
Diagnosi precoce 
delle patologie
reumatologiche

Artrite 
psoriasica
Quando pelle e articolazioni
si infiammano



L’artrite psoriasica
è tra i reumatismi infiammatori cronici più diffusi in Italia. Nel nostro 
Paese sono 100mila le persone con artrite psoriasica, solitamente 
affette anche da psoriasi, una malattia dermatologica causata da 
una produzione eccessiva di cellule della pelle che si accompagna 
a infiammazione locale, provocando macchie rosse (eritematose)
e desquamazione. L’artrite psoriasica viene diagnosticata tra 
i 30 e i 50 anni e può essere invalidante, soprattutto perché i 
pazienti presentano spesso comorbidità associate come patologie 
cardiovascolari, obesità, sindrome metabolica, diabete, osteoporosi, 
tumori e depressione.

I SINTOMI Come la maggior parte delle malattie croniche, l’artrite 
psoriasica si presenta con fasi più acute e altre di 
remissione. 
I sintomi che ne indicano lo sviluppo sono:
•  dolore, gonfiore e rigidità delle articolazioni (ad 

esempio polsi, gomiti, ginocchia, caviglie)
•  dolore e gonfiore a dita di mani e piedi (dattilite o 

“dita a salsicciotto”) 
• dolore a talloni e piante dei piedi
• dolore lombare o gluteo
•  comparsa di placche arrossate e 

squamose sui gomiti, ginocchia, 
mani, piedi e cuoio 
capelluto (sintomi della 
psoriasi)



L’IMPORTANZA 
DELLA 
DIAGNOSI 
PRECOCE

FATTORI 
DI RISCHIO

Il maggiore 
fattore di rischio 
è la psoriasi: il 30% 
dei pazienti affetti 
sviluppa infatti 
questo tipo di 
artrite.
Alcuni studi hanno 
poi dimostrato come sulle terapie influisca il peso del 
paziente: per questa ragione è consigliato alle persone 
in cura di tenere sotto controllo l’alimentazione.

Come per tutte le malattie reumatologiche 
e in particolare per l’artrite reumatoide, diagnosticare 
in tempi rapidi questa patologia può permettere di 
intervenire quando ancora è nella fase iniziale, in modo 
che non peggiori. 
La diagnosi precoce permette al paziente di mantenere 
una buona qualità di vita e di prevenire danni 
gravi alle articolazioni.

PREVENZIONE: 
SI PUÒ FARE?

Non si è a conoscenza, al 
momento, di misure che aiutino 
a prevenire questa malattia, 
ma ridurre i fattori di rischio
e seguire stili di vita sani può 
essere d’aiuto.

e di prevenire danni 



Sono disponibili diverse terapie per il controllo 
dell’artrite psoriasica, che comprendono farmaci 
tradizionali e biologici. Sono inoltre in via di sviluppo 
nuovi percorsi di cura. 
È importante che le terapie vengano somministrate 
il prima possibile, non solo per controllare i sintomi 
ma anche per ostacolare la progressione del danno 
articolare.

Il medico reumatologo è lo specialista che può 
interpretare i tuoi sintomi nel modo corretto. 

Se hai sintomi che sospetti possano essere 
indicativi di malattia reumatica, rivolgiti al tuo 
medico di medicina generale per richiedere 
una visita reumatologica.  È importante 

una diagnosi accurata ed eventualmente 
iniziare subito la terapia più adatta: ricorda 

che prima intervieni, migliori sono le 
possibilità di cura.

COME 
SI CURA
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