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Storia clinica (I)

anni 34, sesso femminile, comparsa graduale di anni 34, sesso femminile, comparsa graduale di 
dolore alla natica dolore alla natica dxdx ((glutalgiaglutalgia) con ) con 
irradiazione alla coscia fino al ginocchio irradiazione alla coscia fino al ginocchio 
(sciatica mozza) (sciatica mozza) 

3 mesi dopo dolore intermittente alle due 3 mesi dopo dolore intermittente alle due 
natiche (natiche (glutalgiaglutalgia alternante) alternante) 

2 mesi dopo dolore continuo localizzato al 2 mesi dopo dolore continuo localizzato al 
rachide lomborachide lombo--sacralesacrale



Storia clinica (II)

la la lombalgialombalgia èè continua (con alti e bassi), continua (con alti e bassi), èè
anche notturna, anche notturna, èè massima al mattino al massima al mattino al 
risveglio e migliora con il movimento, si associa risveglio e migliora con il movimento, si associa 
a rigidita rigiditàà mattutina della durata di circa 2 ore mattutina della durata di circa 2 ore 

viene iniziata terapia con AINS con beneficio viene iniziata terapia con AINS con beneficio 
immediato, però immediata ripresa del dolore immediato, però immediata ripresa del dolore 
1212--24 ore dopo la sospensione del farmaco24 ore dopo la sospensione del farmaco

6 mesi dopo comparsa di dolore con 6 mesi dopo comparsa di dolore con 
tumefazione delltumefazione dell’’intero secondo dito della intero secondo dito della 
mano mano sxsx (dito a salsicciotto o (dito a salsicciotto o dattilitedattilite))





Storia clinica III
dopo infiltrazione con steroide l’episodio di
dattilite si risolve in 2-3 giorni

laboratorio: VES 24 mm/ora, PCR 0,96, RA 
test e Waaler-Rose: negativi

risonanza magnetica rachide lombo-sacrale: 
negativa

8 mesi dopo comparsa di tumefazione dolente 
del tendine d’Achille sx, soprattutto nel suo
terzo distale con violento dolore alla sua
inserzione al calcagno





Storia clinica (IV)

ll’’episodio di tendinite Achillea si risolve episodio di tendinite Achillea si risolve 
completamente dopo 3completamente dopo 3--4 settimane di riposo e 4 settimane di riposo e 
terapia con AINSterapia con AINS

8 mesi dopo visita ortopedica per la persistente 8 mesi dopo visita ortopedica per la persistente 
lombalgialombalgia

nuova risonanza magnetica nuova risonanza magnetica lombolombo--sacarlesacarle: : 
negativanegativa



Storia clinica (V)

la paziente viene inviata al la paziente viene inviata al reumatologoreumatologo
che valutando le caratteristiche della che valutando le caratteristiche della 
lombalgialombalgia (persistente, notturno, migliora (persistente, notturno, migliora 
con il movimento, si associa a rigiditcon il movimento, si associa a rigiditàà
mattutina > 1 ora) richiede mattutina > 1 ora) richiede RxRx del del 
bacinobacino in  proiezione posteroin  proiezione postero--anteriore anteriore 
per la valutazione delle articolazioni per la valutazione delle articolazioni 
sacroiliachesacroiliache









Storia clinica (VI)
viene finalmente fatta diagnosi di viene finalmente fatta diagnosi di 
spondiloartritespondiloartrite (in particolare di spondilite (in particolare di spondilite 
anchilosante)anchilosante)

ricerca HLAricerca HLA--B27: positivaB27: positiva

si inizia terapia medica con farmaco si inizia terapia medica con farmaco antianti--TNFTNF
((infliximabinfliximab) con completa risoluzione della ) con completa risoluzione della 
lombalgialombalgia e sospensione delle sospensione dell’’AINSAINS

viene anche iniziata terapia fisica,  in viene anche iniziata terapia fisica,  in 
particolare idroterapia e esercizi da eseguire 2particolare idroterapia e esercizi da eseguire 2--
3 volte la settimana3 volte la settimana









European Spondyloarthropathy
Study Group Criteria (ESSG)

Arthritis Rheum 1991

Dolore infiammatorio spinale o sinovite (asimmetrica  Dolore infiammatorio spinale o sinovite (asimmetrica  
e predominante agli arti inferiori)e predominante agli arti inferiori)

e uno o pie uno o piùù dei seguentidei seguenti
storia familiare positivastoria familiare positiva
psoriasipsoriasi
malattia infiammatoria intestinalemalattia infiammatoria intestinale
uretrite, uretrite, cervicitecervicite, o diarrea acuta entro un mese prima , o diarrea acuta entro un mese prima 
delldell’’artriteartrite
dolore alternante alle natichedolore alternante alle natiche
entesopatiaentesopatia
sacroileitesacroileite

SensibilitSensibilitàà: 86%; specificit: 86%; specificitàà: 87%; nei casi : 87%; nei casi ““earlyearly”” 68% e 93% 68% e 93% 







































Dolore toracico

èè dovuto a dovuto a entesiteentesite delle articolazioni delle articolazioni 
costocosto--vertebrali, vertebrali, costocosto--sternalisternali e e 
manubriomanubrio--sternalesternale
èè accentuato dai colpi tosse e dagli atti accentuato dai colpi tosse e dagli atti 
respiratori profondirespiratori profondi
sono episodi di varia duratasono episodi di varia durata
si associa a limitazione della espansione si associa a limitazione della espansione 
toracicatoracica














