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Cosa Non Parleremo 



Artriti settiche 

• Gonococco 

• Stafilococco aureo 

• Borrelie 

• TBC 

• Whipple: Tropheryma whippeli 

• Virus: Parvovirus B19, HBV, HIV 

• …. 

 

 

 



Artrite settica 

• Insorgenza improvvisa 

• Monoarticolare 

• Praticamente sempre PCR elevata 

 

 
Punzione articolare prima di iniziare con Antibiotici 



CASO 1 



M. S. 1941 

• ANAMNESI REMOTA 
• Sindrome lombovertebrale recidivante da anni 

• 12.2018 infiltrazioni di corticosteroidi alla schiena 

• Stato dopo polipectomia colon nel 2014 

• Stato dopo TUR-P 



M.S. 1941 

• Anamnesi attuale 
• Dal 12.2018 dopo infiltrazione apparizione di dolori diffusi notturni e gonfiore 

in particolare alle ginocchia 

• Già fatto due punzioni delle ginocchia dal Medico di Famiglia con 
corticosteroidi e acido ialuronico senza beneficio 

• Cortisone 40 mg per tre giorni senza beneficio 

• Inviato in clinica per diagnosi e terapia. 



M.S. 1941 

• 28.02.2019 
• All’esame d’entrata status internistico nella norma 

• A livello reumatologico sinovite e versamento articolare alle due ginocchia e a 
livello della spalla drt, colonna vertebrale con lieve scoliosi, mobilità nella 
norma 

• LABOR: VES 86 mm/h, PCR 121 mg/l, Crea 76 umol/l, Lc 10,6 G/l, Hb12,9 
gr/dl, Tc 355 G/l 



M.S. 1941 

• Diagnosi? 

 

• Prossimi passi diagnostici? 







M.S. 1941 

• Esami immunologici 
• Fattore reumatoide negativo 

• Anti CCP negativo 

• Anti-ANA negativo 

• Puntato articolare 
• 7050 Lc/ul  

• Presenza di cristalli di calcio 
pirofosfato 

• Nessuna crescita batterica 



M.S. 1941 

• DIAGNOSI 
• Artrite da cristalli di calcio pirofosfato con inizio poliarticolare 

• Innalzamento dei parametri infiammatori 

• Puntato ginocchio sin  del 28.02.19 con 7500 Lc/ul e presenza di cristalli di calcio 
pirofosfato 

• Anti-CCP, fattore reumatoide, anti-ANA negativo 



PMR – Raccomandazioni 2015 

 

• 2015 Recommendations for management of polymyalgia rheumatica: 
a European League Against Rheumatism/American College of 
Rheumatology collaborative initiative 

 

• Dejaco C et al, Ann Rheum Dis 2015; 74: 1799-1807 

 





PMR – Raccomandazioni 2015 

• 1. Trattamento con steroidi e non AINS 
• AINS e/o antalgici solo per corti periodi in caso di dolori di altra causa 

 

• 2. Steroidi per il periodo più corto possibile, deciso individualmente 

 

• 3. Dose d’attacco: Prednison (equivalente): 12.5 – 25 mg 
• Posologia > : se rischio di ricaduta e poco rischio di effetti collaterali 

• Posologia < : se comorbidità: diabete, osteoporosi, glaucoma, ecc 

• Posologie < 7.5 o > 30 mg sconsigliate 

 
     



PMR – Raccomandazioni 2015: 
Modalità di riduzione 

• 4. Diminuzione progressiva degli steroidi dipendente da: 
• Attività clinica della malattia e Parametri bioumorali dell’infiammazione 

 

• Ridurre fino a 10 (7.5) mg/dì in 4-8 settimane 

• Se ricaduta: aumentare al dosaggio precedente la ricaduta e ridurre poi 
nuovamente in 4-8 sett fino alla dose che ha procurato la ricaduta 

• Dopo remissione (dopo tt iniziale di 4-8 sett o dopo ricaduta): ridurre di 1 mg 
ogni 4 sett fino allo stop steroideo, se non sopraggiungono ricadute 



PMR – Raccomandazioni 2015 

• 5. Alternativa (spec in donne con ITA, DM, OPO, Glaucoma) 
• Methylprednisolon (Solu-Medrol): 120 mg ogni 3 settimane im x 9 sett poi,  dalla sett 

12,  somministrazioni ogni 4 settimane, 100 mg per 12 sett , poi ridurre di 20 mg ogni 
12 sett fino alla sett 48 

 
• 6. Presa perorale una volta al dì, il mattino 

• Eccezione: dolori a predominanza notturna, spec dopo aver raggiunto dosi steroidee 
< 5 mg/dì 

 
• 7. Possibilità di introduzione precoce di Methotrexat se 

• P. ad alto rischio e/o trattamento prolungato e/o comorbidità o TT concomitanti che 
favoriscono effetti collaterali degli steroidi 

•  MTX: se Ricadute o poca risposta agli steroidi o effetti collaterali agli steroidi 
 



PMR – Raccomandazioni 2015 

• 8.  AntiTNF non raccomandati 

 

• 9. Programma di esercizi muscolari per mantenere la funzione e la 
massa muscolare dei pazienti con PMR per ridurre il rischio di caduta 

 

• 10. Erbe cinesi non raccomandate 

 



PMR – Raccomandazioni 2015 

• OSSERVAZIONI 
• Livelli di prova parziali 

• Alcuni studi con Tocilizumab (Actemra®)   

• 2 studi con  Leflunomid (Arava®)  

• 1 studio randomizzato con Azathioprin (Imurek®) in p con PMR / Horton, 
senza differenziare fra solo PMR e/o Horton 

• Nuove RACCOMANDAZIONI previste 2018 



PMR a VS normale 

 

• 5-20% con VS normale o < 40  
 

• Clin Exp Rheumatol. 2000 Jul-Aug;18(4 Suppl 20):S34-7. 

• Polymyalgia rheumatica with normal erythrocyte sedimentation rate: clinical aspects. 

• Martinez-Taboada VMI, Blanco R,Rodriguez-Valverde V. 

 
• J Rheumatol. 1999;26(6):1333. 

• Polymyalgia rheumatica with low erythrocyte sedimentation rate at diagnosis. 

• Proven A, Gabriel SE, O'Fallon WM, Hunder GG 

 

• Arthritis Rheum. 1996;39(2):304. 

• Polymyalgia rheumatica in patients with a normal erythrocyte sedimentation rate. 

• Helfgott SM, Kieval RI 

 



CONDROCALCINOSI 

• Attacco monoarticolare acuto 
• Pseudogotta 

 

• Forme poliarticolari croniche 
• DD poliartrite reumatoide, polimialgia reumatica 

 

• Forme vertebrali 
• Sindrome del dente incoronato. 



Condrocalcinosi 

• Forme primarie 80% 

• Forme secondarie 20% 
• Emocromatosi 

• ferritina 

• Iperparatireoidismo 
• PTH 

• Iper-Ipotireosi 
• TSH 

• Ipomagnesemia 
• Mg 

• Ipofosfatasia 
• Fosfatasi alcalina inf 30 



CONDROCALCINOSI 

• Diagnosi 
• Gold standart punzione articolare con versamento di origine infiammatoria e 

visualizzazione di cristalli di Calcio Pirofosfato al microscopio 

• Sospetto; 
•  tipiche alterazioni alle immagini radiologiche 

• Immagine ecografica 

• Anamnesi 



Condrocalcinosi 



Condrocalcinosi radiologica 

• Calcificazioni del menisco 

• Calcificazione del disco triangolare del carpo 

• Calcificazione lineare della sinfisi pubica 

• Calcificazioni lineari lungo la cartilagine Hyalina 

• Calcificazioni periarticolari di tendini e ligamenti 
• Artrosi in localizzazioni non abituali:       

• Articolazioni MCF II e III (DD emocromatosi),  

• Spalla 

•  Metacarpale ( STT) 

 



Condrocalcinosi 



Condrocalcinosi 



CONDROCALCINOSI 



CASO II 



M.F. 1994 

• Paziente con conosciuta psoriasi cutanea 

 

• 08.2018 Dolori e gonfiore al ginocchio sin 
• RM del ginocchio mostra un’importante plica mediopatellare 

 

• Ortopedico indicazione ad intervento in urgenza in artroscopia con 
persistenza dei dolori e gonfiore al ginocchio e diagnosi dopo di 
Artrite visto risultato della biopsia sinoviale. 

• In ticino nessuno in grado di trattarla per cui la invia in Italia da amica 
reumatologa 



M.F. 1994 

• Inizia terapia con Methotrexate 15 mg sottocute da 01.2019 fino a 
fine 05.2019 

• Paziente senza miglioramento sempre PCR sui 50, gonfiore alle 
ginocchia. Vista dal MF che sospende Methotrexate e invia la paziente 
per ricerca malattia infettiva. 

 

• PROPOSTE, PROBLEMI?  



NSAIDs: efficacia limitata 

1van der Heijde D, et al. Arthritis Rheum 2005;52:1205-15  & 2Zochling J, et al. Clinical Rheumatology 2006;25:794–800. 
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A population-based survey2 



Medicamenti di Base 



M.F. 1994 

• Perché non prima un’artrocentesi invece che un intervento operatorio 

 

• Methotrexate: 
• Buona idea iniziale ma effetto sulle artriti psoritiche molto basso 

• Informazione alla paziente o paziente che in caso di gravidanza grosso rischio 
di spina bifida 

• In caso di desiderio di gravidanza interrompere trattamento tre mesi prima 

• Dopo 5 mesi ha senso continuare con una monoterapia. 



M.F. 1994 

• 01.07.2019 
• Gonartrite bilaterale, artrite MCF I e II a drt 

• VES 50 mm/h; PCR 65 mg/L 

 

• PROCEDERE? 
• I parametri infiammatori possono essere spiegati da una malattia 

reumatologica infiammatoria ? 

• Indagini ulteriori labor punzione ? 

• Esami radiologici 

 



M.F. 1994 

• Punzione articolare sempre se possibile 
• Paziente 8500 Lc/ul assenza di cristalli, assenza di batteri 

• Esami di laboratorio immunologici per diagnosi 
• Fattore reumatoide, anti-CCP, anti-ANA 

• Ev HLA-B27, Parvovirus IgM, Borrelia… 

• Esami in previsione di terapia 
• Serologia Epatite B, C e HIV 

• Creatinina, emogramma, parametri epatici 

• Ev Quantiferon 

 



M.F. 1994 



M.F. 1994 

• Come procedere? 

 

• La paziente pensa di restare in cinta. 



M.F. 1994 

• Potenziare terapia rapidamente prima di ulteriori danni e finestra di 
opportunità 
• Inizio Biologici 

 

• In Gravidanza: 
• Plaquenil 

• Cimzia ( Anti-TNF-alfa): non passa la placenta umana. 

• Prednisone possibile ma oltre i 5 mg con rischi ed obsoleto 

• Sprechstunde fur Rheuma und Schwangerschaft Inselspital Bern (Prof Forgert) 



CASO III 



C.I. 1965 

• Da inizio gennaio dolori alle spalle e versamento articolare alle 
ginocchia 

• RM ginocchio drt: rottura del menisco ed importante versamento 
articolare 

• Ortopedico: necessita di intervento in urgenza sul ginocchio 

• 22.01.2019: Meniscectomia artroscopica ginocchio drt e biopsia 
sinoviale (?) sinovite linfocitaria. 

 

 
Dove sta il problema? 



Sihvonen R, et al. Ann Rheum Dis 2018;77:188–195. 



C.I. 1965 

• Paziente non va bene persistono dolori articolari 
• 28.01 VES 90%, PCR 90 mg/dl, fattore reumatoide ed anti-CCP negativi 

• MF Sospetta polimialgia reumatica il medico di famiglia inizia con 
Prednisone 

• Ortopedico telefona al MC che sta distruggendo il suo lavoro in 
quanto il prednisone non può essere dato per tre mesi se no si crea 
una necrosi ossea dopo meniscectomia ( e il rischio dopo una 
meniscectomia di necrosi????) 

• MF mi telefona con preghiera di convocare il paziente in urgenza 



C.I. 1965 

• 07.02.2019 
• Importanti dolori e sinovite alle due spalle e alle due ginocchia 

• Punzione ginocchio sinistro 12200 Lc/ul nessuna crescita batterica o presenza 
di cristalli 

• Esami di laboratorio: 
• VES 90 mm/h, PCR 103 mg/dl 

 

• COSA FARE? CHE DIAGNOSI? 



 



C.I. 1965 

• Paziente sta male e finestra di opportunità 
• Non trattare uguale condannare il paziente 

• Necrosi ossea già a rischio per semplice meniscectomia 

• Diagnosi: 
• Poliartrite reumatoide sieronegativa anti-CCP negativa 

• ( Polimialgia reumatica rara prima dei 60 anni mai prima dei 50 anni) 

• TÂC toracoaddimale per escludere eventuale neoplasia 

• Terapia 
• Trattamento con Prednisone 20 mg a scale e MTX s.c. inizio con 10 mg poi 15 

mg 1x alla settimana, Salazopyrina 500 mg 1-0-1 



C.I. 1965 

• 01.04.2019 
• Continua ad accusare dolori alle due ginocchia con edemi, stanco rigidità 

mattutina di oltre un’ora 

• VES 87 mm/h, PCR 72 mg/l 

 

 

 

CHE FARE? 



C.I. 1965 

• Terapia con biologici 
• 06.2019 Methotrexate 15 mg settimanale e Olumiant 4 mg 1-0-0 (inibitore del 

Jak) 

 

 

• CONTROLLO DEL 27.08.2019 
• Paziente oligosintomatico ripreso a lavorare al 100% persistono dolori a livello 

del ginocchio destro$ 

• VES 10 mm/h; PCR inferiore a 3 



INIBITORI DEL JAK 



• Importanti nell’informazione tra cellule 

 

• 2 Medicamenti: 
• Tocilizumab ( Xeljanz) 

• Dosaggio 5 mg o 10 mg   1-0-1 

• Barictinib (Olumiant) 
• Dosaggio 2 mg o 4 mg 1-0-0 

 

• ATTENZIONE: Ipercolesterinemia (effetto collaterale anche 
dell’Actembra 

 

• Utilizzati anche nella vitiligo 

INIBITORI DEL JAK 



CASO IV 



B.M. 1960 

• 2001 
• Dolenzia articolare migrante parametri infiammatori, Anti-ANA negativi 

 

• 2012 
• Dolori articolari fissi, importante rigidità mattutina di oltre 1 ora 

• VES 26 mm/h; PCR inf 5 mg/l, Fattore reumatoide positivo, Anti-CCP superiore 
a 50, anti-ANA e Serologia per Parvovirus negativo 

• Inizio terapia co Leflunamide 20 mg dal 10.2012 



B.M. 1960 

• 12.2012 stop Leflunamide per cefalea 

• 01.2013 Inizio terapia con Methotrexate con persistenza di attività 

• Methotrexate e Salazopyrina con interruzione di quest’ultima causa 
addominalgie 

• Methotrexate e Orencia dal 06.2013 al 08.2013 senza alcun effetto 

• Methotrexate ed Humira 40 mg dal 08.2013 12.2013 con perisstente 
attività (punzione di un gomito con 5500 Lc/ul 

• Inizio terapia con Mab-Thera ed Methotrexate dal 2014 con discreta 
remisione 



B.M. 1960 

• Paziente in vacanza inizia ad accusare dolori a livello della spalla 
sinistra in particolare se va a nuotare o di notte. 

• IL 20.08.2019 la paziente telefona a causa di fortissimi dolori alla 
spalla sinistra dicendo che ha una recidiva della sua Poliartrite. 

• Arriva in urgenza forti dolenti alla spalla sinistra ma riesce a muoverla. 

 

 

 

Procedere 



B.M. 1960 

• Ecografia nessun versamento non calcificazioni 

 

• ECG : Blocco di Branca sinistra 



B.M. 1960 

• Degenza al cardiocentro 

 
• Coronarografia del 20.08.2019: malattia coronarica trivasale- Occlusione del 

RIVA, Flusso TIMI o trattato mediante PTCA/DES (residue lesioni su RCA e CX) 



 



CASO I  P-B L 1978 

• 2013 prime artralgie dopo il parto passate dopo 6 mesi 

 

• 2017 dolori articolari intermittenti 

 

• 08.2018 Dolori articolari continui senza mai pause  in particolare alle    
dite MCF II e III bilaterale 
• Anti CCP  577 U/ml, Fattore reumatoide 372 U/ml 

 

 



 



CASO I  P-B L 1978 

• Poliartrite reumatoide Anti-CCP positiva fattore reumatoide positiva 
• Artrite delle piccole articolazioni 

• Fattore reumatoide anti-CCP positiva 

• Parametri infiammatori nella norma 

 

• Finestra di opportunità terapeutica 
• Iniziare un trattamento aggressivo nei primi tre mesi aumenta e di molto la 

speranza di una remissione 

• Terapia con Prednisone a scalare e Leflunamide 10.09.2018 



CASO I  P-B L 1978 

• Visita del 18.10.2018 
 

• a livello articolare benissimo non più dolori ma nausea e vomito controllato 
con diarrea non infezioni, controlli regolari del sangue non fatti, 
Gastroenterite 

 

• Labor 
• GOT 189 U/l; GPT 732 U/l; yGT 226 U/l 

 

• Diagnosi epatite acuta da Leflunamide stop Leflunamide 



CASO I  P-B L 1978 

 

 

•RHEUMA-NET.Ch 



CASO II G.V. 1965 



CASO II G.V. 1965 

• DIAGNOSI 
• Poliartrite reumatoide sieropositiva anti CCP positiva 

• Conosciuta dal 2009 

• Terapia con Leflunamide 20 e poi 10 mg dal 03.07 al 05.2009 

• Esacerbazione acuta il 07.2016 con artrite acuta del polso drt e compressione del N. 
Mediano 

• Ripresa con Leflunamide 20 mg dal 07.2016 

• Periartropatia omero scapolare drt su/con: 
• Calcificazione del sopraspinato e piccola rottura 

 

• Lavora come asfaltatore 



CASO II G.V. 1965 

• Controllo annuale del 10.2018 
• Nell’ultimo anno andato molto bene non dolori parametri infiammatori nella 

norma 

 

• Paziente sta bene controllo annuale inutile soldi buttati via 

 

• Paziente viene ugualmente 





CASO II   G.V. 1965 

• Evoluzione erosiva nonostante 
• Paziente asintomatico 

• Parametri infiammatori nella norma 

 

• Procedere: 
• Richiesta per iniziare trattamento con biologici 



RADIOLOGIA DELLA MANO 
PRATICA 

Dr. N. Masina 



DD RADIOLOGICA MANO 



Radiologia della mano pratica 

 





Poliartrosi delle dita 

• Riduzione dello spazio 
articolare e sclerosi 
subcondrale 

• Osteofita 

 

• Erosioni centrali 

 

• Geodi 





Poliartrite Reumatoide 
• Erosioni a partire 

dall’inserzione della 
capsula articolare 

 

• Geodi o meglio cisti 

 

• Assenza della sclerosi 
subcondrale 





ARTRITE PSORIATICA 

• Erosioni laterali 

 

• Osteofiti 

 

• Spazio articolare 
mantenuto 

 

• Assenza di sclerosi 
subcondrale 





CONDROCALCINOSI 

• Calcificazioni articolari 

 

• Artrosi MCF II e III con 
osteofita testa metatarsale 
II e III 

 

• Calcificazione del disco 
triangolare 

 

• Artrosi TTS  





IPERPARATIREOIDISMO 

• Riassorbimento 
subperiostale che inizia 
radiale 

 

• Acreoosteolisi 





EMOCROMATOSI 

• Artrosi MTF II e III con 
ipertrofia della testa 
metacarpale 

 

• Assenza di calcificazioni 

 

• Artrosi TTS 

 

• Assenza di calcificazione a 
livello del disco triangolare 





GOTTA 

• Erosione dall’esterno di un 
tofo 

 

• Tofo delle parti molli 

 

• Erosione sotto l’inserzione 
della capsula articolare 



QUIZ 

 

 

 

• Di che personaggio famoso e 
questa mano 





Un grazie ai colleghi che mi 
hanno inviato i casi 


