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il dolore articolare è un sintomo di 
frequente osservazione nella

pratica clinica

le cause sono varie e includono
disturbi ad autorisoluzione o 

malattie che possono avere un 
decorso più disabilitante

Solitamente l’ anamnesi e un esame
obiettivo forniscono gli elementi
per la diagnosi, si richiedono poi 
esami di laboratorio e di imaging 

per confermare o meno il sospetto
diagnostico
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in base alla costituzione e alla capacità di movimento
le articolazioni si possono suddividere in :

1) sinartrosi : articolazioni per continuità,  immobili
(es. tra le ossa craniche)

2) anfiartrosi : articolazioni cartilaginee, immobili o 
poco mobili (es. articolazioni sacro-iliache)  

3) diartrosi : articolazioni per contiguità o sinoviali, 
ampie capacità di movimento (es.ginocchio) —> più
numerose e maggiormente interessate dalle
patologie reumatologiche
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comprende strutture costanti :
quali il
cavo articolare rivestito dalla
membrana sinoviale e occupato
dal liquido sinoviale, la 

cartilagine articolare
Strutture accessorie :

(dischi,menischi, legamenti..) —> 
contribuiscono alla congruità e alla

stabilità dell’ articolazione
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ANAMNESI:
- trauma
- febbre e altri sintomi associati
- presenza di patologie concomitanti
- terapie in corso
- modalità di esordio della sintomatologia e le caratteristiche
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Esami di laboratorio
Reattanti di fase acuta 
: VES-PCR
ALTERATI in Artrite

INFIMMATORIE
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ANA-FR-aCCP —> 
positivi in malattie
sistemiche
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aumentare dell’ età
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da un carico normale esercitato
su una normale cartilagine
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meccanich e) o sulla cartilagine
articolare (invecchiamento, 
disordini metabolici) possono
causare artrosi
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Disordine metabolico = iperuricemia

- manifestazione clinica = attacchi
di artrite acuta, solitamente
monoarticolare

- l' artrite acuta può evolvere in 
cronica, solitamente poliarticolare

- DIAGNOSI : sedi a volte 
tipiche, indici di flogosi molto 
elevati , iperuricemia, presenza
di cristalli di UMS all’ es. del 
liquido sinoviale, 
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- sono più frequenti nelle
condizioni di deficit 
immunitario, in articolazioni
già danneggiate, in seguito a 
procedure chirurgiche

- l’ esordio è acuto , con febbre
- di  solito monoartrite
- VES e PCR elevate, 

artrocentesi con esame del 
liquido sinoviale e esame
colturale
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ARTRITI in CONNETTIVITI ARTRITI in CONNETTIVITI 

TRATTAMENTO 
SPECIFICO



ARTROPATIA INFIAMMATORIA

AR/AP
CTD

infezioni concomitanti o recenti ?

TRAUMI

altri segni?

ARTROSICRISTALLI INFETTIVE


