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Introduzione

Primi freddi e umidità, ma anche repentini sbalzi di temperatura e cam-

biamenti meteo improvvisi, sono sempre più all’origine delle preoccupa-

zioni di un buon dieci per cento di italiani. Un universo di cinque milioni 

e mezzo di persone, per lo più donne, che a torto o a ragione credono 

di aver individuato in queste particolarità climatiche alcune delle cause 

scatenanti delle loro patologie reumatiche.

Fra i più colpiti gli individui in età matura e gli anziani, molti dei quali 

affermano di convivere con questi acciacchi tutto l’anno, seguiti da un 

numero considerevole di reumatici disabili bisognosi di riabilitazione.

Nel vasto panorama delle affezioni reumatiche – di tipo infiammatorio 

o degenerativo – è veramente difficile dare definizioni generali, anche 

perché esistono numerose forme morbose molto diverse l’una dall’altra, a 

volte perfino invalidanti, come nel caso dell’artrosi. Certo è che prevenire 

è meglio che curare, demolendo l’antico mito dell’incurabilità delle 

artropatie, le malattie delle articolazioni, che di fatto colpiscono l’uomo 

nella sua integrità. Tutti noi sappiamo quanto la salute sia un privilegio 

non sempre percepito come tale finché non viene perduto.

Questo libro, pensato e scritto per i potenziali artritici o comunque per 

le persone già colpite dall’artrite (che rappresentano il sedici per cento 

dei malati di reumatismi), vuole essere uno strumento, se non un aiuto, 

per scongiurare ma anche per combattere questa patologia – che 

produce ben quarantamila nuovi casi ogni anno – attraverso suggeri-

menti, informazioni e una microdieta di facile conduzione. 
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Cos’è l’artrite

L’artrite è una vera e propria alterazione delle articolazioni (spalle, go-

miti, anca eccetera) che può esordire colpendo gradualmente qualsiasi 

giuntura tra due capi ossei. Spesso una certa ereditarietà familiare gioca 

un ruolo preponderante nell’insorgere di questa malattia.

Nel loro insieme questi veri e 

propri snodi d’azione, che con-

sentono l’unione e il movimento 

di due ossa differenti senza alcun 

rischio di danneggiamento reci-

proco, prendono il nome di ar-

ticolazioni.

L’artrite in genere può iniziare, 

ma non è una norma, dalle arti-

colazioni delle spalle, dei gomiti, 

dei polsi e delle mani, delle gi-

nocchia, delle caviglie, dei piedi 

e talvolta dell’anca. 

In ogni modo, questa patologia 

riserva sempre una particolare 

predilezione per le strutture 

anatomiche dotate di membra-

na sinoviale.

Con questo termine generico si è 

soliti indicare l’infiammazione 

di uno o più punti di congiun-

zione delle ossa. Tali “punti di 

incontro” – rivestiti da strutture 

tendinee e muscolari e da tessuti 

di sostegno fibrosi – sono costi-

tuiti, se così si può dire, da for-

mazioni connettive avvolgenti, 

dette capsule articolari; la mem-

brana sinoviale è la speciale fo-

dera interna di ognuna di queste, 

una sorta di vescicola eccellente 

capace di produrre e secernere 

piccole quantità di sinovia, un 

liquido viscoso lubrificante e nu-

triente delle superfici articolari e 

delle cartilagini.
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nente, del liquido sinoviale e una 

proliferazione del tessuto, sem-

pre sinoviale, che prolifera inva-

dendo la cartilagine e l’osso circo-

stante con conseguente erosione 

L’artrite reumatoide

L’artrite reumatoide ha inizio 

con una sinovite, l’infiammazio-

ne della membrana sinoviale, che 

provoca l’aumento, a volte impo-

Struttura di un’articolazione sana. La sua particolare struttura consente l’unione 
e il movimento di due ossa differenti senza alcun rischio di danneggiamento 
reciproco.

Capsula articolare

Membrana sinoviale

Osso

Cavità articolare contenente 
il liquido sinoviale

Cartilagine articolare
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Conoscere lÕartrite

e distruzione di entrambi. Con il 

trascorrere del tempo si può 

andare incontro a una anchi-

losi irreversibile, limitazione o 

addirittura abolizione permanen-

te dei movimenti articolari.

Origini del processo 
infiammatorio
Perché si scatena il processo in-

fiammatorio? 

Per cercare di dare una risposta 

semplice, dobbiamo volgere il 

pensiero alla nostra struttura: il 

corpo umano non è che una co-

lonia di unità microscopiche, le 

cellule.

Ciascuna di queste particelle vi-

venti è un essere a sé che pos-

siede tutti gli attributi della vita. 

Può accadere però che, in un de-

terminato momento dell’esistenza 

di un individuo, alcune di queste 

cellule, i linfociti o i monociti (cel-

lule molto importanti nel proces-

so di autodifesa dell’organismo), 

per cause ancora oggi parzial-

mente sconosciute, non siano più 

in grado di mantenere l’equilibrio 

cooperativo tra loro determinan-

do un eccesso di risposta im-

munitaria. 

Questa perdita di cooperazione 

fra cellule avvia il processo in-

fiammatorio, con conseguente 

proliferazione del tessuto si-

noviale, un’azione di crescita e 

sviluppo che provocherà l’ero-

sione di tutto ciò con cui verrà 

a contatto: cartilagini, ossa ecc., 

con rischio elevato di distruzione 

dell’articolazione stessa. 
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Gli specialisti suddividono il gruppo delle malattie articolari infiamma-
torie in forme croniche, acute e subacute. Tra le forme croniche (cioè 
che tendono a peggiorare nel tempo) troviamo l’artrite reumatoide e 
il morbo di Still, l’artrite psoriasica, l’artrite tubercolare e la spondilo-
artrite anchilosante, mentre si collocano tra le forme acute le artriti 
“risolvibili” come la gottosa, la reattiva e il lupus eritematoso sistemico. 
Tra le artriti subacute, o di “transizione” principali, troviamo invece 
la sindrome di Fiessinger-Leroy-Reiter e la brucellosi.

Esordio e decorso 
dell’artrite

Artriti croniche
Artrite reumatoide o poliartri-

te cronica primaria. È la patolo-
gia infiammatoria più importante 
del gruppo. Riguarda soprattutto 
le articolazioni delle estremità 
(mani e piedi) e colpisce la don-
na più spesso dell’uomo a partire 
dai 30 anni di età. Malattia sub-
dola, in stadi pre-artritici l’artrite 
reumatoide può fare la sua com-
parsa attraverso numerose forme 
di senso di spossatezza, generici 
casi di stancabilità fisica e men-

tale, inappetenza e particolare 
sensibilità al caldo e al freddo. 
Ma strani malesseri e dolori 

muscolari (mialgie) uniti a 

rigidità articolari mattutine 

possono costituire i primi sin-

tomi dell’artrite reumatoide 
che si manifesterà con gonfiori e 
arrossamenti delle articolazioni, 
tumefazioni articolari da ambo i 
lati – l’artrite è simmetrica – di-
magrimento, dolore discontinuo 
o permanente e febbre nelle fasi 
più acute.
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A decorso variabile, in molti stadi 

non prevedibile, l’artrite reumatoi-

de può restare per anni concen-

trata in poche articolazioni come 

andare in remissione o irradiarsi 

velocemente alle articolazioni vi-

cine deturpando e deformando 

le giunture colpite, riducendo il 

volume e la potenza dei muscoli, 

limitando di conseguenza i movi-

menti del malato. In questa ma-

lattia, talvolta, possono essere 

colpiti anche gli organi interni, 

come cuore, occhi, reni, polmoni. 

Possono rappresentare l’esordio 

di una artrite reumatoide anche 

una polimialgia reumatica trascu-

rata (sindrome frequente e poco 

riconoscibile, caratterizzata da im-

paccio funzionale di collo, spalle, 

cosce accompagnato da dolore 

diffuso, intensa stanchezza e per-

dita di forza muscolare; general-

mente interessa soggetti oltre i 50 

anni di età) o una banale vasculite 

sistemica (reazione infiammatoria 

Ispessimento 
della capsula

Erosione ossea

Versamento

Riduzione e/o scomparsa 
della linea articolare

Articolazione colpita dall’artrite: l’infiammazione della membrana sinoviale provoca 
l’aumento del liquido e la conseguente proliferazione del tessuto sinoviale fino a 
causare l’erosione dell’osso.
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dei piccoli vasi sanguigni di tutto 
l’organismo detta altresì arterite 
temporale).

Morbo di Still. È una forma di 
poliartrite giovanile che colpisce i 
bambini intorno ai 12 anni di età. 
Può insorgere lentamente come 
scatenarsi all’improvviso con feb-
bre elevata ed eruzioni cutanee 
accompagnate da un aumento del 
volume della milza e da tumefa-
zione (gonfiore) delle ghiandole 
linfatiche. La malattia è caratte-
rizzata prevalentemente, ma non 
esclusivamente, da infiammazione 
cronica di una o più articolazioni 
(caviglie, polsi, gomiti, parte cer-
vicale della colonna vertebrale…).
Sudori profusi, febbricole e ane-
mia possono essere il campanello 
d’allarme di questo morbo a dir 
poco misterioso, le cui origini par-
rebbero essere individuate in varie 
forme infettive.

Artrite psoriasica. Più frequente 
nel sesso femminile, tra i 35 e i 50 
anni di età, questa strana forma di 
artrite può coincidere, precedere 
o formarsi anni dopo la compar-
sa della psoriasi (diffusa malattia 
della pelle caratterizzata da lesio-

ni rotonde, rosse, con formazioni 
di squame non pruriginose sulle 
ginocchia, gomiti, regione sacrale, 
parte del cranio coperta dai capel-
li). Come per le altre forme di artri-
te, la malattia presenta gonfiori, ri-
gidità delle articolazioni delle dita 
delle mani e dei piedi, dolore alle 
parti colpite e alla muscolatura.

Artrite tubercolare. È la loca-
lizzazione della tubercolosi nelle 
articolazioni e di solito a esserne 
colpita è una sola giuntura tra 
due estremità ossee, in particolare 
quella dell’anca. Si deduce che la 
malattia è una forma di monoartri-
te a sintomatologia variabile che 
può riguardare individui sfortuna-
ti, anche in tenera età. 
Malattia insidiosa e di difficile in-
dividuazione (attenzione, specie 
nei bimbi, a episodi anche lievi 
di zoppicamento), anticipa la sua 
presenza con dolori diffusi seguiti 
da ascessi freddi (perché non rossi 
e febbrili come le altre raccolte di 
pus), fistole cutanee, tumefazione 
dell’articolazione colpita con con-
seguente difficoltà di movimento.

Spondiloartrite anchilosante. È 
una malattia infiammatoria dell’uo-
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mo giovane, in genere intorno ai 
15-30 anni di età, che interessa la 
colonna vertebrale, con elevato 
rischio di irrigidimento e addirit-
tura di deviazioni della stessa, ed 
è causata da fattori ancora ignoti. 
Si manifesta con dolori nella parte 
inferiore della schiena, alle natiche 
e successivamente alle regioni co-
stali. Di non facile intercettazione 
e confondibile con una semplice 
lombalgia, al suo apparire a vol-
te reca con sé abbassamenti della 
vista e dolori agli occhi, inclina-
zione del torace (con conseguente 
difficoltà respiratorie), abolizione 
o limitazione dei movimenti (an-
chilosi) del bacino e delle spalle 
e compromissione della naturale 
curva lombare. Il novantacinque 
per cento degli spondiliti anchi-
losanti è portatore di un gene 
predisponente a questa malattia, 
l’HLA-B 27.

Artriti acute
Artrite gottosa. È dovuta a una 
scarsa eliminazione di acido urico 
con le urine o a una sua eccessiva 
produzione in seguito a un distur-
bo del metabolismo, vale a dire 
l’insieme dei processi biochimici 
che forniscono energia all’orga-

nismo. Spesso legata al bagaglio 
genetico di un individuo adulto di 
sesso maschile, nella forma acu-
ta la malattia è caratterizzata da 
attacchi dolorosi all’articolazione 
colpita (piede, caviglia, ginoc-
chio), mentre nella forma cronica 
interessa anche le funzioni renali. 
Spossatezza generale e mal di te-
sta possono annunciare le crisi do-
lorose di questa affezione.

Artrite reattiva. È legata a un’in-
fezione genitale, uretrale o inte-
stinale. L’infezione genitale può 
essere sessualmente trasmessa. I 
sintomi di questa forma di artri-
te sono simili a quelli dell’artrite 
reumatoide, ma si manifestano in 
alcune articolazioni (ginocchia, 
caviglie…) e alla lunga anche al 
cuore con rumori cardiaci, tachi-
cardia, palpitazioni, dispnea da 
piccoli sforzi, stancabilità. Nor-
malmente, la malattia si esaurisce 
con la guarigione dell’affezione 
principale. 

Lupus eritematoso sistemico. 
È una malattia particolare, non 
ereditaria – anche se in essa so-
no presenti particolarità genetiche 
che giustificano l’osservazione di 
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una predisposizione familiare ad 
ammalarsi – colpisce il connettivo, 
una sorta di “trama di sostegno” di 
tutti i componenti cellulari dell’or-
ganismo con funzione di tenere 
uniti i tessuti fra loro sostenen-
doli e favorendone la nutrizione. 
Interessa l’apparato locomotore, 
la pelle, i polmoni e il cuore di 
donne in età fertile e si preannun-
cia con sintomi aspecifici (febbre, 
stanchezza, perdita dell’appetito), 
alopecia (caduta di capelli a chiaz-
ze) e dolori articolari. Sopraggiun-
gono eruzioni eritematose e ma-
culo-papulari del viso, delle zone 
esposte del collo e di altre zone 
esposte alla luce, lividi e petecchie 
(piccoli punti rossi). Difficoltà re-
spiratoria, irritazione infiammato-
ria delle membrane sierose (pleu-
rite e pericardite), anemia e dolori 
alle articolazioni, sono altri segni 
di questo lupus scatenato da or-
moni sessuali, contraccettivi orali, 
infezioni varie, raggi ultravioletti e 
stress.

Artriti subacute
Sindrome di Fiessinger-Leroy-

Reiter. Concentra in soggetti di 
sesso maschile, di età compresa 
tra i 40 e i 50 anni, artrite, con-

giuntivite e uretrite contempora-
neamente. Secrezioni purulente 
a livello degli occhi e nell’ultimo 
tratto delle vie urinarie, situato do-
po la vescica (l’uretra), precedono 
con febbre situazioni dolorose a 
carico di un ginocchio o di altre 
articolazioni. Sono inoltre possi-
bili lesioni cutanee da iperchera-
tosi (ispessimento della pelle) sul 
palmo delle mani, sulla pianta dei 
piedi e intorno alle unghie.

Brucellosi. È una malattia batte-
rica caratterizzata da febbre on-
dulante (la temperatura corporea 
aumenta lentamente e costante-
mente nell’arco di più giorni) e da 
vaghi dolori diffusi. Si contrae per 
contatto diretto con secrezioni ed 
escrementi di animali infetti, con 
carni macellate infette e per inge-
stione di latte di mucca, di pecora 
o di capra o di prodotti caseari in-
fettati da microrganismi vivi del ti-
po brucella. Può colpire ovunque, 
specie per mancanza di igiene, a 
ogni età e in entrambi i sessi. Può 
essere causa di artrite infettiva. La 
pastorizzazione del latte e l’assun-
zione di soli formaggi invecchiati 
sono le misure profilattiche più 
importanti.




