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Le malattie reumatologiche sono disturbi gravi, dolorosi, 

potenzialmente invalidanti che risultano in forte crescita nel 

nostro Paese. In totale colpiscono oltre cinque milioni di italiani. 

Anche se non vanno considerate come patologie 

solo ed esclusivamente della terza età, gli anziani risultano 

particolarmente esposti. Nel nostro Paese il 32% degli over 65 

utilizza farmaci antinfiammatori ed antireumatici per la cura, tra gli 

altri disturbi, di artriti e artrosi. Il 25% invece assume regolarmente 

vitamina D per contrastare l’osteoporosi. 

Le malattie reumatologiche possono provocare danni irreversibili 

sia all’apparato locomotore che agli organi interni; tuttavia la 

diagnosi precoce e il tempestivo intervento terapeutico sono 

in grado di limitare notevolmente e in alcuni casi annullare 

la progressione del danno, con conseguente miglioramento 

della qualità di vita e della sopravvivenza delle persone colpite. 

Per limitare i danni all’apparato locomotore diventa quindi 

fondamentale riuscire ad intervenire prima che sia troppo tardi. 

Per questo la Società Italiana di Reumatologia (SIR) ha deciso di 

lanciare la nuova campagna nazionale Malattie reumatologiche? 

No, grazie! Gli specialisti della Società Scientifica si recano nei 

centri anziani per illustrare i sintomi più importanti delle malattie 

reumatologiche, con l’obiettivo di facilitare la diagnosi precoce e 

Il perché di questo opuscolo
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Chi siamo
La SIR è la Società scientifica che riunisce oltre 1.500 specialisti Reumatologi attivi 

su tutto il territorio nazionale. Essa si propone come obiettivo quello di potenziare e 

sviluppare progetti nell’ambito della ricerca scientifica, della formazione, dell’informazione 

e dell’assistenza sanitaria in campo reumatologico. Per questo la SIR incentiva e sollecita 

ogni iniziativa mirata a sostenere i pazienti ed a migliorare le cure e la prevenzione delle 

patologie reumatiche. 

consentire di intraprendere il trattamento più opportuno sotto la 

guida dello specialista Reumatologo. L’obiettivo è creare una nuova 

cultura della prevenzione anche tra gli italiani non più giovanissimi. 

Nelle prossime pagine potrai trovare alcuni consigli utili, leggili 

con attenzione. Buona lettura!

LuIgI SINIgagLIa

Presidente Nazionale SIR 
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Le malattie reumatologiche 

Sono molto differenti tra di loro sia per come si manifestano (sintomi) sia 
per le cause che le determinano. Colpiscono soprattutto le articolazioni, lo 

scheletro e l’apparato muscolare, ma a volte coinvolgono anche organi interni 
ed altri tessuti.

Si possono dividere in quattro categorie:

•  Malattie degenerative (come l’artrosi)

•  Malattie infiammatorie (per esempio le artriti)

•  Malattie autoimmuni sistemiche (anche definite connettiviti)

•  Malattie dismetaboliche (come la gotta), legate a errori del ricambio di 
alcune sostanze endogene

L’infiammazione risulta come la conseguenza di un’anomala risposta del sistema 
immunitario, come nel caso di molte malattie reumatiche “autoimmuni”.
Quelle reumatologiche sono, di solito, patologie subdole e silenziose, 
danneggiano a poco a poco le articolazioni e i tessuti circostanti senza dare, in 
un primo momento, segni evidenti. Si manifestano poi sintomi quali il dolore a 
cui seguono le prime difficoltà di movimento e, se non curate, possono portare 
gradualmente ad una condizione di disabilità. I disturbi più gravi, inoltre, se 
non controllati e curati adeguatamente, determinano con sempre maggiore 
frequenza i ricoveri ospedalieri. 
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Artrosi: interessa la cartilagine 
che riveste le ossa a livello delle 
articolazioni. Se questo tessuto si 
assottiglia e si frammenta, risulta 
impedito il normale movimento dei 
capi articolari e compaiono dolori e 
difficoltà motorie. L’articolazione diventa 
così meno mobile e l’osso sottostante 
reagisce con la produzione di 
esuberanze ossee note come osteofiti. 
Le articolazioni più colpite sono: 
colonna vertebrale, mani, piedi, anche e 
ginocchia.

Artriti: sono dovute 
all’infiammazione delle articolazioni. 
Si manifestano a livello delle 
articolazioni colpite, con dolore, 
gonfiore, arrossamento e aumento 
della temperatura. Ci sono forme che 
interessano anche altri tessuti e organi, 
tra cui cute, muscoli, polmoni, occhio, 
intestino, legamenti e tendini. Esistono 
anche artriti infettive, dovute cioè alla 
infezione diretta da parte di germi 
(batteri, virus, etc.).

Artrite reumatoide: 
è una forma di artrite infiammatoria 
cronica autoimmune che coinvolge 
le articolazioni di mani, piedi, polsi, 
caviglie, ginocchia, anche, gomiti 
e spalle. L’impatto della malattia è 

Le principali patologie

alto e può obbligare a cambiamenti 
significativi nello stile di vita. I sintomi 
dolorosi rendono difficili, se non 
addirittura impossibili, semplici azioni 
quotidiane come guidare l’automobile, 
girare una chiave nella serratura, aprire 
un vasetto, salire le scale, vestirsi o 
lavarsi.

Spondilo-enteso-
artriti: sono un gruppo di 
malattie croniche caratterizzate da 
lombalgia infiammatoria ed entesite 
(infiammazione a livello della giunzione 
tra tendini, legamenti e osso). In molti 
casi queste forme di artrite si associano 
a una comune malattia cutanea come 
la psoriasi.

Spondilite 
anchilosante: è una comune 
forma di artrite infiammatoria. Se 
non trattata porta a un progressivo 
irrigidimento della colonna vertebrale 
con atteggiamenti in flessione obbligata 
del collo e impossibilità a flettere la 
colonna.

Reumatismi extra-
articolari: coinvolgono 
soprattutto i tendini, i legamenti, 
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le borse sinoviali ed i muscoli. Si 
differenziano in forme localizzate 
(tendiniti, periartriti, borsiti e sindromi 
dolorose miofasciali) e forme 
generalizzate. Tra queste ultime, la 
più comune e diffusa è la sindrome 
fibromialgica (caratterizzata da dolore 
diffuso, spesso grave ed invalidante, 
che deve essere affrontato con cure 
specifiche).

Gotta: è causata da un’eccessiva 
produzione o da una scarsa 
eliminazione (attraverso le urine) di 
acido urico. Nelle articolazioni si 
depositano cristalli di urato che sono 
in grado di causare infiammazione, 
gonfiore, rossore e dolore intenso 
soprattutto a livello dell’alluce. Anche le 
mani, le caviglie, i polsi e le ginocchia 
possono essere interessati.

Connettiviti: sono 
contraddistinte da un’infiammazione 
cronica, sostenuta da una patogenesi 
autoimmune, di numerosi e diversi 
tessuti dell’organismo. Per questa 
particolare caratteristica le connettiviti 
sono malattie sistemiche.

Osteoporosi: è una 
patologia molto frequente nell’anziano, 
è caratterizzata da una riduzione 
della densità minerale ossea 
associata ad un deterioramento 
dell’osso con conseguente fragilità 
scheletrica. Questa si traduce nella 
comparsa di fratture che possono 
verificarsi per piccoli traumi o 
anche spontaneamente. Le fratture 
osteoporotiche interessano il radio 
distale, i corpi vertebrali e gli estremi 
prossimali dell’omero e dei femori.

Le malattie reumatologiche 
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Le malattie reumatologiche sono destinate ad aumentare di pari passo con 
il crescere dell’età media della popolazione del nostro Paese. Quasi tutte le 

patologie presentano alcuni sintomi caratteristici. I più frequenti sono: 

• dolori articolari e muscolari persistenti

• spossatezza e stanchezza 

• rigidità articolare

Chi ne soffre deve quindi rivolgersi il prima possibile ad un reumatologo. Oggi i 
pazienti e i medici hanno a disposizione cure che garantiscono la remissione della 
malattia e quindi permettono il ritorno ad una vita normale. Tuttavia, in molti casi gli 
specialisti sono costretti a intervenire quando la malattia ha già prodotto danni e le 
terapie risultano così meno efficaci. 

Le differenze di genere

Le donne risultano più esposte al rischio d’insorgenza delle malattie 
reumatologiche perché presentano una particolare predisposizione genetica e 
ormonale. Questa favorisce lo sviluppo di risposte autoimmuni più aggressive, da 
parte del nostro organismo, e quindi anche l’insorgenza dei disturbi. Solo l’artrite 
reumatoide, per esempio, colpisce tre volte di più le donne rispetto agli uomini. 
L’osteoporosi compare soprattutto dopo la menopausa quando lo scheletro 
perde l’effetto protettivo degli ormoni sessuali. Diventa quindi ancora più 
importante, per una over 65, non sottovalutare le prime avvisaglie delle patologie 
reumatologiche. 

La diagnosi precoce



8

Ecco le principali 
regole per una terza 
età nel segno del 
benessere:

• Controllare sempre il peso 
corporeo: l’invecchiamento fisiologico 
e funzionale che si verifica dopo i 65 
anni può essere aggravato dai chili 
di troppo. L’obesità e il sovrappeso 
determinano un forte aumento del 
rischio di artrosi, soprattutto quella 
che interessa la colonna vertebrale 
e le ginocchia. Tenere sottocchio 
costantemente la bilancia può 
migliorare la qualità della vita.

• Praticare un po’ di sport o attività 
fisica: il movimento è un vero e proprio 

toccasana per tutto l’organismo. In 
particolare, aiuta a conservare il tono 
muscolare, difende la mobilità articolare 
e contribuisce a mantenere il corretto 
peso forma. L’allenamento deve però 
essere commisurato all’età e tenere 
conto delle condizioni generali di salute 
della persona. 
Le attività aerobiche per gli anziani sono 

L’importanza di uno stile
di vita sano

Le cause e i meccanismi dello sviluppo delle patologie reumatologiche sono 
conosciuti solo in parte. La ricerca medico-scientifica ha tuttavia dimostrato 

che l’insorgenza di queste malattie può essere influenzata da alcuni fattori 
modificabili. L’eccesso di peso causa un sovraccarico delle articolazioni e 
contribuisce al danno articolare. Il fumo provoca danni non solo ai polmoni ma 
anche all’apparato locomotore. Infatti le malattie reumatiche risultano più diffuse 
tra chi non riesce a rinunciare a questo vizio. 
Tra gli anziani non vi è ancora una corretta cultura della prevenzione e del 
benessere. Dopo i 65 anni un italiano su dieci è tabagista, il 42% è in sovrappeso 
e il 15% addirittura obeso. È invece fondamentale seguire sempre (anche quando 
non si è più giovanissimi) stili di vita sani ed equilibrati. 
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ballo, jogging, bicicletta (o cyclette), 
nuoto, aerobica in acqua, lezioni di 
aerobica, giardinaggio o tennis. È 
possibile eseguire anche attività di 
rafforzamento muscolare (esercizi con 
elastici, macchine o manubri oppure a 
corpo libero) e yoga. 

• Smettere di fumare: non è mai 
troppo tardi per buttare via il pacchetto 
di sigarette. Ogni singola “bionda” 
contiene oltre 4.000 sostanze nocive 
che attraverso la combustione entrano 
in circolo in tutto l’organismo. 

• Seguire una dieta sana ed 
equilibrata: un’alimentazione 
adeguata è un ingrediente essenziale 
per conservare un buono stato di 
salute. E questa regola vale ancora di 
più una volta superati i 65 anni. 

La dieta migliore è quella 
mediterranea che è ricca di vegetali 
freschi e di stagione, pesce (che 
spesso sostituisce la carne) e 
carboidrati non raffinati (entrano più 
facilmente nella catena metabolica). 
È inoltre un’alimentazione che 
possiede dei nutritivi che svolgono 
una funzione protettiva contro i 
processi infiammatori che sono 
alla base di quasi tutte le patologie 
reumatologiche. Via libera quindi 
a verdura e frutta colorata (sono 
un’importante fonte di fibre e 
vitamine antiossidanti) pesce 
azzurro e rosa (ricco di preziosi acidi 
grassi omega-3) e derivati del latte 
(apportano calcio e altri sali minerali). 
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E le bevande? 

un consumo moderato di vino, quindi circa 300 ml al giorno, (meglio se 
rosso in quanto ricco di sostanze antiossidanti come il tannino) è in grado di 
ridurre il rischio di artrite. Attenzione però a non esagerare perché bere troppo 
alcool può determinare gravi malattie 

Luce verde all’uso del te e del caffè (in quantità sempre moderata). Al 
contrario luce rossa per le bevande gasate e zuccherate artificialmente 
(con alto contenuto di fruttosio) capaci di generare una reazione infiammatoria 
intestinale (da batteri patogeni del microbiota intestinale) e contribuire così alla 
progressione dell’artrite e dell’artrosi 

Bere molta acqua aiuta a prevenire la gotta in quanto favorisce la diluizione e 
l’eliminazione dell’acido urico. Il quantitativo da consumare è variabile a seconda 
della stagione, comunque non dovrebbe essere inferiore al litro e mezzo al giorno

L’importanza di uno stile di vita sano 
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•  i pavimenti non devono essere umidi, 
scivolosi e/o sconnessi;

•  i corridoi, di adeguata larghezza, 
vanno dotati di corrimano;

•  le scale devono essere provviste di 
corrimano e di gradini antiscivolo;

•  le dimensioni dei bagni devono 
garantire gli spostamenti e il 
passaggio di eventuali carrozzine 

•  vicino ai sanitari devono esserci 
adeguati punti di appoggio (es. 
maniglie in doccia/vasca, corrimano, 
ecc.);

•  l’altezza del letto deve essere regolata 
in modo che si possano poggiare 
facilmente i piedi sul pavimento. Le 
eventuali spondine devono essere 
rimuovibili, adattabili in altezza e se 
possibile modulari;

•  utilizzare tappeti solamente se dotati 
di gommini antiscivolo e fissati sul 
pavimento, nella doccia o nella vasca 
da bagno;

•  rimuovere poggiapiedi, tavolini o 
eventuali altri ostacoli, che possono 
rappresentare un serio pericolo per il 
movimento e la stabilità;

•  l’illuminazione degli ambienti, in 
particolare quella notturna vicino al 
letto e al bagno, deve essere idonea e 
gli interruttori ben visibili al buio;

•  eliminare gli spigoli vivi e gli oggetti 
potenzialmente taglienti.

Una casa sicura

L’osteoporosi rende le ossa più fragili e aumenta sensibilmente il rischio di 
frattura. Vanno quindi prevenute il più possibile le cadute che rappresentano 

uno dei maggiori rischi per la salute di un over 65. Nella grande maggioranza dei 
casi sono causate da pericoli domestici e condizioni fisiche non ottimali. Durante 
la terza età l’andatura diventa più rigida e meno coordinata. Inoltre il controllo della 
postura, i riflessi, la forza e il tono muscolare diventano più difficili.

La prevenzione delle cadute passa anche 
attraverso la cura di alcuni fattori ambientali. 
Ecco cosa bisogna fare:
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