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COME CURARSI

Artrite 
reumatoide
Per evitare danni permanenti alle articolazioni 
sono importanti la rapidità della diagnosi  
e la possibilità di accedere alle cure più efficaci.

L’artrite reumatoide, una delle 
malattie reumatiche più doloro-
se, colpisce 20 milioni di persone 
nel mondo e 300 mila in Italia. 
Il 75% dei pazienti è donna, con 
una incidenza di 3 a 1 rispetto agli 
uomini, e, nel nostro Paese, ogni 
anno vengono segnalati tra 12 e 
24mila nuovi casi. 
Secondo i dati forniti dalle asso-
ciazioni di pazienti, circa il 30% 
dei malati, dopo dieci anni dall’e-
sordio della malattia, è costretto 
a modificare il modo di lavorare 
o a smettere del tutto a causa del 
dolore e dell’invalidità dovuta ai 
danni articolari. 
Un quadro preoccupante, che 
però ha buone prospettive di mi-
glioramento. L’importante è inve-
stire risorse per garantire diagnosi 
precoci e tempestività delle cure: 
è ampiamente dimostrato che ri-
conoscere e curare la malattia al 
suo esordio permette di ridurre 
significativamente la progressio-
ne del danno articolare e la con-
seguente disabilità. 

Attenzione  
ai primi segnali
L’artrite reumatoide è una malat-
tia cronica che ha come caratte-
ristica specifica l’infiammazione 
delle membrane che circondano 
le articolazioni e i tendini. In ge-
nerale, sono più colpite le piccole 
articolazioni delle mani e dei pie-
di, ma la distribuzione delle zone 
prese di mira dalla malattia varia 
da persona a persona.  
Segni comuni e precoci dell’artri-
te sono il dolore (anche di notte a 
riposo), le tumefazioni e la rigidi-
tà articolare. In seguito, l’infiam-
mazione cronica può deformare 
le articolazioni e far loro perdere 
funzionalità, limitandone il movi-
mento.  
Dolore e tumefazioni possono 
regredire temporaneamente, per 
poi riacutizzarsi. Se l’artrite non 
viene trattata presto con terapie 
mirate, la malattia causa danni 
irreversibili nel tempo, perché 
l’infiammazione diventa cronica.
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Capire in fretta
Questa malattia reumatologica si 
manifesta soprattutto in età gio-
vanile. Prima dei 60 anni, ad am-
malarsi sono prevalentemente le 
donne. Dopo, invece, il rapporto 
fra i due sessi tende a equilibrarsi. 
Purtroppo la variabilità di sinto-
mi che ne caratterizzano l’esordio 
non rendono facile la sua diagnosi 
precoce. Per capire la natura dei 
sintomi, oltre all’esame clinico, il 

medico generalmente prescrive 
una serie di accertamenti: esami 
del sangue (in particolare la valu-
tazione di markers infi ammatori 
come ves e Pcr e fattori reumatoi-
di) ed esami radiologici delle ar-
ticolazioni di mani, polsi e piedi, 
per poter identificare eventuali 
lesioni allo stadio iniziale che an-
cora non danno manifestazioni 
chiare. Si può ragionevolmente 
sospettare un’artrite reumatoide 

quando, per alcune settimane, 
sono presenti tre o più articolazio-
ni tumefatte, soprattutto a livello 
delle falangi delle mani, e una 
certa rigidità degli arti al risveglio, 
dolore e diffi  coltà di movimento. 
Nella fase iniziale, prima di arri-
vare alla diagnosi, è importante 
anche escludere altre malattie che 
possono dare sintomi simili, come 
la riacutizzazione dell’ artrosi delle 
articolazioni delle dita delle mani. 

>

Colpisce le articolazioni
Le articolazioni più frequentemente
coinvolte sono quelle piccole delle
dita delle mani, i polsi, i piedi, le ginocchia e le
caviglie. L’interessamento di solito è simmetrico.

L’età in cui insorge

Più frequente tra le donne: 
sono 3 su 4 ammalati 

L’artrite reumatoide 
è una malattia 
autoimmune, le cui 
cause sono ancora 
sconosciute.

Le cellule del sistema 
immunitario attaccano 
i tessuti delle 
articolazioni, causando 
l’infi ammazione. 

Uno dei primi sintomi 
di questa malattia è 
il dolore nelle sedi 
articolari periferiche.

Un tipico segno della 
malattia è la diffi  coltà di 
movimento e una certa 
rigidità.

Le articolazioni 
infi ammate si 
presentano gonfi e 
arrossate e calde.

Al mattino si manifesta una 
rigidità articolare che 
può durare anche alcune 
ore.

La malattia colpisce 
soprattutto le piccole 
articolazioni, come 
quelle della mano e 
dei piedi.

L’artrite, a diff erenza 
dell’artrosi, può 
avere manifestazioni 
diverse oltre a quelle 
articolari.

I SINTOMI PRINCIPALI 

35-60 anni

All’interno dell’articolazione si 
manifestano versamenti di liquido, 
ispessimento della membrana sinoviale 
(panno sinoviale) degradazione delle 
cartilagini ed erosioni dell’osso.
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Altre manifestazioni
L’artrite, a diff erenza di altre ma-
lattie articolari, può presentare 
anche sintomi generalizzati,  come 
febbre e stanchezza; dare sintomi 
neurologici, problemi agli occhi, 
complicanze cardiovascolari e 
vasculiti (infi ammazioni dei vasi 
sanguigni). In tutti questi casi è 
importante che il malato sia preso 
in carico da specialisti preparati in 
grado di valutare l’insieme delle 
manifestazioni e la loro origine. 
Purtroppo non esiste alcuno scre-
ening che sia in grado di diagnosti-
care la malattia prima che questa 
si manifesti, né comportamenti 
che possano modifi carne i fatto-
ri di rischio.Attualmente, l’unica 
arma effi  cace a disposizione della 
medicina è la diagnosi precoce e 
la velocità nella somministrazione 
delle prime cure mirate.

Approccio  a 360 gradi
La buona notizia è che i farma-
ci disponibili per trattare l’artrite 
reumatoide sono tanti (ne parlia-
mo nel riquadro a pag. 33) e i pro-
tocolli di cura usati nei centri spe-
cializzati sono in linea con i Paesi 
più all’avanguardia. Il problema è 
l’accesso alle cure specialistiche, 
che non sempre è garantito ca-
pillarmente sul territorio, come 

“Vogliamo 
vivere meglio”

Gabriella Voltan, Associazione 
nazionale malati reumatici

L’artrite reumatoide quanto condiziona la vita 
di tutti i giorni?
Mi sono ammalata a 33 anni: all’inizio mi faceva-
no sempre male i piedi, alla mattina avevo le mani 
rigide e il corpo indolenzito. Ho avuto la diagnosi 
dopo un anno, periodo in cui la mia situazione 
peggiorava di giorno in giorno: al risveglio non 
riuscivo ad aprire la bocca perché avevo la mandi-
bola incastrata per colpa dell’infi ammazione, non 
riuscivo a vestirmi e a vestire i fi gli piccoli perché 
le mani non rispondevano ai comandi. Insomma, 
una situazione che ha richiesto un coinvolgimen-
to di tutti i miei familiari. 

Ha infl uito sul suo lavoro?
Per fortuna, essendo insegnante, sono riuscita 
a mantenere il mio posto di lavoro e ho avuto la 
solidarietà dei miei colleghi. Ma sono un caso 
fortunato: se avessi fatto un mestiere diverso, 
per esempio un lavoro che richiede un maggiore 
coinvolgimento fi sico, non avrei potuto continu-
are a lavorare.

Cosa chiedete come associazione?
Le malattie reumatiche prima vengono diagnos-
ticate, meglio è. Il problema è che non sempre 
ci sono i servizi sul territorio in grado di gestire i 
pazienti. L’Italia, purtroppo, secondo le principali 
ricerche europee, resta fanalino di coda per quali-
tà di vita dei malati reumatici. 

Gratuita per i soci, con un piccolo 
contributo per le spese 
amministrative, puoi ricevere
 a casa la nuova guida sulle 
malattie e i dolori reumatici. 

Offre consigli e suggerimenti per 
prevenire e affrontare le 
malattie reumatiche.
Fornisce spiegazioni chiare e 
affidabili, basate sulla 
competenza scientifica dei 
nostri esperti.
Propone alcuni facili esercizi per 
mantenere in forma 
la muscolatura.

Malattie e dolori reumatici

www.altroconsumo.it/guidepratiche

denuncia Gabriella Voltan, presi-
dente dell’Associazione nazionale 
malati reumatici, nell’intervista 
qui a fi anco.

L’artrosi è un’altra cosa
Alcuni sintomi dell’artrite reuma-
toide sono sovrapponibili a quelli 
dell’artrosi, una malattia degene-
rativa articolare molto comune, 
soprattutto nelle persone anziane, 
che però non è di origine autoim-
mune, non ha carattere infi amma-
torio e non dà sintomi diversi oltre 
a quelli articolari.
Nell’artrosi, la cartilagine che co-
pre l’articolazione non viene ero-
sa dall’infi ammazione, ma viene 
progressivamente modificata da 
uno stress di tipo meccanico. Di 
conseguenza, nell’artrosi sono 
generalmente più colpite le arti-
colazioni che sono più sottoposte 
a usura, soprattutto al carico del 
peso corporeo, come le anche o le 
ginocchia. Anche l’artrosi provoca 
dolore e limitazione dei movimen-
ti, ma non causa rigidità mattutina 
prolungata e non porta a deformi-
tà articolari, come invece avviene 
nell’artrite.
Per curare l’artrosi si usano farma-
ci analgesici e antinfiammatori, 
anche in forma di gel e creme, e 
iniezioni locali di cortisone. 

guidepratiche

>
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Non bisogna 
trascurare l’aspetto 
psicologico 
e sociale derivante 
dall’invalidità

DALLA TUA PARTE

Una gestione non facile

´ C’è un retroscena sociale della 
malattia reumatica di cui si parla po-
chissimo. Secondo i dati resi noti dalla 
Società italiana di reumatologia, in Ita-
lia 4 pazienti su 10 perdono giornate di 
lavoro per il dolore articolare. Un dato 
che fa rifl ettere sui costi anche sociali 
legati a questo disturbo.   

TUTTI I TRATTAMENTI A DISPOSIZIONE
FARMACI E TERAPIE FISICHE

ANTIDOLORIFICI
Gli antidolorifi ci, soprattutto della cate-
goria dei Fans, come acido acetilsalicili-
co, ibuprofene, naprossene, diclofenac 
e così via, sono utilizzati per tenere a 
bada il dolore. 
Il loro utilizzo, tuttavia, deve essere limi-
tato a brevi periodi e al bisogno, perché 
questi farmaci possono danneggiare lo 
stomaco.

CORTISONICI
I farmaci a base di cortisone vengono 
prescritti come terapia “ponte”, per ga-
rantire una veloce remissione dei sinto-
mi prima dell’inizio delle terapie di base 
o durante una fase di riacutizzazione 
della malattia. Anche questi sono usa-
ti per brevi periodi: pur essendo molto 
effi  caci, a lungo termine possono dare 
molti eff etti indesiderati.

ANTIREUMATICI
Per le terapie di lunga durata dell’artri-
te reumatoide i medici hanno a disposi-
zione un lungo elenco di principi attivi 

in grado di bloccare la degenerazione 
della malattia modifi cando la risposta 
immunitaria dell’organismo. Il farmaco 
più utilizzato è il metotrexato, perché 
ben tollerato dall’organismo, che può 
essere affi  ancato o sostituito da un al-
tro farmaco antireumatico quando non 
si manifesta una risposta positiva alle 
cure nel giro di alcuni mesi.

FARMACI BIOLOGICI
Sono l’ultima frontiera della ricerca far-
macologica per la cura dell’artrite reu-
matoide e di altre malattie infi ammato-
rie di origine autoimmune. Si tratta di 
terapie molto effi  caci, ma anche molto 
costose e con eff etti avversi anche im-
portanti, che vengono utilizzate nei pa-
zienti che non ottengono benefi ci dalle 
terapie classiche.

ALIMENTAZIONE
Negli ultimi anni si è assistito a un cre-
scente interesse verso la dieta nella 
cura delle  malattie reumatiche infi am-
matorie. In termini generali, è importan-

te mantenere un giusto peso corporeo 
per non sovraccaricare le articolazioni. 
Sembra dare benefi ci anche la limita-
zione di alcuni alimenti, come le carni 
rosse, i salumi e l’uovo a favore di un 
maggior consumo di acidi grassi polin-
saturi omega 3 (pesce, noci) e di sostan-
ze antiossidanti.

TERAPIE FISICHE
Le terapie riabilitative sono molto im-
portanti per mantenere una buona fun-
zionalità articolare. La terapia occupa-
zionale, per esempio, insegna a usare 
le articolazioni nella vita di tutti i giorni 
con il minimo sforzo e il massimo dei ri-
sultati, senza arrecare danno alle strut-
ture articolari.

CHIRURGIA
Vi si ricorre per prevenire o correggere 
le deformità articolari, riparare danni a 
tendini o altre strutture e, in casi di ma-
lattia avanzata, sostituire con protesi o 
immobilizzare le articolazioni estrema-
mente danneggiate.

Viene defi nita la “fi nestra dell’opportunità di arrestare la progressione della 
malattia” (window opportunity) ed è il periodo, calcolato generalmente entro le 
12 settimane dall’insorgenza dei primi sintomi in cui, se si inizia il trattamento 
farmacologico, si ottengono i maggiori benefi ci. Lo scopo delle terapie è ridurre i 
sintomi e mantenere lo stato di remissione della malattia.

´ Pesano anche i costi indiretti sulle 
famiglie del malato, costrette ad assi-
stere il familiare. Curare i pazienti in 
modo tempestivo e appropriato con-
sentirebbe non solo di migliorare la loro 
qualità di vita, ma anche di ridurre il nu-
mero di giorni lavorativi persi e l’invali-
dità, costi che gravano sulla collettività.


