
La reumatologia nelle 
cure primarie
Casi clinici: 

visita reumatologica o no ?



Caso clinico 1
F.S. dn 09.05.2009

Motivo accesso: 
artralgie e incremento anti-DNasi B



 A. Familiare e Fisiologica: ndr

 A. Patologica Remota: fin dai 2 aa di vita dolore 
ricorrente agli arti inferiori

 A. patologica prossima: 
• Gonalgia bilaterale, soprattutto notturna, responsiva a paracetamolo. Non 

limitazione funzionale, non rigidità mattutina, non segni di flogosi 
articolare

 Motivo accesso: 
gonalgia e incremento anti-DNasi B

F.S. dn 09.05.2009



 Settembre 2015: Esami ematici
• Emocromo e indici di flogosi nella norma, IgG, IgA, IgM, screening 

celiachia, C3, C4: nella norma; TAS 390 UI/ml, anti-DNasi B 537,9 UI/ml

Benzatilpenicillina
im ogni 28 gg

 Luglio 2015: valutazione ortopedica
• Rx ginocchia bilaterale

Non lesioni ossee. Interlinee 
articolari conservate

• RMN ginocchia bilaterale
Menisco esterno discoide 
incompleto bilaterale

• Febbraio 2016: Anti-DNasi B  537,9 UI/ml
• Giugno 2016: Anti-DNasi B  1.059,7 UI/ml

F.S. dn 09.05.2009



F.S. dn 09.05.2009

 03.08.2016: Valutazione reumatologica

Gonalgia senza caratteristiche infiammatorie

Esame obiettivo

Condizioni generali buone, obiettività generale nella norma. Cute e 
mucose indenni. Non articolazioni attive, non limitazione alla 
mobilizzazione attiva e passiva. Valgismo delle ginocchia

A: 122,8 cm (50°-75°p)

P: 25,6 kg (75°p)



F.S. dn 09.05.2009

 03.08.2016: Valutazione reumatologica

Gonalgia senza caratteristiche infiammatorie

Esame obiettivo

Condizioni generali buone, obiettività generale nella norma. Cute e 
mucose indenni. Non articolazioni attive, non limitazione alla 
mobilizzazione attiva e passiva. Valgismo delle ginocchia

A: 122,8 cm (50°-75°p)

P: 25,6 kg (75°p)

Quadro di verosimile natura ortopedica 

Si affida al Servizio di Fisioterapia



Caso clinico 2
G.S. dn 17.09.2001

Motivo accesso: 
positività del Fattore Reumatoide



 A. Patologia Prossima
• Giugno 2016: comparsa di stomatolalia  visita ORL: ipertrofia 

tonsillare e ipertrofia dei turbinati inferiori
• Luglio 2016: 

- tampone faringeo con esame colturale per SBEGA negativo
- esami ematici  emocromo, indici di flogosi, TAS nella norma, 

FR 77 UI/ml (vn < 20)

 Motivo accesso: 
positività del Fattore Reumatoide

 A. Familiare: nonno paterno affetto da psoriasi, zia 
paterna affetta da artrite reumatoide

 A. Fisiologica: ndr
 A. Patologica Remota: rinocongiuntivite allergica 

(acaro e comuni inalanti), dermatite atopica

G.S. dn 17.09.2001



G.S. dn 17.09.2001

 14.09.2016: Valutazione reumatologica

• La stomatolalia si è risolta spontaneamente in circa un mese

• Riferiti saltuari episodi di dolore al risveglio localizzati alle spalle e 
agli arti inferiori, della durata di circa 15 minuti, non rigidità. Mai 
tumefazioni articolari, né altri segni o sintomi

EO: Condizioni generali buone, faringe lievemente iperemico, tonsille 
ipertrofiche. Linfadenite laterocervicale bilaterale. Dermatite alle pieghe 
dei gomiti. Obiettività generale nella norma. Non articolazioni attive. 
Leggera dismetria degli arti inferiori (sn>ds 0,5 cm) e gibbo consensuale

A: 169,5 cm

P: 76,2 kg

PA: 105/75 mmHg



G.S. dn 17.09.2001

 14.09.2016: Valutazione reumatologica

• La stomatolalia si è risolta spontaneamente in circa un mese

• Riferiti saltuari episodi di dolore al risveglio localizzati alle spalle e 
agli arti inferiori, della durata di circa 15 minuti, non rigidità. Mai 
tumefazioni articolari, né altri segni o sintomi

EO: Condizioni generali buone, faringe lievemente iperemico, tonsille 
ipertrofiche. Linfadenite laterocervicale bilaterale. Dermatite alle pieghe 
dei gomiti. Obiettività generale nella norma. Non articolazioni attive. 
Leggera dismetria degli arti inferiori (sn>ds 0,5 cm) e gibbo consensuale

A: 169,5 cm

P: 76,2 kg

PA: 105/75 mmHg

Nessun correlato clinico alla positività del 
FR

Non necessari ulteriori accertamenti



Caso clinico 3
G.P. dn 11.09.2006

Motivo accesso: 
dolore agli arti inferiori



Marzo 2016:  dolore caviglia dx

• Rx piede ds e sn: nella norma

• Esami ematici: emocromo, 
indici di flogosi, fz epatica e 
renale nella norma 

• Visita ortopedica: valva 
gessata per 2 settimane

 A. Familiare e Fisiologica: ndr
 A. Patologica Remota: muta

 A. Patologica Prossima:
5 episodi di faringite da SBEGA nel 2015, da dicembre 2015 
artralgie agli arti inferiori

 Motivo accesso: 
dolore agli arti inferiori

Aprile 2016:
• RM caviglia ds:

negativa per segni di 
flogosi articolare, 
alterato segnale del 
cuboide di significato 
edematoso.

G.P. dn 11.09.2006



 03.05.2016: Valutazione 
reumatologica

EO: Condizioni generali buone, 
obiettività generale nella norma. 
Note di iperlassità legamentosa, 
valgismo delle ginocchia e del 
calcagno. Pannicolo adiposo 
eccessivamente rappresentato.

A: 135,6 cm (<50°p)

P: 49,5 kg (>97°p) 

BMI: 26,92 (>2 SD)

G.P. dn 11.09.2006



 03.05.2016: Valutazione 
reumatologica

EO: Condizioni generali buone, 
obiettività generale nella norma. 
Note di iperlassità legamentosa, 
valgismo delle ginocchia e del 
calcagno. Pannicolo adiposo 
eccessivamente rappresentato.

A: 135,6 cm (<50°p)

P: 49,5 kg (>97°p) 

BMI: 26,92 (>2 SD)

Obesità e iperlassità legamentosa 

Si consiglia percorso volto alla riduzione del 
peso corporeo

G.P. dn 11.09.2006



Caso clinico 4
V.I. dn 15.11.2012

Motivo accesso: 
artralgie agli arti inferiori



 A. patologica prossima: 

• Da circa 4 mesi presenta dolori agli arti inferiori, generalmente la 
sera prima di addormentarsi, in 2 occasioni hanno disturbato il 
sonno. Non riferita localizzazione precisa del dolore. Non 
necessaria terapia analgesica. Non dolori diurni né limitazione 
funzionale, non rigidità mattutina, non segni di flogosi articolare 

 Motivo accesso: 
artralgie agli arti inferiori

 A. Familiare e Fisiologica: ndr

 A. Patologica Remota: epilessia benigna 
dell’infanzia a parossismi rolandici

V.I. dn 15.11.2012



 24.08.2016: Valutazione reumatologica

EO: Condizioni generali buone. Obiettività cardiorespiratoria e addominale 
nella norma. Non articolazioni attive

A: 96 cm (10°-25°p)

P: 14 kg (10°-25°p)

 Approfondimenti diagnostici:

– Esami ematici: emocromo, indici di flogosi, transaminasi, LDH, fz
renale e tiroidea nella norma, screening celiachia negativo.

– Rx arti inferiori: nella norma

V.I. dn 15.11.2012



 24.08.2016: Valutazione reumatologica

EO: Condizioni generali buone. Obiettività cardiorespiratoria e addominale 
nella norma. Non articolazioni attive

A: 96 cm (10°-25°p)

P: 14 kg (10°-25°p)

 Approfondimenti diagnostici:

– Esami ematici: emocromo, indici di flogosi, transaminasi, LDH, fz
renale e tiroidea nella norma, screening celiachia negativo.

– Rx arti inferiori: nella norma

Artralgie benigne dell’infanzia

Si affida al curante per il monitoraggio 
clinico.

V.I. dn 15.11.2012



Caso clinico 5
R.B. dn 13.08.2005

Motivo accesso: 
familiarità per malattia di Behcet



 A. Fisiologica: ndr

 A. Patologica Remota e prossima: 

• La bambina si è ammalata normalmente in relazione all’età. Viene su 
consiglio del curante per valutazione reumatologica data la 
familiarità per malattia di Behcet

A. Familiare: 
• Madre affetta da malattia di Behcet (HLA B51+), ipotiroidismo, 

ipertensione arteriosa, pregresso TIA, in terapia con L-tiroxina, 
antiipertensivi e miorilassanti. Nonna materna affetta da malattia di 
Behcet

 Motivo accesso: 
familiarità per malattia di Behcet

R.B. dn 13.08.2005



 07.09.2016: Valutazione reumatologica
Nessuna sintomatologia clinica

EO: Condizioni generali buone. Obiettività cardiorespiratoria e 
addominale nella norma. Articolazioni indenni.
A: 140,5 cm (25°-50°p)
P: 36,4 kg (25°-50°p)

R.B. dn 13.08.2005



 07.09.2016: Valutazione reumatologica
Nessuna sintomatologia clinica

EO: Condizioni generali buone. Obiettività cardiorespiratoria e 
addominale nella norma. Articolazioni indenni
A: 140,5 cm (25°-50°p)
P: 36,4 kg (25°-50°p)Nessun elemento clinico sospetto per 

patologia reumatologica

Non necessari ulteriori accertamenti

R.B. dn 13.08.2005



Take home messages

 Artralgie benigne dell’infanzia - diagnosi facile

 Non indicata l’analisi di TAS e anti-DNasi in assenza di sintomi suggestivi 
di malattia reumatica

 Non indicata l’analisi del FR in assenza di sintomi suggestivi di AIG 
poliarticolare

 Non indicate indagini in caso di anamnesi familiare positiva per malattia 
reumatologica in assenza di sintomatologia clinica


