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  Valdès Notizie 
                         Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analisi Valdès  
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9001:2000 gonfiore, segni dell’infiammazione che 

colpisce la membrana sinoviale delle 
articolazioni. 
 
I sintomi generali della malattia, ci spiega la 
dottoressa del Piano, possono durare 
settimane o mesi, e la comparsa dei sintomi 
specifici orienta la diagnosi.  
La maggior parte delle articolazioni e 
specialmente quelle delle mani, dei piedi, dei 
polsi e delle ginocchia, vengono colpiti in 
maniera simmetrica. La simmetria rimane, 
infatti, una delle principali caratteristiche 
dell'AR. 
 
Quando la malattia si stabilizza, la 
manifestazione più comune è il dolore a 
livello delle articolazioni interessate, 
presente anche la notte e a riposo. Altra 
manifestazione frequente è la rigidità 
articolare che si accentua dopo periodi di 
inattività. 
 
Caratteristica pressoché costante è la rigidità 
mattutina di durata superiore ad un'ora, che 
permette di differenziare l'AR da altre 
malattie articolari non infiammatorie nelle 
quali è meno duratura. 
 
La colonna vertebrale viene coinvolta 
limitatamente al tratto cervicale superiore, 
mentre la colonna lombare non viene 
interessata: un dolore a livello lombare non è 
quindi attribuibile all'AR. 
 
É molto importante, sottolinea la dottoressa 
del Piano, in seguito al riconoscimento di tale 
sintomatologia, rivolgersi con tempestività al 
medico di medicina generale che 
raccomanderà una visita dallo specialista 
reumatologo.  
E' altresì importante non assumere cortisone 
prima della conferma della diagnosi di AR 
perché può mascherare il quadro clinico e 
ritardare quindi la diagnosi.  
 
Perché l'AR è una malattia cronica, che non 
guarisce, ma che oggi si può curare: più la 
diagnosi è precoce e più tempestiva è la 
terapia, migliore sarà la prognosi.  
L'obiettivo oggi è la remissione della 
malattia: il malato sotto terapia non deve 
sentire dolore e deve essere in grado di 
svolgere le proprie attività quotidiane, dal 
lavoro allo sport. 
 
Lo specialista richiederà specifici esami del 
sangue, tra cui il fattore reumatoide, esami 
radiologici ed ecografici.  
Vi è oggi a disposizione una nuova metodica 
di ricerca del fattore reumatoide, più 
sensibile e più specifica: gli anticorpi anti-
citrullina. 
 
Nelle prime fasi la terapia prevede la 
somministrazione di cortisone, che ha un 
brillante effetto anti-infiammatorio, associato 
ai farmaci di fondo (immunosoppressori), 
cioè farmaci che hanno un effetto più lento 
ma in grado di bloccare la malattia.  

LE MALATTIE REUMATICHE 
 

L'ARTRITE REUMATOIDE 
 

Dopo la panoramica sulle malattie 
reumatiche pubblicata nel numero di 
febbraio, vogliamo conoscere queste 
patologie in maniera più particolareggiata. Lo 
faremo rivolgendo dei precisi quesiti alla 
dottoressa Maria del Piano, specialista in 
Reumatologia, Dirigente Medico presso 
l’Unità Operativa Medicina della Nuova Casa 
di Cura a Decimomannu e Consulente 
Scientifico per l’Associazione Sarda dei 
Malati Reumatici (ASMAR). 
 
Abbiamo chiesto alla dottoressa del Piano di 
parlarci delle malattie infiammatorie delle 
articolazioni, ed in particolare di quella più 
diffusa: l'Artrite Reumatoide (AR). 
 
L'AR è, infatti, la forma più comune tra le 
artriti infiammatorie (che comprendono 
anche l’artrite psoriasica e la spondilite 
anchilosante) e costituisce il 2% delle 
malattie reumatiche.  
L'AR è presente in tutto il mondo, colpisce 
una persona su cento, senza differenze 
sostanziali per quanto riguarda le razze. 
 
E' una malattia cronica e progressiva delle 
articolazioni, ed è una malattia autoimmune, 
vale a dire che il sistema immunitario che 
dovrebbe difendere l'organismo da agenti 
esterni nocivi attacca invece componenti 
proprie dell'organismo, in questo caso, le 
articolazioni. 
 
L'esordio della malattia si colloca tra la 
seconda e la quinta decade di vita; tuttavia 
l'incidenza nelle donne dai 60 ai 64 anni è 
sei volte maggiore rispetto a quelle dai 18 ai 
29. 
Esiste anche la forma giovanile della malattia 
l'Artrite Cronica Giovanile, che può colpire 
bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni. 
 
Colpisce soprattutto il sesso femminile, con 
un rapporto di 3:1 ma la differenza tra i due 
sessi diminuisce nella popolazione più 
anziana. 
 
La predisposizione genetica è confermata da 
studi familiari: l'AR non è ereditaria ma è più 
frequente nei familiari dei malati.  
Per esempio, il 10% di pazienti con AR avrà 
un parente di primo grado colpito dalla 
malattia. 
 
Non è però possibile spiegare l'AR solo su 
basi genetiche: vi sono, infatti, anche fattori 
ambientali sconosciuti che possono agire su 
una predisposizione genetica e avere quindi 
un ruolo eziologico nella malattia. 
 
Per quanto riguarda i sintomi, possono 
essere presenti sintomi generali come   
senso di affaticamento, anoressia, debolezza 
generalizzata; contemporaneamente 
compaiono i dolori articolari accompagnati da 
 
 
 

Più importanti tra questi sono il 
Methotrexate e il Leflunomide. 
 
Oggi vi sono a disposizione nuovi farmaci 
molto efficaci nel trattamento di tale 
patologia, i farmaci anti-TNF, detti biologici 
perché prodotti con le tecniche della 
biologia molecolare.  
Essi sono però di seconda scelta poiché 
sono molto costosi: vengono prescritti 
quindi ai malati che non rispondono alle 
terapie tradizionali. 
 
Non esiste nessuna controindicazione 
specifica nel portare a termine felicemente 
una gravidanza, a patto che si sospendano 
per tempo le cure potenzialmente tossiche 
per il feto, quali gli immunosoppressori.  
 
La malattia poi durante la gravidanza, per 
effetto dei fattori ormonali, va in remissione 
per riacutizzarsi a distanza di qualche mese 
dal parto quando bisogna re intervenire con 
la terapia.  
 
Non esiste, conclude la dottoressa del 
Piano, il rischio della trasmissione al 
bambino dell'AR, poiché come già detto le 
malattie autoimmuni non sono malattie 
ereditarie, non esiste cioè una trasmissione 
diretta genitori-figli. 
 
 
 
 

 
Laboratorio Valdès 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
Sono disponibili sul sito 
www.laboratoriovaldes.it  le 
pubblicazioni scientifiche del 
Laboratorio. 
 
Cliccando sulla voce “Pubblicazioni 
scientifiche” si accede alla pagina che 
contiene le copertine ed i titoli dei 
libretti. 
 
Si sceglie il libretto di proprio interesse 
e si compila il form di  richiesta. 
 
Riceverete il libretto, nella vostra 
casella di posta, entro 48 ore dalla 
richiesta. 



 
 
 
 
                
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

 Valdès Notizie            

La gastroenterite virale è altamente contagiosa: i virus sono 
spesso trasmessi sulle mani non lavate. Le persone possono 
prendere il virus attraverso un contatto stretto con persone infette, 
dividendo il cibo, una bevanda o utensili da cucina, oppure ancora 
mangiando cibi o assumendo bevande contaminate con il virus. 

Se si ha il dubbio di aver contratto una gastroenterite, è 
consigliabile farsi visitare dal proprio medico curante, il quale 
diagnostica la malattia basandosi sui sintomi e sull'esame fisico. 

La maggior parte dei casi di gastroenterite virale si risolve nel 
tempo senza bisogno di alcuno specifico trattamento. Gli antibiotici 
non hanno alcuna efficacia contro le infezioni virali. Lo scopo 
principale dei possibili trattamenti è di ridurre i sintomi e possono 
diventare necessari per prevenire la disidratazione. 

Il corpo umano ha bisogno di fluidi per funzionare. La 
disidratazione è la perdita di liquidi dal corpo. Importanti sali 
minerali, noti come elettroliti, possono essere persi con i fluidi. La 
disidratazione può essere causata dalla diarrea, dal vomito, da 
una eccessiva orinazione o da un'eccessiva sudorazione. 

Nelle gastroenteriti virali, la combinazione di diarrea e di vomito 
può causare la disidratazione. I bambini richiedono attenzioni 
particolari: a causa della dimensione limitata del loro corpo, i 
neonati e i bambini piccoli sono a rischio maggiore di 
disidratazione. 

Prevenire è l'unica maniera per evitare la gastroenterite virale. Non 
esiste un vaccino. Alcuni consigli di prevenzione sono: lavarsi  le 
mani accuratamente prima di mangiare, disinfettare le superfici 
contaminate, evitare cibi o bevande che possono essere stati 
contaminati.  

 

  

LA GASTROENTERITE VIRALE 
 
E' un'infiammazione dello stomaco e dell'intestino tenue e grasso. 
E' causata da diversi virus e si manifesta con vomito e diarrea. Le 
gastroenteriti virali possono rivelarsi gravi per persone che non 
riescono a bere abbastanza liquidi in grado di reintegrare quelli 
persi, oppure per i neonati, i bambini, gli anziani e le persone con 
sistema immunitario debole. 
 
I sintomi principali sono la diarrea e il vomito. Altri sintomi 
includono mal di testa, febbre, brividi e dolori addominali. I sintomi 
possono apparire da poche ore fino a pochi giorni dall'infezione. 
Solitamente durano per uno o due giorni. 
 
I virus che causano le gastroenteriti virali danneggiano le cellule 
sulle pareti dell'intestino tenue. Il risultato è la perdita di fluidi dalle 
cellule nell'intestino che produce la diarrea liquida. 
Ci sono quattro tipi di virus che causano la maggior parte delle 
gastroenteriti: 

 - Rotavirus: è la causa principale delle gastroenteriti nei bambini 
dai 3 ai 15 mesi di età. Il rotavirus può anche infettare adulti in 
stretto contatto con bambini infetti, anche se i sintomi negli adulti 
sono più lievi. 

  
 - Adenovirus: causa gastroenteriti principalmente in bambini con 

meno di due anni di età. Vomito e diarrea appaiono circa una 
settimana dopo l'esposizione. 

  
 - Calicivirus: può causare infezione in persone di qualunque età. 

Oltre al vomito e alla diarrea, le persone affette da calicivirus 
possono avere anche dolori muscolari. 

  
 - Astrovirus: colpisce principalmente neonati, bambini e anziani. Il 

virus è attivo soprattutto durante i mesi invernali. 
  

COME PREVENIRE L’IPERTENSIONE  

(continua dal numero precedente)    

Sembra che, da un punto di vista alimentare, una dieta con eccessivo consumo di cloruro di sodio (sale), caratteristica della nostra società, 
insieme con una diminuita assunzione di potassio comprometta i meccanismi di regolazione della pressione arteriosa aumentando le 
“resistenze” all'afflusso di sangue e dando luogo così, nei soggetti predisposti, all'ipertensione. 

Tutto ciò ha indotto i medici, supportati da numerosi studi clinici perduranti ormai  da più di trent'anni, a prescrivere in persone 
modicamente ipertese diete con restrizione di cloruro di sodio e arricchimento di cloruro di potassio con buoni risultati di abbassamento 
della pressione arteriosa senza alcuna terapia farmacologica. Attenzione però: se ad un individuo normo - teso (pressione normale) si 
prescrive lo stesso tipo di dieta non si hanno prove valide che tutto ciò attui un’efficace prevenzione dell’ipertensione essenziale perché 
questa insorge, come abbiamo detto, in persone "predisposte". 

In molti casi sembra che lo stress psico - emotivo possa essere un fattore causale dell’ipertensione essenziale al punto che da un lato si 
sono identificate situazioni emotive che sembrano particolarmente pericolose (arrabbiature, performance intellettuali continuative gravose 
di responsabilità, emozioni intense frustrate nel loro manifestarsi) e dall’altro tipologie di personalità più suscettibili di altre a subirne i danni. 

E’ difficile che l’ipertensione dia inizialmente dei disturbi e spesso ci si accorge di una pressione arteriosa superiore alla norma magari dopo 
anni dalla sua insorgenza e talvolta occasionalmente. Solo in alcune situazioni, infatti, la pressione alta dà segni di sé e cioè quando si 
innalza di molto e rapidamente (crisi ipertensiva) per svariate ragioni non sempre ben identificabili.  

In quest’ultimo caso i sintomi possono essere: mal di testa improvviso (pulsante e interessante il capo globalmente), sensazione di testa 
pesante, ronzii alle orecchie, vertigine e, non raramente, perdita di sangue dal naso. Normalmente però non ci si accorge di avere la 
pressione alta e i disturbi che provoca sono legati ai danni indotti su alcuni organi, particolarmente sensibili, dal suo perdurare come il 
cuore, i reni e il cervello. 

A livello del cuore un’elevata pressione arteriosa può provocare alterazioni del ritmo cardiaco, dolori al petto (dati da un ridotto apporto di 
sangue al muscolo cardiaco), sino a giungere ad una condizione di insufficienza cardiaca che inizialmente si manifesta con mancanza di 
respiro durante la notte (con necessità di mettersi seduti per respirare meglio), oppure durante sforzi fisici, e con comparsa di gonfiore alle 
gambe.  
Sul rene l’ipertensione può produrre una progressiva riduzione della funzionalità renale con perdita di proteine nelle urine (i segni possono 
essere gonfiori mattutini agli occhi e alle gambe) e riduzione della quantità di urine fino ad avere, in casi molto seri, insufficienza renale.  

I disturbi a carico del cervello, infine, possono manifestarsi o come eventi acuti e drammatici di compromissione di alcune aree cerebrali 
(ictus) oppure con una lenta e graduale perdita di alcune funzioni come la memoria, l’attenzione, la concentrazione, l’orientamento spazio – 
temporale.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     a cura di Giorgia Fantola                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


