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SPONDILOARTRITI 

 
Spondiloartriti sieronegative 
 
Introduzione 
Le spondiloartriti rappresentano un insieme di malattie che condividono alcune caratteristiche cliniche e 
genetiche, caratterizzate dalla spiccata predilizione dell’infiammazione per lo scheletro assile (colonna 
vertebrale ed articolazioni sacroiliache), l’artrite asimmetrica, le entesiti, le alterazioni cutanee o 
genitali, le manifestazioni infiammatorie intestinali e oculari e una forte associazione con l’antigene di 
istocompatibilità HLA B27 .  
Le spondiloartriti comprendono: la spondilite anchilosante, la sindrome di Reiter, le enteroartriti, la 
spondiloartrite psoriasica, le spondiloartriti indifferenziate e la spondilite anchilosante ad esordio 
giovanile. Tra queste varianti, le spondiloartriti indifferenziate rappresentano le forme più comuni, 
seguite dalla spondilite anchilosante, mentre le artriti reattive e la sindrome di Reiter rappresentano 
solamente una minoranza. Le manifestazioni muscoloscheletriche delle SpA sono la conseguenza 
dell’infiammazione, caratteristica delle SpA, che si realizza a livello delle entesi, cioè delle sedi di 
inserzione dei tendini, legamenti o capsule articolari sulle ossa, delle articolazioni sacroiliache, dello 
scheletro assile e delle articolazioni degli arti inferiori. L’entesite si manifesta più frequentemente nelle 
sedi che sopportano un maggiore stress meccanico, come ad esempio a livello dell’inserzione sul 
calcagno della fascia plantare e del tendine achilleo o dell’inserzione del tendine rotuleo a livello del 
tubercolo tibiale. Le SpA esordiscono in genere nella seconda decade d’età, anche se possono 
manifestarsi sia in età pediatrica sia in età avanzata,con una prevalenza tra lo 0.5 e l’ 1.1 % tra la 
popolazione europea e nordamericana e comunque prevalenze differenti si osservano in funzione della 
diversa prevalenza dell’antigene HLA-B27 in differenti popolazioni. 
La diagnosi delle spondiloartriti si basa sulla presenza di sintomi e di segni clinici ed è confermata da 
dati di laboratorio e radiologici. In accordo con i criteri del Gruppo Europeo per lo Studio delle 
Spondiloartriti (ESSG), un paziente può essere classificato come affetto da spondiloartrite se presenta 
almeno uno dei due criteri maggiori: lombalgia di tipo infiammatorio o artrite asimmetrica localizzata 
soprattutto agli arti inferiori. Il dolore con caratteristiche di tipo infiammatorio è tipicamente insidioso 
all’esordio, ha una durata superiore ai tre mesi, è associato ad una rigidità mattutina superiore a 30 
minuti, migliora con il movimento e interessa soggetti di età inferiore ai 40 anni. Se un paziente ha uno 
o entrambi i criteri maggiori dovrebbe essere valutato per la presenza di uno o più tra i seguenti segni 
e sintomi: entesiti, artrite, dattilite, uveite anteriore acuta, malattia infiammatoria cronica intestinale, 
psoriasi, elevati markers dell’infiammazione (VES o PCR), positività dell’antigene HLA-B27, evidenza 
radiologica di sacroileite o spondilite o familiarità per spondiloartropatie.  
Un concetto particolarmente importante ai fini della diagnosi precoce e della prognosi è quello delle SpA 
indifferenziate, frequentemente sottodiagnosticate, che comprendono ad esempio le mono-oligoartriti 
sieronegative associate all’antigene HLA-B27, specie se interessanti gli arti inferiori. I pazienti con uSpA 
possono presentare all’esordio dattilite ( tumefazione globale “a salsicciotto” di una o più dita) o 
entesiti del tendine achilleo o della fascia plantare o uveiti anteriori acute. Le spondiloartriti presentano 
una forte associazione con l’antigene HLA-B27, tuttavia questa correlazione varia notevolmente in 
relazione ai differenti gruppi etnici e razziali. Tale antigene svolge un ruolo importante influenzando la 
suscettibilità, la forma e la gravità della malattia. La prevalenza di SpA nei soggetti portatori di HLA-
B27 è del 5% mentre è del 20% nei parenti di soggetti affetti da SpA e quindi la presenza di HLA-B27 
unitamente ad una storia familiare di malattia è un fattore predittivo di rischio e la ricerca di HLA-B27 è 
utile in quei pazienti con lombalgia infiammatoria all’inizio, in cui non vi sono alterazioni radiologiche . 
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Vi sono alcuni aspetti radiologici o ecografici che possono aiutare nella diagnosi precoce delle 
spondiloartriti come la presenza di segni di entesite a livello del calcagno o del bacino. La comparsa di 
alterazioni all’esame standard radiologico delle sacroiliache è caratteristica di una spondilite che dura 
da tempo, mentre la scintigrafia ossea e la RMN, capace di mostrare la presenza di edema osseo, sono 
gli esami più sensibili per valutare la presenza di sacroileite in fase iniziale. 
Le spondiloartriti associate alla psoriasi o alle malattie croniche intestinali sono in genere diagnosticate 
in associazione con la malattia di base. In alcuni pazienti, tuttavia, la comparsa dell’artrite può 
precedere lo sviluppo della malattia di base. 
Devono essere prese in considerazione anche condizioni in cui le spondiloartriti sono associate a quadri 
di infiammazione intestinale che per l’esigua estensione non possono essere classificate come IBD 
franche. In alcuni di tali pazienti si potrà poi assistere allo sviluppo di una malattia infiammatoria 
intestinale cronica conclamata. 

Spondilite Anchilosante 
 
È una malattia cronica infiammatoria che colpisce lo scheletro assiale e che si manifesta con lombalgia 
di tipo infiammatorio e con una progressiva rigidità del rachide. Colpisce caratteristicamente i giovani 
adulti di età tra i 20 e i 30 anni, con una netta prevalenza dei maschi rispetto alle femmine. L’esordio è 
insidioso e il paziente lamenta un dolore riferito al rachide lombare e ai glutei irradiato alla faccia 
posteriore della coscia che non supera il ginocchio monolaterale, alternante (sciatica mozza alterna). Il 
dolore è più intenso al mattino e dopo riposo prolungato e migliora con l’attività fisica. La presenza di 
una familiarità per spondiloartrite, di una ridotta mobilità della colonna e di una ridotta espansione del 
torace e il riscontro di un’uveite anteriore acuta o di entesite o di tenosinovite dei flessori delle dita 
delle mani e dei piedi possono supportare la diagnosi clinica. Altre manifestazioni meno comuni sono 
l’insufficienza aortica ed i disturbi di conduzione cardiaci. L’osteoporosi è molto frequente specie nei 
pazienti con malattia di lunga durata, come effetto dell’anchilosi e della conseguente riduzione di 
mobilità, anche se può verificarsi negli stadi iniziali di malattia per l’azione delle citochine 
proinfiammatorie. L’osteoporosi può contribuire alle fratture vertebrali. 

Artriti reattive 
 
Il termine artrite reattiva indica un’artrite asettica che insorge entro 1-4 settimane da un episodio 
infettivo che ha interessato il tratto genitourinario da Chlamydia trachomatis, o il tratto gastroenterico 
da germi Gram negativi come Salmonella, Shigella, Yersinia o Campylobacter. Le infezioni del tratto 
genitourinario da Clamydia sono le più comuni cause di artrite reattiva nei paesi sviluppati, mentre le 
infezioni enteriche lo sono maggiormente nei paesi in via di sviluppo. Sono caratterizzate da mono-
oligoartrite acuta, asimmetrica localizzata soprattutto agli arti inferiori e possono essere accompagnate 
da manifestazioni extraarticolari oculari (congiuntivite o irite acuta), da entesite (dell’achilleo o da 
fascite plantare), da dattilite (dito a salsicciotto), da lesioni mucocutanee, da uretrite e raramente 
cardite. Le congiuntiviti si verificano in circa un terzo dei pazienti con artrite reattiva in concomitanza 
delle riacutizzazioni articolari. La durata delle manifestazioni articolari non supera i 4 mesi anche se 2/3 
dei pazienti presenta sintomi persistenti per oltre un anno. Il 15-30% dei pazienti sviluppano 
comunque un’artrite cronica o ricorrente, sacroileite o spondilite; questi pazienti presentano una 
familiarità per spondiloartriti e possono essere portatori di HLA-B27. 

Artriti enteropatiche 
 
Sono caratterizzate da manifestazioni infiammatorie articolari nei pazienti con malattie infiammatorie 
croniche dell’intestino, quali la Rettocolite ulcerosa, il morbo di Crohn, il morbo di Whipple. Le 
manifestazioni artritiche periferiche tendono a verificarsi più frequentemente che non nella AS e non 
sono deformanti. Circa il 20-70% dei pazienti con spondiloartriti presenta alterazioni infiammatorie 
subcliniche del grosso intestino senza sintomi gastroenterici e il follow-up di questi pazienti dimostra la 
possibilità di sviluppo di un morbo di Crohn nel 15-25% di loro. 

Artrite psoriasica 
 
È un’artropatia cronica infiammatoria associata a psoriasi cutanea e/o ungueale. La psoriasi è una 
malattia cutanea piuttosto frequente caratterizzata da papule e placche eritemato-desquamanti a 
margini netti con una prevalenza nella popolazione bianca del 2-3%. Tra tutti i soggetti affetti da 
psoriasi circa il 7% sviluppa un’artropatia e questo valore sale al 20-40% tra quelli con una psoriasi 
grave. L’artrite psoriasica (AP) colpisce ugualmente donne e uomini, la maggior parte dei quali 
manifesta la psoriasi prima dell’artrite. Nel 15% dei casi tuttavia l’artrite si manifesta prima della 
psoriasi e in un altro 15% contemporaneamente alla psoriasi. L’artrite psoriasica presenta differenti 
modalità di espressione clinica che si identificano in una prevalente compromissione dello scheletro 
assiale o in una prevalente compromissione delle articolazioni periferiche con interessamento 
soprattutto delle piccole articolazioni delle mani e dei piedi. 
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