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L’artrite reumatoide (AR) è una malattia infiammatoria 
sistemica che colpisce prevalentemente le articolazio-
ni diartrodiali. Tale patologia colpisce circa l’1% della 
popolazione e risulta altamente invalidante, determi-
nando una significativa modificazione della qualità 
della vita con compromissione delle capacità lavorati-
ve entro 10 anni dall’esordio dei primi sintomi in oltre 
il 50% dei pazienti 1.
Il concetto di artrite precoce, o Early Arthritis (EA), si è 
sviluppato in tempi relativamente recenti, soprattutto a 
causa della consapevolezza dell’oramai comprovata 
precocità nella maggioranza dei pazienti dei danni 
articolari irreversibili tipici dell’AR 2. Inoltre, l’evidenza 
che un approccio terapeutico precoce dei reumatismi 
infiammatori cronici risulti in grado di modificare, an-
che in maniera sostanziale, l’evoluzione e il decorso 
di queste malattie, ha contribuito a creare l’idea che 
esista un periodo “iniziale” di malattia particolarmente 
sensibile alla terapia 3. Tale periodo iniziale rappre-
senta quindi una vera e propria window of oppor-
tunity per il clinico, in quanto durante tale periodo 
sembra possibile incidere in maniera più significativa 
sulla progressione della malattia 4. Si parla, quindi, di 
artrite all’esordio o EA 5.
Per definire le fasi iniziali di un processo infiammatorio 
articolare cronico sono state utilizzate numerose defi-
nizioni: early arthritis, early inflammatory poliarthritis,
early rheumatoid arthritis. In quest’ultimo caso l’agget-
tivo “reumatoide” riveste notevole significato in quanto 
implica una ben precisa connotazione patologica.
Attualmente non è possibile definire l’EA basandosi 
su criteri biologici o sui meccanismi patogenetici che 
sottendono l’instaurarsi dei danni articolari, perciò si 
utilizza una definizione basata sul tempo intercorso 
dall’esordio dei sintomi; tale definizione è stata ot-
tenuta da studi su ampie casistiche, ma ovviamente 
non sempre è applicabile al singolo paziente. L’ini-
ziale limite temporale di 3 mesi per definire un’artrite 
in fase iniziale si è progressivamente dilatato a 6, 
anche se, secondo alcuni autori, può estendersi a 
12 mesi.

In Tabella I sono elencati i criteri proposti da Emery et 
al. nel 2002 per la diagnosi di EA da utilizzare nella 
pratica clinica 6.
Il clinico che si trova a fronteggiare una condizione di 
EA deve considerare la possibilità che si possa trattare 
di condizioni morbose diverse dall’artrite reumatoide 
(Tab. II). Alcune forme, come ad esempio le artriti post-
virali (es. parvovirus B19), possono mimare un quadro 
poliartritico simmetrico del tutto simile a quello osserva-
bile nell’artrite reumatoide, e addirittura soddisfare gli 
ormai obsoleti criteri classificativi del 1987 dell’Ameri-
can College of Rheumatology (Tab. III). In tali situazioni, 
solamente la cronicità del processo risulta dirimente.
È importante tenere anche in considerazione, soprat-
tutto in soggetti giovani di sesso femminile, un possibi-
le esordio poliarticolare di una connettivite sistemica.
Nel percorso diagnostico di una EA giocano un ruolo 
fondamentale anche le metodiche di imaging.
La radiologia convenzionale rimane a tutt’oggi il gold
standard di riferimento per la quantificazione del dan-
no articolare e per la valutazione della sua eventuale 
progressione nel tempo. Va tenuto presente che nelle 
fasi iniziali della malattia la radiologia convenzionale 
risulta spesso negativa, ma può essere utile per esclu-
dere patologie non di pertinenza reumatologica.
L’ecografia articolare, soprattutto se eseguita con il 
Power-Doppler, è una metodica ottimale nell’indivi-
duazione precoce delle erosioni, anche non rilevabili 
con la radiologia convenzionale, e per ottenere infor-
mazioni sullo stato flogistico delle articolazioni 7.
La risonanza magnetica nucleare, soprattutto se ese-
guita con mezzo di contrasto, infine, fornisce infor-
mazioni con elevata risoluzione spaziale e alta ri-
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soluzione di contrasto di tutte le strutture articolari e 
periarticolari 8. Tale metodica, pur essendo ancora 
scarsamente accessibile e di difficile interpretazione, 
deve però essere considerata indispensabile nella va-
lutazione di un paziente con EA.
Le early inflammatory poliarthritis possono evolvere 
secondo differenti modalità: in particolare, possono 
rimanere forme cosiddette indifferenziate nel 50% cir-
ca dei casi, divenire vere e proprie artriti reumatoidi 
in una percentuale variabile dal 15 al 25% dei casi, 
mentre nel 25-35% la diagnosi può essere differente.
Le poliartriti indifferenziate possono poi, a loro volta, 
risolversi spontaneamente oppure persistere, con la 
presenza o meno di caratteristiche erosive del tutto 

analoghe a quelle osservabili nelle artriti reumatoidi 
conclamate. Da quanto detto risulta evidente che il 
concetto stesso di diagnosi viene soppiantato da quel-
lo più importante di prognosi.
I parametri maggiormente connessi alla persistenza di 
malattia sembrano essere la durata stessa superiore 
a 6 mesi e la positività del fattore reumatoide (FR) e 
degli anticorpi anti peptidi ciclici citrullinati (anti-CCP). 
Sembrano altresì importanti anche il sesso femminile, 
l’aumento degli indici aspecifici di flogosi e il numero 
delle articolazioni dolenti e/o tumefatte 4 9.
Il principale fattore predisponente allo sviluppo di ero-
sioni articolari, invece, è rappresentato dalla presen-
za, al momento della diagnosi, di almeno un’erosio-
ne. Tale fattore, pur essendo altamente sensibile nella 
stratificazione prognostica dell’EA, non dovrebbe tut-
tavia essere incluso in quanto una corretta diagnosi 
andrebbe idealmente formulata prima di tale evenien-
za. Nel 2002 Visser et al. hanno condotto uno studio 
considerando 22 variabili, e hanno dimostrato che i 
fattori in grado di predire la persistenza e l’erosività 
dell’EA sono la durata di malattia ≥ 6 mesi, la flogosi 
di almeno 3 articolazioni, la positività del segno della 
gronda alle articolazioni metatarso-falangee, una rigi-
dità mattutina ≥ 30 minuti e la positività del FR e degli 
anti-CCP (Tab. IV) 10.
L’applicazione di tale modello potrebbe consentire di 
calcolare la probabilità nel paziente di una determi-

TABELLA I. Segni e sintomi precoci patognomici 
per la diagnosi di artrite reumatoide (da Emery, 
2002, mod.) 6.

≥ 3 articolazioni tumefatte

Coinvolgimento delle articolazioni MCF e MTF (segno della 
gronda positivo o Squeeze Test positivo)

Rigidità mattutina ≥ 30 minuti

Buona risposta ai FANS
MCF: articolazioni metacarpofalangee; MTF: articolazioni metatarsofa-
langee; FANS: farmaci antinfiammatori non steroidei.

TABELLA II. Diagnosi differenziale di early arthritis.

Artrite reumatoide Artrosi generalizzata

Artriti post-virali (parvo-virus, rosolia) Fibromialgia

Artrite psoriasica

Artrite reattiva (Reiter) Connettivopatie

Lupus sistemico eritematoso

Spondilite anchilosante Sclerodermia

Artrite da enteropatia Behçet

Polimialgia reumatica Panarterite nodosa

Connettivite indifferenziata

Artrite da sarcoidosi

Gotta poliarticolare/pseudogotta

Artrite settica

Altre

Encocardite batterica sub-acuta Sindromi paraneoplastiche
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nata evoluzione in artrite autolimitante, artrite persi-
stente non erosiva o artrite persistente erosiva, condi-
zionando fortemente l’atteggiamento terapeutico più 
corretto.
In conclusione, l’EA rappresenta un notevole progres-
so in termini diagnostici, anche se la sua corretta in-
terpretazione e gestione dovrebbero essere affidate a 
centri reumatologici altamente specializzati.
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TABELLA III. Criteri classificativi ACR (1987) (da
Arnett et al., 1988, mod.) 11.

1. Rigidità mattutina (≥ 1 ora)

2. Artrite ≥ 3 articolazioni (MCF, IFP, polsi, gomiti, caviglie, 
MTF)

3. Artrite di almeno 1 articolazione della mano (polso, MCF, 
IFP)

4. Artrite simmetrica (bilaterale a carico della medesima area 
particolare)

5. Nodulari reumatoidi

6. Positività del fattore reumatoide (con metodo risultante posi-
tivo in < 5% dei controlli normali)

7. Modifiche radiologiche (erosioni)
MCF: articolazioni metacarpofalangee; MTF: articolazioni metatarsofa-
langee; IFP: articolazioni interfalangee prossimali.
N.B. Criteri 1, 2, 3, 4 presenti per almeno 6 settimane. 

TABELLA IV. Criteri di Visser (da Visser et al., 
2002, mod.) 10.

Durata dei sintomi alla prima visita (≥ 6 settimane < 6 mesi)

Rigidità mattutina

Artrite ≥ 3 articolazioni “gronda” positiva alla MTF

Fattore reumatoide (IgM) positivo

Anticorpi anti-citrullina positivi

Erosioni mani e piedi
MTF: articolazioni metatarsofalangee.




