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Il fumo di tabacco costituisce una delle più po-
tenti dipendenze che ci accompagna da più di 
quattro secoli. Secondo una indagine di merca-
to (DOXA) presentata nel maggio 2017 dal Cen-
tro Nazionale Dipendenza e Doping dell’Istituto 
Superiore di Sanità, i fumatori in Italia sono 11.7 
milioni, rappresentando il 22.3% della popolazio-
ne totale, in leggero aumento rispetto all’anno 
precedente.
Se infatti si assiste a un calo dei consumatori tra 
gli uomini (da 6.9 a 6 milioni), c’è stato invece un 
marcato aumento nel numero delle fumatrici 
(da 4.6 a 5.7 milioni) tanto da ormai azzerare il 
rapporto tra i due sessi. è stata dimostrata una 
maggior incidenza dell’abitudine tabagica nel 
centro Italia seguito dalle regioni meridionali e 
infine quelle settentrionali dove vi è però una 
maggior prevalenza di donne fumatrici rispet-
to al resto d’Italia. La fascia di età in cui si fuma 
maggiormente è quella tra i 25-44 anni (preva-
lenza 28%) mentre nella fascia di età più giovane 
(15-24 anni) si assiste a una prevalenza del 16.2%, 

essendo inoltre la fase in cui la maggior parte 
dei tabagisti si approccia al vizio.
Si stima che le morti attribuibili annualmente 
al tabagismo in Italia varino dalle 70.000 alle 
80.000, mentre a scala mondiale questo nu-
mero salirebbe fino a circa sei milioni, con uno 
stimato futuro aumento a 8 milioni nei prossimi 
10-15 anni. La maggior parte dei decessi si svi-
luppa tra i 35 e i 65 anni.

Le conseguenze deleterie del fumo sull’organi-
smo si sviluppano in maniera ubiquitaria con 
tuttavia particolare incidenza su alcuni organi o 
sistemi.

 Sistema cardiovascolare: il fumo è respon-
sabile del 10-30% delle morti legate a eventi 
cardiovascolari. Gli effetti si esercitano tramite 
molteplici vie tra cui induzione della vasocostri-
zione (con conseguente ipertensione arteriosa), 
danno dell’endotelio vascolare, aumento dello 
stato ipercoagulativo e sviluppo di dislipidemia. 



Da questi fattori patogenetici deriva pertanto 
l’incremento del rischio di eventi cardio o cere-
brovascolari (infarto miocardico, ictus ischemico, 
arteriopatia periferica).

 Neoplasie: il fumo rappresenta uno dei mag-
giori fattori di rischio per tutte le forme di mali-
gnità, in primis per quelle polmonari per le quali 
è stata dimostrata una incontrovertibile correla-
zione. I tumori del polmone si sviluppano infatti 
nel 90% dei casi in soggetti fumatori e costitui-
scono la prima causa di morte neoplastica negli 
uomini e la seconda nelle donne, con circa 1.6 mi-
lioni di decessi totali all’anno in tutto il mondo.
Il contributo delle sigarette nello sviluppo di ma-
lignità non si limita tuttavia al tratto respiratorio. 
è dimostrato un suo ruolo attivo nella comparsa 
di carcinomi in altre sedi (mammella, tratto ga-
strointestinale, vescica, ovaio).

 Tratto respiratorio: il fumo rappresenta di gran 
lunga il maggior fattore di rischio per lo sviluppo 
di bronchite cronica ostruttiva ed enfisema (nel 
complesso definite BPCO) con significativo im-
patto sulla morbidità, mortalità e qualità di vita di 
questi pazienti.

 Rischio infettivo: nei fumatori si assiste a un 
incremento nella incidenza di infezioni, partico-
larmente a carico delle vie aeree superiori e infe-
riori tra cui tubercolosi, legionella, influenza e il 
comune raffreddore.

 Diabete: aumento del rischio di sviluppare 
diabete mellito tipo 2, principalmente per la ri-
duzione della sensibilità insulinica nicotina me-
diata.

 Osteoporosi: accelerazione della perdita di 
massa ossea con aumento del rischio fratturati-
vo, particolarmente tra le donne, in cui il rischio 
osteoporotico è già notoriamente aumentato 
rispetto al sesso maschile.

 Disturbi dell’apparato riproduttivo: il fumo è 
associato a calo della fertilità in entrambi i ses-
si, disfunzione erettile e menopausa precoce. 
La gravidanza può essere complicata da parto 
prematuro, aborto spontaneo, basso peso alla 
nascita ed esiti a carico del bambino che posso-
no verificarsi anche diversi anni dopo la nascita.

 Disturbi odontoiatrici: maggior incidenza di 
periodontite e gengivite.

L’effetto del consumo di tabacco sul sistema 
immunitario è invece ancora oggetto di accese 
controversie. Il fumo scatena infatti effetti con-
trastanti sulla risposta immunitaria. Da una parte 
favorisce una risposta proinfiammatoria, tramite 
la stimolazione di molecole proflogistiche (TNF 
alfa, IL8) e un aumento della conta totale di glo-
buli bianchi (aumento fino al 30% rispetto ai non 
fumatori) ma induce contemporaneamente un 
calo della risposta immunitaria innata e adattati-
va favorendo uno stato quindi di immunodepres-
sione che pare al netto essere l’effetto prevalente 
in questo complesso equilibrio.
All’interno di questa delicata e in parte ancora 
non nota bilancia, è stato comunque dimostrato 
un ruolo induttivo nello sviluppo delle malattie 
allergiche, principalmente per effetto del lipopo-
lisaccaride LPS, uno dei più potenti agenti proin-
fiammatori noti.



Le malattie reumatiche presentano una eziolo-
gia multifattoriale a cui contribuiscono fattori 
genetici poligenici (non legati a un singolo gene 
ma a diversi geni) e fattori ambientali tra cui ri-
cordiamo alimentazione, stress, inquinamento e 
lo stesso fumo di sigaretta. Il ruolo di quest’ulti-
mo nella evoluzione delle patologie autoimmuni 
è ancora in larga parte dibattuto ma per alcune 
patologie, in primis l’artrite reumatoide (AR), il 
nesso è già documentato. Suscita peraltro curio-
sità che non siano mai menzionati casi ascrivibili 
ad artrite reumatoide nella letteratura antica o 
medievale, indicando quindi una potenziale asso-
ciazione tra la patologia e l’avvento del tabacco in 
Europa, avvenuto dopo la scoperta dell’America. 
Sebbene ancora oggetto di studio, il meccanismo 
patogenetico tramite il quale il consumo di tabac-
co innesca la reazione autoimmunitaria potrebbe 
essere riconducibile ai seguenti meccanismi:
•	 ipossia tissutale con massivo rilascio intracellu-

lare di antigeni e quindi innesco di una sregola-
ta risposta immunitaria

•	 stimolazione dei linfociti T da parte dei polife-
noli presenti nel fumo di sigaretta

•	mutazioni genetiche indotte dai radicali liberi 
presenti nel fumo e prodotti dall’organismo in 
risposta allo stesso

•	alterazioni dell’omeostasi ormonale tramite un 
effetto antiestrogenico.

Tra le malattie reumatiche l’artrite reumatoide è 
indubbiamente la patologia che presenta le evi-
denze più forti a favore di questo nesso; il fumo 
quale rappresenta il fattore ambientale più in-
fluente nello sviluppo della malattia (20-30% del 
“peso” ambientale della AR). In uno studio sve-
dese del 2010 è stato stimato che il fumo possa 
essere il responsabile del 22% di casi di AR totali 
e del 33% delle AR sieropositive.
Vi sono diverse evidenze che supportano tale 
tesi. In primis il consumo di sigarette è associato 
alla positività di fattore reumatoide e anticorpi 
anticitrullina (Ab antiCCP o ACPA), anche in sog-
getti non affetti da artrite reumatoide. La corre-
lazione fumo-artrite è infatti preponderante nel-
le forme di AR sieropositive per tali anticorpi.
Tali evidenze supportano un modello patogene-
tico costituito da una “via” biologica che parte 
dall’esposizione cronica al fumo e arriva allo svi-
luppo clinico della artrite: la “tappa” intermedia 
è rappresentata dalla formazione di ACPA, favo-
rita dal fumo attraverso una citrullinizzazione di 
alcune proteine polmonari. Nella comparsa cli-
nica della malattia incide ovviamente anche la 
predisposizione genetica e altri fattori ambien-
tali, ancora in larga parte non noti. La aberrante 
citrullinazione è mediata anche attraverso un’al-
terazione del microbiota orale (popolazione di 
batteri presenti fisiologicamente nella cavità 

orale), con una particolare proliferazione di Por-
phyromonas gingivalis.
Pare che il rischio di sviluppare AR nei fumatori 
sia maggiore negli uomini e sia proporzionale al 
numero di sigarette consumate; tale rischio si 
protrae anche 10-20 anni dopo la sospensione 
della abitudine e non è un caso se gli ACPA pos-
sano presentarsi diversi anni prima della com-
parsa della malattia, sottolineando quindi la cro-
nicità del processo patogenetico.

La correlazione fumo-artrite non interessa solo 
la comparsa della artrite ma anche la severità 
della stessa: le forme sieropositive presentano 
infatti una maggior prevalenza di interessamen-
to extrarticolare (polmone, cute, rischio cardio-
vascolare) e una peggior evoluzione dal punto di 
vista del danno radiologico.

I soggetti fumatori presentano inoltre una mi-
nor risposta ai trattamenti farmacologici sia 
tradizionali (DMARDs) che biotecnologici (an-
ti-TNFalfa), suggerendo che il fumo possa svol-
gere non solo il ruolo di induttore della autoim-
munità	ma	anche	di	amplificatore	della	stessa.

I fumatori presentano maggiori tassi di non ri-
sposta agli anti-TNFalfa: 40% dei casi contro il 
25% dei soggetti non fumatori. Questo deficit 
nella risposta ai trattamenti è inoltre proporzio-
nale al numero di sigarette consumate. Ulterio-
re conferma di tale ipotesi deriva da uno studio 
del 2009 che ha raggruppato i pazienti artritici 
in terapia con anti-TNF alfa in base al numero 
di pacchetti consumati all’anno (0, 1-15, 15-30, 



>30/anno): l’assenza di risposta terapeutica era 
rispettivamente del 25%, 31%, 40%, 43%.

Per quanto riguarda le altre malattie reumati-
che i risultati a favore di un nesso eziopatogene-
tico con il tabagismo appaiono meno solidi.
Nel caso delle spondiloartriti assiali (SpA) pare 
che il consumo di sigarette rappresenti un fat-
tore di rischio per lo sviluppo di malattia. Il fumo 
incide poi sulla attività di malattia, sul peggio-
ramento della funzionalità e della qualità della 
vita, anche in virtù di una più rapida progressio-
ne del danno radiologico. Tale discorso vale tut-
tavia per gli attuali fumatori e non per gli ex fu-
matori. La risposta alla terapia nelle forme di Spa 
non sembra essere invece intaccata dal fumo.

Nel caso della artrite psoriasica, uno studio 
americano del 2012 ha documentato una mag-
gior incidenza di malattia nei fumatori e negli ex 
fumatori, peraltro proporzionalmente al grado 
di tabagismo. La risposta alla terapia anti-TN-
Falfa è ridotta nei pazienti che fumano. Consi-
derazioni simili potrebbero essere fatte nel caso 
dell’interessamento cutaneo della psoriasi, in 
cui le evidenze a favore di un ruolo patogeneti-
co del fumo sono significative essendo correlato 
anche a un esordio di malattia più precoce e a 
una maggior severità.

Nel morbo di Behcet la nicotina pare essere in-
vece fattore protettivo nei confronti delle afte 
orali e genitali, mentre sono controversi i dati 
riguardo le altre manifestazioni di malattia: in-
dubbiamente il fumo rappresenta però un po-

tenziale cofattore in alcune complicanze della 
malattia come gli episodi trombotici. Nel caso 
delle altre vasculiti l’unico nesso è presente nella 
sindrome di Buerger, malattia vasculitica degli 
arti che interessa soggetti giovani, spesso fuma-
tori e in cui l’astensione rappresenta un elemen-
to fondamentale dell’approccio terapeutico.

Nel caso del LES la correlazione tra fumo e com-
parsa di malattia è stata evidenziata, sebbe-
ne non sia così solida come nel caso della AR. 
Chiara è l’influenza del tabagismo sulla attività 
di malattia del LES con maggior rischio di in-
teressamento d’organo polmonare e cardiaco 
(pleuriti e pericarditi) e una ridotta risposta alla 
terapia con Idrossiclorochina.

Per quanto riguarda la sclerosi sistemica non 
vi sono prove a favore di una correlazione pato-
genetica ma rimane certo il ruolo del fumo nel 
peggioramento, anche severo, delle manifesta-
zioni ischemiche, in primis il fenomeno di Ray-
naud e le ulcere acrali. Recentemente è stato 
ipotizzato anche un suo effetto negativo sull’in-
teressamento gastrointestinale. Per tali moti-
vi la astensione dal fumo rimane un elemento 
centrale nella gestione della sclerosi sistemica.

Per quanto riguarda le altre patologie reuma-
tiche sono presenti ancora prove insufficienti 
che possano confermare un ruolo del fumo nel 
loro sviluppo ma considerata la condivisione di 
vie patogenetiche simili all’interno dello spettro 
delle varie malattie reumatiche è possibile che 
in futuro venga evidenziato un nesso.







Con il patrocinio di:

COMUNE 
DI LEVICO TERME

PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI TRENTO

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri 
della provincia di Trento

OSTEOARTROSI: 
C’È UNA LUCE 
IN FONDO AL TUNNEL?

26 maggio 2018
LEVICO TERME - Palazzo delle Terme

Con il contributo
incondizionato di:

08.30  Registrazione dei partecipanti
08.45  Saluto delle Autorità e benvenuto  

degli Organizzatori 

9.00-10.30 Prima sessione 
Moderatore: M. Galeazzi

9.00 Presentazione del Convegno  
(A. Fioravanti, G. Paolazzi) 

9.20 Osteoartrosi: malattia d’organo e non di tessuto 
(R. Meliconi)

9.40 Una sfida per il futuro:  la diagnosi di Osteoartrosi 
Precoce Early OA (A. Migliore)  

10.00 Osteoartrosi erosiva o infiammatoria  
(R. Ramonda)

10.20 Discussione

10.30 Coffee break

11.00-12.45 Seconda Sessione 
 Moderatore: A. Fioravanti

11.00 Edema osseo e osteoartrosi (R. Bortolotti)
11.20 Idrochinesiterapia e malattia osteoartrosica  

(S. Masiero)
11.40 Trattamento dell’Osteoartrosi: ruolo della 

Glucosamina e del Condroitinsolfato (L. Rovati)
12.00  La terapia intra-articolare: dai corticosteroidi 

agli acidi ialuronici (A. Frizziero) 

12.30 Discussione e termine prima parte formazione 
ECM

13.00  Light lunch

15.00  Lettura magistrale: Terapia termale  
e Osteoartrosi (V. Santilli)

15.30-18.00  Terza Sessione
 Moderatore: Dott. G. Paolazzi
15.30-17.00  Esercitazioni pratiche a gruppi sulla tecnica 

infiltrativa nell’artrosi della mano (S. Tenti)

15.30- 17.00  Esercitazioni pratiche a gruppi sulla tecnica 
infiltrativa nell’artrosi del ginocchio (A. Fioravanti)

17.00- 18.00  Esercitazione pratica con fangature termali 
parziali a ginocchio e mano

18.00  Discussione
18.30  Conclusioni e test ECM

14.20-15.00 Sessione non accreditata
14.20  Razionalizzazione d’uso dell’ossigeno- 

ozono terapia nell’osteoartrosi (F. Berni)
14.40  ll riequilibrio funzionale del sistema circolatorio, 

neuromuscolare e propriocettiva nel trattamento 
fisioterapico dell’osteoartrosi  (V. Pollastri)

Programma mattino

Sede del Congresso: Palazzo delle Terme di Levico, 
Viale Vittorio Emanuele, 10 – Levico Terme

Parcheggio riservato in Vicolo Fosse 

Prenotazioni alberghiere: le prenotazioni alberghiere sono a carico dei partecipanti. 

Per informazioni: Azienda per il Turismo Valsugana 
www.visitvalsugana.it – info@valsugana.it

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento, previa iscrizione, è gratuita. Sono disponibili 100 posti.
La scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.termedilevico.it debitamente 
compilata dovrà essere inviata a: Orikata organizzazione congressi  
via fax al numero 0461 824251  
o mail segreteria@orikata.it entro il 19 maggio 2018.
Al termine delle adesioni (via fax o mail) la segreteria darà conferma dell’iscrizione.

La partecipazione all’evento darà diritto a:
• partecipazione alle sessioni scientifiche come da programma
• materiale congressuale
• partecipazione alla ristorazione in sede congressuale (pausa caffè  

e lunch).

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento formativo è accreditato ECM per le seguenti categorie: Medico Chirurgo 
(tutte le discipline), fisioterapista, infermiere. Sono previsti 7 crediti ECM. 
L’attribuzione dei crediti è subordinata alla presenza totale, al programma formativo 
e al superamento del test. Obiettivo formativo  
n. 3 Provider ECM 1.108 – Orikata organizzazione congressi.

COORDINAMENTO
Comitato Scientifico Terme di Levico e Vetriolo 
e-mail: direzione.sanitaria@termedilevico.it
Provider ECM: Orikata organizzazione congressi
Obiettivo formativo: 3
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La Consulta provinciale per la salute, istitui-
ta con la legge provinciale 16/2010 (Tutela della 
salute in provincia di Trento) è nata sulla spin-
ta delle organizzazioni di volontariato sanita-
rio del Trentino, che, tra il 2009 e il 2010, hanno 
contributo alla riforma sanitaria della Provincia 
di Trento attraverso un importante lavoro in co-
mune finalizzato a creare le premesse legislati-
ve di questo organismo di partecipazione, che 
ha allineato anche il Trentino alle esperienze più 
avanzate di altre regioni italiane.

Attualmente la Consulta per la salute è com-
posta da 52 associazioni (nel 2014 erano 43) e 
costituisce un interessante laboratorio di quel 
lavoro in rete che il volontariato, tanto diffuso 
in Trentino quanto frammentato, fatica spesso 
a realizzare. La Consulta si è impegnata, in que-
sti quattro anni dall’inizio del suo mandato nel 
maggio 2014, in un fecondo lavoro in rete per 
l’esercizio concreto di quel diritto di partecipa-
zione	dei	cittadini	alla	definizione	e	all’attua-
zione delle politiche per la salute, che la legge 

provinciale 16/ 2010, istitutiva della Consulta, ha 
sancito.

In questo percorso la Consulta ha avviato un im-
pegnativo confronto con l’Assessorato alla Sa-
lute e l’ Azienda per i Servizi Sanitari su diversi 
temi che legano trasversalmente il patrimonio 
di esperienze, e bisogni dei cittadini.

QuALi SONO STATe Le ARee TRASveRSALi 
TRATTATe dALLA CONSuLTA?

•	 la centralità della persona nei processi di cura, 
della persona intesa nella unitarietà dei suoi 
bisogni organici, psicologici, spirituali e so-
ciali, non nella sommatoria dei suoi problemi, 
l’umanizzazione come istanza etica dentro il 
mondo della cura, che consiste nel rimodulare 
l’organizzazione e la gestione dei servizi, orien-
tandola continuamente a perseguire il rispet-
to e la valorizzazione della persona, che nella 
condizione di malattia vede radicalizzata la 



sua vulnerabilità. Premessa indispensabile per 
l’umanizzazione è la formazione dei curanti 
alla relazione di cura.

•	 l’equità per rafforzare la coesione sociale: le 
diseguaglianze socio-economiche nella so-
cietà hanno prodotto ovunque diseguaglianze 
nella salute

•	 la	semplificazione	e	sburocratizzazione	dell’ac-
cesso ai servizi

•	 la costruzione di alleanze forti tra cittadini, 
professionisti e istituzioni anche come argine 
alla medicina difensiva.

Partendo da questi indirizzi strategici il lavoro 
della Consulta si è concentrato su tematiche 
di stringente attualità: la riorganizzazione del-
la rete ospedaliera, dei servizi territoriali e delle 
cure primarie; la presa in carico e gestione della 
cronicità, la rimodulazione di modelli organiz-
zativi di presa in carico del paziente oncologico 
con l’introduzione del medico di riferimento, 
l’integrazione socio-sanitaria come risposta uni-
taria ai nuovi bisogni della società che cambia, la 
prevenzione e la promozione della salute.

RuOLO e COmPiTi SvOLTi
dALLe ASSOCiAziONi ALL’iNTeRNO
deLLA CONSuLTA

Tutte le associazioni hanno pari dignità all’inter-
no della Consulta e hanno la possibilità di indi-
care piste di lavoro comune: nella quasi totalità 
hanno dato un costante contributo sia nella ri-
flessione sui temi di carattere generale, sia sugli 
obiettivi specifici di miglioramento dell’assisten-
za dei pazienti affetti da particolari patologie. 
infine la segnalazione delle criticità	specifiche 
individuate da molte associazioni di patologia è 
indispensabile strumento per l’APSS per allinea-
re i bisogni dei pazienti alle scelte organizzative 
del Servizio sanitario provinciale.

BReve deSCRiziONe dei PRiNCiPALi 
TAvOLi di LAvORO Su Cui
SONO imPegNATe Le ASSOCiAziONi

Gli organismi e i tavoli tecnici in cui la Consulta è 
presente con propri rappresentanti sono molti e 
questo è senza dubbio un obiettivo importante 
raggiunto dalla Consulta, quello cioè di essere ri-
conosciuta ormai come interlocutore privilegia-
to dalle istituzioni politiche e sanitarie:
•	Consiglio sanitario provinciale - Assessorato alla 

salute
•	Tavolo tecnico per la riforma del welfare anziani 

- Assessorato alla salute
•	Gruppo di lavoro salute genere - Assessorato 

alla salute

•	Comitato etico per la sperimentazione clinica 
Apss

•	Comitato etico per le attività sanitarie - Apss
•	Comitato per il percorso nascita - Apss
•	Commissione mista conciliativa - Apss
•	Comitato per il buon uso del sangue - Apss
•	Coordinamento della rete cure palliative, rete 

terapia del dolore e reti pediatriche delle cure 
palliative e del dolore - Apss

•	UVM (unità valutativa multidisciplinare) - Apss
•	Gruppo di lavoro multidisciplinare per le ma-

lattie rare - Apss
•	Gruppo di lavoro multidisciplinare per il pdta 

fibromialgia - Apss
•	Gruppo di lavoro multidisciplinare per il pdta 

sla - Apss
•	Gruppo di lavoro multidisciplinare per il pdta 

prostata - Apss
•	gruppi di lavoro multidisciplinari per la Breast 

Unit - Apss

BiLANCiO COmPLeSSivO e AuSPiCi
PeR iL FuTuRO

L’esperienza di partecipazione maturata dal-
la Consulta in questi quattro anni consente di 
tracciare un bilancio fatto di luci ed ombre. Se 
da un lato la possibilità di dare voce ai cittadi-
ni nei contesti istituzionali e tecnici della sanità 
costituisce di per sé un fatto positivo, dall’altro 
vi è la consapevolezza che la partecipazione 
dei cittadini, per poter essere un processo real-
mente incisivo, dovrebbe avere la possibilità di 
influenzare in maniera più significativa le de-
cisioni attraverso un coinvolgimento nell’intero 
processo di decisione e non solo su singoli pas-
saggi come talora avviene.

L’esperienza sin qui maturata consente di af-
fermare inoltre come, nel nostro contesto, la 
stessa cultura della partecipazione presenti 
ancora elementi di debolezza, che finiscono 
per condizionare e limitare l’incisività della par-
tecipazione da parte dei cittadini.

La Consulta termina il proprio mandato in coin-
cidenza con la fine dell’attuale legislatura pro-
vinciale: ci auguriamo che il lavoro fatto in que-
sti anni possa costituire la base per sviluppare 
ulteriormente, migliorandola nella forma e nella 
sostanza, la qualità della partecipazione dei cit-
tadini.
Pensiamo infine che la crisi di sostenibilità del 
Servizio Sanitario possa essere superata solo 
attraverso un gioco di squadra, dove tutti gli 
stakeholders oltre a “rivendicare”, devono impe-
gnarsi anche a “fare” con il fine ultimo di preser-
vare la sanità pubblica alle future generazioni.



COS’è L’uveiTe?
il termine uveite indica un’infiammazione 
oculare che interessa l’uvea, ovvero una parte 
dell’occhio a sua volta composta di tre parti: 
l’iride, il corpo ciliare e la coroide.
L’uveite può coinvolgere diverse parti dell’uvea 
per cui si parla di uveite anteriore, intermedia 
e posteriore, a seconda che interessi rispettiva-
mente la porzione anteriore, intermedia e po-
steriore dell’uvea. Si parla di panuveite quando 
l’infiammazione interessa tutta l’uvea contem-
poraneamente.

PeRCHè Si SviLuPPA L’uveiTe?
L’origine della malattia è legata ad una anoma-
la regolazione del sistema di difesa immunitario 
oculare, scatenata da agenti infettivi o infiam-
matori che in molti casi rimangono sconosciuti. 
L’uveite può associarsi a malattie sistemiche 
come l’artrite (nella maggior parte dei casi) o a 
malattie infiammatorie intestinali, la sindrome 
di Behçet o la sarcoidosi. in una alta percentuale 
di casi, nonostante gli esami eseguiti, non vie-
ne identificata una causa sottostante e in questi 
casi si parla di uveite idiopatica.

ePidemiOLOgiA deLL’uveiTe
Le uveiti in età pediatrica sono meno frequen-
ti rispetto agli adulti. Nelle ampie casistiche 
riportate dai centri di riferimento, i casi pe-
diatrici rappresentano meno del 10% di tutti i 
casi di uveite. L’incidenza annuale di uveite nei 
bambini è di 4.3 per 100.000 abitanti. In tutte 
le casistiche la forma più comune è l’uveite 
anteriore e nel 60% dei casi si tratta di uveiti 
idiopatiche.
Secondo le casistiche dei paesi del Nord Euro-
pa e degli Stati Uniti l’artrite idiopatica giova-
nile associata all’uveite anteriore rappresenta 
la causa principale, mentre è meno frequente 
in Medio Oriente e nei paesi del Mediterraneo. 



Al contrario, la malattia di Behçet, che rappre-
senta l’11% delle uveiti in età pediatrica, è inve-
ce molto rara in Europa e in USA. 

CRiTiCiTà deLLe uveiTi PediATRiCHe
La diagnosi di uveite in età pediatrica rappre-
senta per varie ragioni una sfida. innanzitutto 
per quanto riguarda i bambini più piccoli l’u-
veite è spesso asintomatica e può presentare 
qualche disturbo oculare solamente dopo lo 
sviluppo di gravi complicanze.
Questo è il motivo principale delle numerose 
visite di screening. Inoltre, i bambini più piccoli 
possono essere poco collaboranti al momento 
dell’esame oculare, per cui diventa necessario 
ricorrere all’esame in anestesia generale, fonte 
di notevole stress per il genitore. 

Ci SONO diveRSi TiPi di uveiTe?

Le uveiti possono presentarsi come croniche o 
acute. Le croniche si sviluppano gradualmente 
e gli occhi non sono arrossati né doloranti; que-
sta è la forma più comune associata alle artriti. 
Le acute possono svilupparsi in un periodo breve 
di pochi giorni e causare dolore e rossore marca-
to dell’occhio. Le uveiti inoltre si distinguono in 
base ai diversi quadri sistemici a cui si associano. 

Di seguito sono elencati quadri di malattia più 
comuni che si possono associare ad uveite:

 L’artrite idiopatica giovanile (JIA è l’acroni-
mo anglosassone) è la malattia sistemica più 
comunemente associata alle uveiti pediatri-
che. Per definizione è un’artrite della durata di 
meno di 6 settimane, senza altre cause identi-
ficabili, in bambini in età <16 anni. Ne esistono 
diversi sottotipi (elencati di seguito):
•	Sistemica: 10% casi e si associa raramente 

all’uveite
•	Oligoarticolare: 70% dei casi (coinvolgimen-

to, durante i primi sei mesi della malattia, di 
meno di 5 articolazioni); a questa forma è co-
munemente associata l’uveite anteriore. L’u-
veite è solitamente bilaterale, con decorso cro-
nico recidivante. I bambini sono asintomatici, 
per cui uno screening oftalmologico di routi-
ne è essenziale per una diagnosi precoce ed 
un trattamento tempestivo. In caso contrario, 
questi pazienti possono sviluppare gravi com-
plicanze oculari e un importante danno visivo.

•	Poliarticolare: 20% dei casi (coinvolgimento 
di 5 o più articolazioni nei primi 6 mesi di ma-
lattia). Può associarsi alla presenza del fattore 
reumatoide (FR); l’uveite è rara nel gruppo con 
FR positivo, mentre si presenta nel 10% dei casi 
con FR negativo.



•	Artrite psoriasica: l’artrite può manifestarsi 
con diversi pattern (oligoarticolare, poliartico-
lare, entesite. L’uveite è presente nel 15-20% 
dei casi. Solitamente è un’uveite asintomatica 
anteriore, pertanto è importate che il pediatra 
suggerisca un controllo periodico oculistico. 

•	Entesite: interessa tipicamente i maschi più 
grandi (>8 anni) spesso con HLA-B27 positivo. 
Si manifesta con entesite associata ad artrite 
e uveite che si manifesta con un occhio rosso 
acuto, dolete è un’uveite unilaterale e spesso 
ricorrente. Il ruolo del pediatra è quello di infor-
mare i genitori sull’eventuale sviluppo di un oc-
chio rosso. Di solito non residuano complicanze 
oculari e la prognosi a lungo termine è buona.

In generale i fattori di rischio di interessamento 
oculare nei pazienti con JIA includono il sesso 
femminile, l’artrite oligoarticolare, la giovane età 
all’esordio, la sieropositività agli ANA e la siero-
negatività al fattore reumatoide. Il decorso na-
turale della JIA associata ad uveite non è preve-
dibile, raramente si esaurisce entro i primi due 
anni e può talvolta continuare oltre i 10 anni.
Va sottolineato che la severità dell’uveite non va 
di pari passo con quella dell’artrite.

 Uveite intermedia idiopatica (pars planite): 
colpisce tipicamente i bambini e gli adolescenti. 
L’associazione con una malattia sistemica è molto 
rara. Di solito è asintomatica e viene diagnostica-
ta nel corso di un esame di routine. I segni carat-
teristici: infiammazione moderata del segmento 
anteriore, opacità del vitreo definite “snowballs” 

e “snowbanks”. Le complicanze possono esse-
re l’edema maculare (accumulo di liquido nella 
porzione centrale della retina) e del nervo ottico; 
raramente si sviluppano neovasi che provocano 
emorragie oculari e la retinoschisi.

 Nefrite tubulo-interstiziale e sindrome uvei-
tica (TINU): più comune in età pediatrica rispet-
to all’età adulta (età media di comparsa intorno 
ai 15 anni). La diagnosi si basa sulla concomitan-
za di nefrite interstiziale acuta e uveite anteriore 
acuta bilaterale, spesso associata a dolore.

 Malattia di Kawasaki: è una vasculite, che si 
può associare a congiuntivite bilaterale e uvei-
te anteriore (più comunemente in bambini >2 
anni). è un’uveite asintomatica e solitamente 
autolimitante con una prognosi eccellente.

 Sarcoidosi: malattia multisistemica infiam-
matoria. L’uveite anteriore è la forma più comu-
ne di interessamento oculare, l’infiammazione 
oculare posteriore si può manifestare come va-
sculite retinica (infiammazione dei vasi retinici) 
o coroidite multifocale (infiammazione della 
coroide).

 Malattia di Behçet: è una vasculite sistemi-
ca con interessamento di vari distretti corporei 
caratterizzata da afte orali e genitali, lesioni cu-
tanee, lesioni oculari, artrite, tromboflebiti ed 
interessamento del sistema nervoso centrale. 
Dal punto di vista oculare solitamente si ha un 
coinvolgimento oculare bilaterale con panuvei-
te associata a vasculite retinica.



L’uveiTe Può dANNegiARe L’OCCHiO?
L’infiammazione oculare può danneggiare le 
delicate strutture oculari. I principali problemi 
sono la cataratta, l’aumento della pressione 
dell’occhio (con possibile evoluzione in glauco-
ma) e la riduzione visiva per edema maculare 
(accumulo di liquido nella parte centrale della 
retina). Il rischio di tali complicanze si preven-
gono o si riducono se l’uveite viene diagnosti-
cata in tempo e adeguatamente trattata.

COme Si TRATTA L’uveiTe?
Qualsiasi sia il tipo di uveite l’obiettivo del trat-
tamento è il controllo dell’infiammazione. 
Le uveiti di modesta entità vengono trattate 
in prima battuta solo con gocce oculari fino a 
che l’uveite non si spegne. La terapia si basa es-
senzialmente sull’instillazione di cortisonici in 
collirio associati a colliri midriatici cicloplegici 
a breve durata d’azione come la Tropicamide 
all’1%, che mobilizzando la pupilla previene la 
formazione di sinechie irido-lenticolari. Nei casi 
in cui la terapia in gocce non basti o quando l’u-
veite tenda a recidivare o la terapia cortisonica 
in gocce si protrae per un tempo troppo lungo 
(quindi con rischio di effetti collaterali) bisogna 
associare un trattamento addizionale.

Possono essere somministrati farmaci sotto 
forma di liquidi all’interno dell’occhio o come 
compresse o come iniezioni intramuscolari o 
intravenose, a seconda del tipo e della gravità 
della malattia. Il cortisone per bocca viene co-
munemente usato per i casi più severi. La som-
ministrazione intravenosa viene data a bambi-
ni con uveiti ad elevato rischio visivo. 

L’associazione del cortisone ad una terapia di 
fondo con farmaci immunosoppressori (il più 
usato è il Methotrexate) consente di ridurre 
gli effetti collaterali del cortisone stesso. Altri 
farmaci immunosoppressori impiegati oltre al 
Methotrexate sono: la Ciclosporina, l’Azatiopri-
na, il Micofenolato e i più recenti farmaci bio-
logici, quali l’etanercept, l’infliximab, l’Adalimu-
mab, il Rituximab, il Daclizumab, l’Abatacept e 
l’Interferone.

La scelta del farmaco più opportuno è sempre 
attentamente studiata dall’oculista in collabo-
razione con il reumatologo con cui si imposta 
un percorso terapeutico fatto di controlli ocu-
listici ed esami di laboratorio, al fine di moni-
torare l’effetto dei farmaci e gli eventuali effetti 
collaterali.

QuALi eSAmi BiSOgNA
FARe PeR LA diAgNOSi di uveiTe?
Il primo esame è la vista oculistica con il con-
trollo della vista. Questo solitamente viene fatto 
usando il test delle lettere o con le figure per i 
bambini più piccoli. Poi vengono esaminati gli 
occhi al microscopio (lampada a fessura).
Questo esame può essere difficile da eseguire 
nei bambini più piccoli, con i quali servono pic-
coli accorgimenti per catturare la loro atten-
zione oltre che una grande collaborazione dei 
genitori. Nel corso della visita è quasi sempre 
necessario instillare negli occhi gocce che dila-
tano le pupille con effetto dopo circa mezz’ora e 
una durata anche fino a dodici ore dopo la visita.
Durante questo periodo la visione del bambi-
no può essere appannata. L’utilizzo delle gocce 
consente all’ oculista di controllare l’infiamma-
zione all’interno dell’occhio. In casi selezionati 
l’oculista si avvale anche di altri strumenti per 
lo studio della retina, come l’OCT e la fluoran-
giografia-indocianina.

LO SCReeNiNg è imPORTANTe?
Per tutte le forme di uveite o di sospetto di uvei-
te è importante la stretta collaborazione del pe-
diatra, del reumatologo pediatra e dell’oculista 
al fine di eseguire i controlli nei tempi adeguati 
per prevenire eventuali complicanze ed impo-
stare la terapia nei tempi corretti.
A seconda del tipo di uveite o di malattia sot-
tostante il numero delle visite di screening può 
cambiare, in alcuni casi per esempio basta un 
controllo annuale in altri come nel caso dell’ ar-
trite idiopatica giovanile i controlli soprattutto 
all’esordio della malattia sono molto frequenti.
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Dona il tuo tempo, mettendo a disposizione competenze, passioni e saperi per il bene e la crescita 
dell’associazione.

UNISCITI A NOI...
DIVENTA UN VOLONTARIO!

CONTATTACI!






