisti, sottoposti ad una moltitudine di indagini 
diagnostiche e di tentativi terapeutici prima che 
la corretta diagnosi venga formulata. Sfortunata-
mente, la overmedicalizzazione di questi soggetti 
può accentuarne il disturbo (1,2). I termini attual-
mente in uso per descrivere queste condizioni 
[es. sindrome da dolore regionale complesso di 
tipo I e II (CRPS), fibromialgia, algodistrofia] pos-
sono essere confondenti e inadeguati poiché i pa-
zienti pediatrici spesso presentano caratteristiche 
condivise tra i diversi sottotipi (Figura 1). 
Il termine sindrome da amplificazione del dolore 
muscoloscheletrico (AMPS: Amplified Muscu-
loskeletal Pain Syndrome) viene preferito poiché 
non sottintende un’eziologia specifica e permette 
di distinguere i pazienti pediatrici dagli adulti. La 
parola “amplificazione” serve a rimarcare quel cir-
colo vizioso dell’organismo che magnifica/ampli-
fica la percezione nocicettiva. 
Il dolore può essere costante o intermittente, es-
sere associato a modificazioni autonomiche, limi-
tato ad una o più aree corporee o diffuso a tutto 
il corpo. Colpisce di solito un arto (più frequen-

temente piedi e gambe), ma può coinvolgere più 
sedi, incluse aree come dorso, torace o mandi-

Figura 1
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bola. Tali condizioni possono coesistere oppure 
alternarsi nel tempo (1). 
L’età media di insorgenza dell’AMPS è di 12-13 
anni, mentre più raramente si manifesta prima de-
gli 8 anni di vita; la maggioranza dei soggetti è di 
sesso femminile (F:M = 4:1).
L’esatta eziologia è sconosciuta; tuttavia, la mag-
gioranza degli episodi sembrerebbe essere con-
seguente ad un trauma fisico, una malattia o uno 
stress psicologico. Possono contribuire anche 
età, fattori ormonali e genetici (3). 
Nel 10-20% dei bambini, la AMPS è scatenata da 
un precedente trauma fisico importante (es. una 
frattura, un intervento chirurgico) ma può essere 
anche conseguente ad un insulto minore (es. mi-
crotraumi ripetuti). 
In più dell’80% dei casi si può individuare in 
anamnesi la presenza di alcuni fattori psicologi-
ci stressanti tali da causare o alimentare i circuiti 
anomali del dolore. Si tratta, ad esempio, di eventi 

riguardanti l’ambito familiare (cambiamenti nel nu-
cleo familiare, divorzio dei genitori, una morte o 
una malattia di un parente) o scolastico (compe-
tizione con i compagni, inserimento sociale, uso 
dei social network) (4).

Manifestazioni cliniche
L’esame obiettivo neurologico dei pazienti con 
AMPS appare solitamente normale. Un rilievo non 
infrequente, specialmente nei pazienti con dolore 
localizzato, è la presenza di allodinia: il bambino 
avverte dolore intenso in seguito ad una stimola-
zione non dolorosa, come una leggera sensazio-
ne tattile.
Spesso i pazienti presentano un atteggiamento 
indifferente nei confronti dell’intenso dolore che 
riferiscono e della limitazione funzionale da que-
sto causata (“la belle indifference”).
Tale limitazione è spesso sproporzionata rispetto 
a quanto atteso: non è raro che i bambini con 

Caratteristiche suggestive di AMPS

Anamnesi Valutazione clinica

Dolore aumentato in seguito a trauma Allodinia, iperalgesia

Recenti importanti avvenimenti
• trasloco, cambio di scuola
• divorzio dei genitori
• cambiamenti nel nucleo familiare
• lutto

Segni di modificazioni autonomiche (nelle forme di 
dolore localizzato ad una regione corporea):
• Cambiamenti temperatura e/o colorito cutaneo
• Edema, sudorazione
• Cute ispessita e lucida (distrofia autonomica)

Marcata disabilità
• incapacità a camminare
• incapacità a mangiare in maniera autonoma
• sospensione della frequenza scolastica per lunghi 
periodi

Dolore non ristretto ad un dermatomero o al territorio 
di un nervo periferico

Tratti tipici di personalità:
• più maturo rispetto alla sua età
• perfezionista
• empatico
• compiacente

Stato d’animo incongruente rispetto all’intensità del 
dolore riferito

Belle indifference 

Insuccesso delle comuni terapie analgesiche Esame obiettivo neurologico per il resto normale

Tabella 1
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AMPS arrivino a perdere mesi di scuola perché 
costretti a casa dal dolore e non siano più in gra-
do di svolgere compiti semplici come mangiare 
autonomamente.
Pazienti con dolore diffuso presentano una mag-
gior durata e intensità del dolore, una maggior di-
sabilità funzionale e un numero più elevato di co-
morbidità psicologiche, come ansia, depressione, 
e ideazione suicidaria.
Nei pazienti con dolore intermittente, rispetto a 
quelli in cui è costante, questo è meno diffuso, 
meno intenso, associato ad un minor numero di 
problematiche psicologiche e ad una maggior 
frequentazione della scuola (5). Le caratteristiche 
cliniche suggestive di AMPS sono riassunte nella 
Tabella 1.

Diagnosi e accertamenti 
La diagnosi di AMPS è di esclusione anche se so-
litamente l’anamnesi e la valutazione clinica sono 
molto suggestive (Tabella 1). La diagnosi differen-
ziale dei pazienti con dolore muscoloscheletrico 
severo è ampia e comprende patologie tumorali, 
infiammatorie, ortopediche, neurologiche e meta-
boliche (Tabella 2).
Gli esami ematici solitamente risultano nella nor-

ma (2). Il più comune riscontro anomalo è rap-
presentato da una debole positività degli anticorpi 
antinucleo (da 1:40 a 1:160) che non riveste alcun 
valore in presenza di un quadro clinico suggestivo 
per AMPS. 
La radiografia convenzionale risulta normale nel-
la maggior parte dei casi ma può documentare 
la presenza di osteoporosi localizzata dovuta al 
disuso prolungato della regione interessata. La ri-
sonanza magnetica (RMN) nei pazienti con dolore 
localizzato può evidenziare edema intraspongioso 
osseo che non può essere differenziato dall’ede-
ma dovuto a traumi o altro (2). 

Trattamento
Nei bambini con AMPS la prognosi a lungo ter-
mine è migliore rispetto agli adulti e la guarigione 
risulta più rapida. La diagnosi tempestiva e il trat-
tamento precoce sono considerate le migliori pra-
tiche per evitare limitazioni funzionali permanenti 
dell’arto interessato che altereranno la qualità di 
vita del paziente.
È molto importante che i bambini con amplifica-
zione del dolore comincino a usare il loro cor-
po in maniera assolutamente normale. Il riflesso 
anomalo del dolore può essere contrastato con 

Principali diagnosi differenziali dei bambini con 
dolore muscoloscheletrico severo

Diagnosi differenziali dei bambini con dolore muscoloscheletrico severo 

Tumori (es. tumori scheletrici, linfomi, leucemia e neoplasie del midollo spinale)

Osteomielite non batterica cronica (CNO o CRMO)

Displasia diafisaria progressiva

Sindrome da ipermobilità

Motoneuropatia periferica

Eritromelalgia 

Tireopatie

Tabella 2
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un’intensa terapia fisioterapica. Alcuni pazienti ri-
escono a farlo autonomamente a casa. Sebbene 
questa terapia evochi dolore, non causerà alcun 
danno e alcuni bambini, grazie ad essa, riescono 
a superare il dolore. 
In molti casi i bambini richiedono periodi di in-
tensa terapia fisioterapica e occupazionale, ne-
cessitando quindi di un supporto continuo even-
tualmente associato ad un percorso psicologico 
cognitivo-comportamentale (6). 
Il programma riabilitativo intensivo ha 3 obiettivi 
principali:
• Riabilitare tempestivamente il bambino alle nor-

mali attività
• Desensibilizzare il bambino dal dolore
• Valutare i fattori stressanti nella vita del bambino
Il miglior approccio per il trattamento dei soggetti 
con diagnosi di AMPS è multidiscpilinare. Ad un 
programma di fisioterapia intensiva supervisionato 
da fisioterapisti o terapisti occupazionali dovrebbe 
essere sempre associato un supporto psicotera-
pico. Il trattamento risulta impegnativo per tutte le 
persone coinvolte: i bambini, la famiglia e l’équipe 
curante.  Tra le cause dell’insuccesso del tratta-
mento vi sono la difficoltà da parte della famiglia 
e/o del paziente ad accettare la diagnosi e a rispet-
tare le raccomandazioni terapeutiche (6).
Un approccio terapeutico differente si avvale di 
arti creative come la musica, l’arte o la danza che 
possono risultare utili al bambino per migliorare le 
proprie abilità e per far fronte al dolore o persino a 
ridurlo. Alcuni bambini esprimono con difficoltà tra-
mite le parole i propri sentimenti e le proprie emo-
zioni e rispondono bene a questo tipo di terapia. 
La musicoterapia si avvale di tecniche di rilas-
samento musico-assistite che promuovono una 
connessione mente-corpo positiva attraverso la 
respirazione profonda, il rilassamento muscola-
re progressivo e tecniche di immaginazione o di 
mindfulness. La musicoterapia agevola l’auto-e-
spressione attraverso la produzione musicale, la 
scrittura di canzoni o la discussione di testi.
Diversi farmaci sono stati impiegati per il tratta-

mento di questi pazienti; le esperienze si limitano 
a piccole case series e non sono supportate da 
trial clinici. In un contesto come questo è neces-
sario sempre valutare il rapporto rischio/beneficio 
nell’inizio di una terapia farmacologica: alcune 
classi di farmaci possono causare effetti collate-
rali a fronte di un beneficio talvolta minimo.
Lo scopo della terapia farmacologica sarebbe 
quello di ridurre il dolore, “proteggere” il tessu-
to osseo e coadiuvare l’operato del fisioterapista, 
per incrementare la mobilità articolare e ritornare 
alle normali attività quotidiane. Nei casi di dolo-
re localizzato, in presenza di edema osseo alla 
RMN, i bifosfonati (Neridronato) sono stati utiliz-
zati con buoni risultati nei pazienti adulti (7). Se-
condo recenti revisioni sistematiche della lettera-
tura Cochrane, l’uso di antiepilettici (gabapentin, 
pregabalin) e antidepressivi (amitriptilina) nei pa-
zienti pediatrici per il trattamento del dolore croni-
co non associato a tumore non è corroborato da 
dati di letteratura consistenti (8,9).
Molti pazienti con questa sindrome presentano 
difficoltà nell’addormentamento o del sonno, o 
entrambi; viene pertanto incoraggiata una buona 
igiene del sonno (6):
Pratiche di igiene del sonno:
1. Niente caffeina nel pomeriggio; non mangiare o 

bere troppo prima di andare a letto;
2. Non tenere TV, radio, telefono e computer in 

camera da letto e caricare il telefono fuori dalla 
stanza da letto;

3. Dormire da solo/a;
4. Spegnere tutte le luci e abbassare le tapparelle;
5. Assicurarsi che la temperatura della stanza e il 

letto siano confortevoli;
6. Programmare e seguire una routine che faccia 

rilassare prima di andare a letto;
7. Andare a dormire e svegliarsi tutti i giorni alla stes-

sa ora anche nei weekend e durante le vacanze;
8. Se non si riesce ad addormentarsi entro 30-45 

minuti da quando si è andati a letto, bisogna 
alzarsi e fare un’attività noiosa e tranquilla (es. 
puzzle).
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Nuove strategie terapeutiche per 
l’artrite idiopatica giovanile
Marco Burrone, Barbara Lionetti, Alessandro Consolaro
Clinica Pediatrica e Reumatologia, Istituto Giannina Gaslini e Università di Genova, Genova

Introduzione
I recenti progressi nel trattamento dell’artrite idio-
patica giovanile (AIG), in particolare l’introduzione 
delle terapie biotecnologiche, hanno reso possibi-
le il raggiungimento dello stato di malattia inattiva 
nella maggior parte dei pazienti e hanno permesso 
di ridurre drammaticamente il danno articolare ed 
extra-articolare conseguente alla malattia.
L’ampiezza dell’armamentario di farmaci a dispo-
sizione, tuttavia, ha reso ancor più complesso il 
compito del reumatologo pediatra, il quale deve 
decidere non solo quale sequenza di farmaci adot-
tare per il singolo paziente, ma anche quale siano 
i tempi ottimali per l’eventuale avvicendamento dei 
farmaci. Un’ulteriore difficoltà deriva dal fatto che, 
con poche eccezioni, la maggior parte delle strate-
gie impiegate nel trattamento dell’AIG si basano su 
evidenze derivate dal trattamento dell’adulto con 
artrite reumatoide e poche sono le innovazioni nate 
nel campo della reumatologia pediatrica.
Un ulteriore miglioramento dell’efficacia dei tratta-
menti per l’AIG continua ad essere necessario, in 
quanto, sebbene nella maggior parte dei casi un 
ottimale controllo della malattia sia oggi raggiun-
gibile, una quota significativa di bambini e ragazzi 
non riesce a raggiungere una remissione stabile in 
assenza di terapia.

La scelta del trattamento iniziale
Storicamente, l’approccio terapeutico nell’artrite 
idiopatica giovanile si è basato su step successi-
vi di intervento, con il primo livello rappresentato 
spesso dai farmaci antinfiammatori non steroidei 

(FANS). In caso di mancata risposta, viene con-
siderato il ricorso a livelli successivi di intervento, 
come i corticosteroidi per via sistemica o intra-ar-
ticolare, il metotrexato o altri disease modifying 
antirheumatic drugs (DMARDs) che hanno rim-
piazzato farmaci non più utilizzati come la penicil-
lamina o i sali d’oro. Solo in terza linea vengono 
considerati nuovi farmaci biotecnologici. Evidenze 
sempre maggiori sull’efficacia e sulla sicurezza dei 
farmaci immunosppressori tradizionali e biotecno-
logici hanno recentemente permesso di mettere in 
discussione questo dogma.
I sostenitori di un approccio terapeutico più ag-
gressivo si basano soprattutto sul concetto di 
“window of opportunity”: una fase precoce nella 
storia naturale della malattia in cui un intervento 
farmacologico più vigoroso possa alterare la bio-
logia della malattia, migliorare la prognosi a lungo 
termine, con la possibilità di prevenire il danno ar-
ticolare e la riduzione della capacità funzionale (1).
Nell’artrite poliarticolare, le prime evidenze di un 
possibile beneficio dell’avvio precoce di una tera-
pia biologica sono giunte dallo studio finlandese 
ACUTE-JIA (2), che ha mostrato come una terapia 
di prima linea con metotrexato ed infliximab fosse 
più efficace nel permettere il raggiungimento dello 
stato di malattia inattiva o di minima attività di ma-
lattia, rispetto ad un trattamento con metotrexato 
in monoterapia o di un trattamento combinato con 
metotrexato, sulfasalazina ed idrossiclorochina. Il 
trial nordamericano TREAT (3) non è riuscito invece 
a dimostrare la superiorità di un trattamento combi-
nato con metotrexato ed etanercept sulla monote-
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rapia con metotrexato: il mancato raggiungimento 
dell’endpoint primario era però in parte dovuto ad 
uno sbilanciamento dei due gruppi di trattamento, 
con pazienti con malattia significativamente più se-
vera nel gruppo trattato con etanercept.
Più recentemente, il trial olandese “BeST for Kids” 
(4) ha confrontato in pazienti non precedente-
mente trattati tre diversi approcci terapeutici: 
una monoterapia sequenziale con metotrexato o 
sulfasalazina, la combinazione di metotrexato ed 
etanercept, ed il trattamento con metotrexato as-
sociato ad un breve ciclo di terapia steroidea. In 
questo studio, i tre approcci terapeutici si sono di-
mostrati egualmente molto efficaci nel permettere 
il raggiungimento dello stato di malattia inattiva, 
senza significative differenze. Vedremo più avanti 
quali sono state le conclusioni tratte dagli Autori 
da questi risultati.
Nel 2021 sono stati pubblicati i risultati dello stu-
dio multicentrico nordamericano STOP-JIA (5). In 
questo caso, non si è trattato di un trial ma di uno 
studio prospettico con oltre 400 bambini affetti da 
AIG poliarticolare, non precedentemente tratta-
ti. I medici partecipanti allo studio hanno potuto 

scegliere per i pazienti arruolati tra tre consensus 
treatment plan (CTP) per il trattamento iniziale. Il 
primo CTP prevedeva l’avvio di una monoterapia 
con DMARD sintetico, il secondo CTP una mono-
terapia iniziale con farmaco biologico, il terzo una 
terapia iniziale combinata di DMARD biologico e 
sintetico. In tutti i CTP il trattamento veniva modu-
lato a seconda del raggiungimento degli endpoint 
previsti a 3 ed a 6 mesi. L’analisi dei risultati non ha 
dimostrato la superiorità di un CTP rispetto agli al-
tri, anche dopo aggiustamento mediante propen-
sity score per la diversa severità di malattia dei pa-
zienti nei tre gruppi. Un’analisi secondaria dei dati 
ha identificato tra i pazienti tre diverse “traiettorie” 
nell’andamento di malattia per i pazienti arruolati 
(6). Nell’analisi multivariata, l’unico parametro si-
gnificativamente associato ad una traiettoria più 
favorevole è risultato essere l’avvio precoce di una 
terapia bioteconologica.
È attualmente ancora in corso il trial multicentri-
co italiano “STARS” (7), anch’esso avente come 
obiettivo il confronto di due strategie terapeutiche 
nel trattamento di bambini con AIG all’esordio. In 
questo caso sono inclusi anche soggetti con artrite 

Principi Generali

Gli obiettivi del trattamento e la strategia terapeutica dovrebbero essere basati su decisioni condivise tra i 
genitori/paziente e il team sanitario di reumatologia pediatrica.

AIG è un gruppo eterogeneo di malattie che richiede approcci terapeutici distinti.

Gli obiettivi del trattamento dei pazienti con AIG sono di controllare i segni e i sintomi; per prevenire danni 
strutturali; evitare condizioni di comorbidità e tossicità da droghe; e per ottimizzare la funzione, la crescita e lo 
sviluppo, la qualità della vita e la partecipazione sociale.

L'abrogazione dell'infiammazione è essenziale per raggiungere questi obiettivi.

L'uso a lungo termine di glucocorticoidi sistemici per mantenere l'obiettivo dovrebbe essere evitato.

Il trattamento mirato, valutando regolarmente l'attività della malattia e adattando la terapia di conseguenza, è 
importante per raggiungere questi obiettivi

Tireopatie

Principi generali della strategia treat-to target. Adattato da ref. (12)

Tabella 1
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oligoarticolare ed il trattamento iniziale è modula-
to sulla base della severità dell’artrite. Il braccio di 
trattamento denominato “Step up” prevede un trat-
tamento iniziale con infiltrazioni articolari o meto-
trexato ed una progressiva intensificazione del trat-
tamento in base al raggiungimento di determinati 
endpoint. Il braccio “Step down” prevede un ciclo 
di terapia combinata per 6 mesi. L’endpoint prima-
rio è il confronto della frequenza di raggiungimento 
a 12 mesi della remissione clinica, cioè uno stato 

di malattia inattiva persistente per almeno sei mesi.
Per l’artrite sistemica, le evidenze a favore di un’effi-
cacia del trattamento biotecnologico precoce sem-
brano essere più convincenti, sebbene non siano 
disponibili i risultati di trial randomizzati. Secondo 
la cosiddetta “ipotesi bifasica”, l’artrite sistemica 
inizierebbe come una sindrome da disregolazione 
immunitaria caratterizzata da livelli elevati di citochi-
ne, come IL-1. Questo ambiente proinfiammatorio 
sarebbe successivamente in grado di distorcere 

Raccomandazioni per la strategia treat-to target

Raccomandazioni Evidenza Forza

L'obiettivo primario per il trattamento di pazienti con AIG è la remissione clinica, 
il che significa l'assenza di segni e sintomi di attività infiammatoria della malattia, 
comprese le manifestazioni extra-articolari.

2b C

L'attività della malattia minima (o bassa) può essere un obiettivo alternativo, in 
particolare nei pazienti con malattia di vecchia data.

2c B

La definizione dell'obiettivo, la selezione degli strumenti e le decisioni terapeutiche 
dovrebbero essere basate sulle caratteristiche dei singoli pazienti e concordate 
con i genitori/pazienti.

5 D

L'attività della malattia deve essere valutata e documentata regolarmente utiliz-
zando uno strumento composito convalidato.

2c C

La frequenza delle valutazioni dipende dalla categoria di AIG, dal livello di attivi-
tà della malattia e dalla presenza di manifestazioni extra-articolari. Questo può 
richiedere valutazioni settimanali, come nel caso di AIG sistemico con manifesta-
zioni sistemiche attive; valutazioni mensili ogni 3 mesi per i pazienti con attività di 
malattia alta/moderata; e valutazioni meno frequenti, in stati di remissione clinica 
persistente.

5 C

In tutti i pazienti deve essere raggiunto almeno un miglioramento del 50% dell'at-
tività della malattia entro 3 mesi e l'obiettivo entro 6 mesi. Nei pazienti con AIG 
sistemica con manifestazioni sistemiche attive, la risoluzione della febbre deve 
essere raggiunta entro 1 settimana.

2b B

Il trattamento deve essere regolato fino al raggiungimento dell'obiettivo. 2b C

Una volta che l'obiettivo del trattamento è stato raggiunto, dovrebbe essere 
sostenuto. Dovrebbe verificarsi un monitoraggio continuo per garantire il manteni-
mento dell'obiettivo.

2b C

La valutazione del livello di evidenza e la forza delle raccomandazioni sono basati sulla categorizzazione Oxford Evidence-Based Medicine 

Adattato da ref. (12) 

Tabella 2



ANNO XI, NUMERO 2 - LUGLIO 2022 ANNO XI, NUMERO 2 - LUGLIO 2022

19

l’equilibrio tra linfociti T effettori e regolatori, pro-
muovendo la selezione di una popolazione di linfo-
citi responsabile della cronicità della patologia (8). 
In uno studio prospettico olandese, il trattamento 
iniziale in monoterapia con l’antagonista recettoria-
le dell’IL-1 (Anakinra) ha portato al raggiungimento 
dello stato di malattia inattiva nell’85% dei casi a 3 
mesi dall’avvio del trattamento (9). Analoghi risultati 
sono stati evidenziati in uno studio retrospettivo ita-
liano ove la durata della malattia (dall’esordio all’ini-
zio della terapia) influenzava fortemente la risposta 
al trattamento: i pazienti che iniziavano Anakinra 
dopo 3 mesi dall’esordio della malattia avevano un 
rischio 8 volte maggiore di non risposta a 6 mesi 
(10). Infine, uno studio nordamericano basato sul 
confronto di CTP per l’artrite sistemica ha recente-
mente terminato l’arruolamento; i risultati non sono 
al momento disponibili (11). 

Adattare la terapia all’andamento clinico
Una volta avviato il trattamento, molteplici rimango-
no le possibili modalità di prosecuzione della cura. 
La scelta della strategia terapeutica (cioè tempi e 
modi di modifica della terapia) è interamente affi-
data al reumatologo pediatra che deve prendere 
delle decisioni basate più sull’esperienza che sulle 
modeste evidenze scientifiche disponibili.
Nell’ultima decade, sempre maggiore consenso 
sta incontrando anche per l’artrite giovanile l’ap-
proccio denominato “treat-to-target” (T2T); le pri-
me raccomandazioni per il T2T nell’AIG sono state 
pubblicate nel 2018 (12) (Tabelle 1 e 2). La strate-
gia T2T prevede:
a) La definizione, in accordo con il paziente (o ge-

nitore), di quali siano gli obiettivi del trattamento;
b) Lo stretto monitoraggio del livello di attività di 

malattia del paziente mediante misure di outco-
me standardizzate;

c) La modifica della terapia qualora gli obiettivi del 
trattamento non vengano raggiunti nei tempi 
pre-stabiliti.

La maggior parte degli studi sull’AIG basati sul 
T2T hanno utilizzato come misura di outcome per 

il monitoraggio dell’attività di malattia il juvenile ar-
thritis disease activity score (JADAS), un punteggio 
composito che comprende la conta delle artico-
lazioni attive, la valutazione dell’attività di malattia 
da parte del genitore/paziente e del medico, la 
velocità di sedimentazione degli eritrociti come in-
dice di fase acuta (13). Gli stati di malattia basati 
su JADAS possono servire come obiettivi del trat-
tamento (14).
Le principali evidenze a supporto della strategia 
T2T per l’AIG, giungono dall’analisi secondaria 
dello studio “BeST for Kids” (4). Gli Autori conclu-
dono infatti che la notevole efficacia dei tre approc-
ci terapeutici confrontati, indipendentemente dal 
braccio di trattamento, sia dovuta al fatto che tutti 
i pazienti siano stati trattati con un approccio di 
tipo T2T. Il 70% dei bambini, infatti, ha raggiunto lo 
stato di malattia inattiva e quasi il 40% dei soggetti 
è riuscito a sospendere i trattamenti a 24 mesi.
L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal 
possibile aumento dei costi economici legato a 
questo approccio: nello studio infatti oltre il 50% 
dei pazienti arruolati è stato trattato con farmaci 
biotecnologici. Non sono invece emerse preoccu-
pazioni relativamente alla sicurezza delle terapie, 
ma solo studi a lungo termine potranno portare 
solide evidenze.
Tutte le nuove raccomandazioni e le linee guida per 
il trattamento dell’AIG raccomandano l’implemen-
tazione di una strategia T2T, incluse le linee guida 
tedesche pubblicate recentemente (15).

Ridurre la terapia nel paziente in remissione
Per i pazienti che raggiungono e mantengono lo 
stato di malattia inattiva in corso di terapia, capi-
re quando ridurre o sospendere il trattamento, per 
evitare di sottoporre il paziente a terapie farmacolo-
giche non necessarie, senza però compromettere 
il controllo della malattia, rimane una scelta com-
plessa ed influenzata da molte variabili. Il rischio di 
una ricaduta dopo il raggiungimento della malattia 
clinicamente inattiva è elevato e, sebbene il ritorno 
alla remissione dopo la ricaduta è possibile per la 



ANNO XI, NUMERO 2 - LUGLIO 2022 ANNO XI, NUMERO 2 - LUGLIO 2022

20

maggior parte dei pazienti, questo rappresenta un 
fardello importante che ha un impatto significativo 
sulla qualità di vita dei pazienti.
Nuovi studi stanno cercando di capire se esista 
una fase di attività di malattia non clinicamente 
evidente, ma evidenziabile mediante l’utilizzo di 
biomarcatori molecolari o mediante tecniche di 
imaging (Figura 1). Questo permetterebbe di di-
stinguere i pazienti a maggior rischio di ricaduta 
che non dovrebbero essere sottoposti a riduzione 
della terapia anche se clinicamente in remissione
Il trial PREVENT-JIA (16) ha confrontato una coorte 
di 100 pazienti con AIG ai quali è stata applicata 
una strategia di riduzione del trattamento basata 
sui biomarcatori con una coorte retrospettiva in 
cui la terapia è stata ridotta solo sulla base della 
valutazione clinica. Per i pazienti nel braccio spe-
rimentale, una volta raggiunta la remissione clinica 
per sei mesi in corso di trattamento, la terapia ve-

niva interrotta solo se la proteina C reattiva ad alta 
sensibilità e la proteina S100A12 erano entrambe 
al di sotto di una determinata soglia. La frequenza 
cumulativa di ricadute è risultata inferiore nel brac-
cio sperimentale, seppure con un hazard ratio di 
0,62 (95% CI 0,38-0,99), ai limiti della significatività 
statistica.
Altri studi sono in corso, alcuni dei quali utilizzando 
l’ecografia per guidare una più efficace riduzione 
della terapia in corso, altri combinando radiologia 
e biomarcatori molecolari.

Conclusioni
Nuovi studi aiutano il reumatologo pediatra nell’ot-
timizzazione della cura del bambino con artrite 
idiopatica giovanile. Le evidenze a favore di una 
maggiore efficacia del trattamento precoce con 
farmaci biotecnologici sono ancora deboli, sia per 
l’artrite poliarticolare che per l’artrite sistemica. Una 
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