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L’ecografia articolare nelle SpA: 
dalle linee guida

alla pratica clinica



…sono tutti radiologi ?!?!





ECOGRAFIA
- Soltanto SpA periferica
- Solo cenni all’impegno articolare (sinovite)

…ENTESITE…
???

Task force composta da 21 membri tra reumatologi e radiologi provenienti da 11 paesi.
Raccomandazioni basate sull’evidenza e opinione esperti
Inclusi studi clinici randomizzati, review sistematiche, studi caso-controllo pubblicati
fino a gennaio 2014, su almeno 20 pazienti con SpA sospetta o conclamata,
assiale o periferica. RX, RM, TC, PET, ECO



Sinovite in US: 
diagnosi precoce

Sinovite in 
US: parametro 
predittivo

Sinovite in US:
attività di 

malattia
Sinovite in US:
infiammaz
subclinica



ENTESITE
Sito di giunzione tra la porzione inserzionale distale di un tendine e la zona osteo-
cartilaginea; estremo interesse perché in essa possono presentarsi alcune alterazioni 
precoci e caratteristiche delle spondiloartriti.          «…a 5mm universe…»

Classification of  inflammatory arthritis by enthesitis
D McGonagle, P Emery – Lancet 1998

Imaging studies of early synovitis suggest that the first
abnormality to appear in swollen joints associated
with spondyloarthropathy is an enthesitis
(inflammation at sites where ligaments, tendons, or joint
capsules are attached to bone). We propose that the
synovitis of spondyloarthropathy is secondary to
liberation of proinflammatory mediators from the
enthesis, whereas the synovitis of rheumatoid arthritis is
primary.

Lesione 
specifica e  

precoce



SpA periferica

*

Lesione frequente  
30%-60%



Target 
terapeutico  



Entesite o entesopatia ?

Non solo SpA…



LESIONI ELEMENTARI 







LESIONI ACUTE vs CRONICHE 

US in the evaluation of enthesitis status and perspectives . 
Review Omeract Task Force  ARD 2011
48 studi. Frequenza delle lesioni elementari:  ispessimento  (94%), ipoecogenicità 
(83%), entesofiti (69%), erosioni (67%), calcificazioni (52%),  PD (46%).

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5rYna_dHLAhUBVhQKHaeSAwQQjRwIBw&url=http://web.sky.mi.it/forum/FAV2-00101D0A/FAV2-00102081/FAV2-00102083/FOV2-00103911/0077820D-000F6976?Templates%3DPrintable&psig=AFQjCNGc7z5rAXOq1QwbJ06wQyrx8JE0mA&ust=1458656668039062


Concetto di entesi target  Considerare soltanto le 
entesi più frequentemente coinvolte nei pazienti con SpA



Quali entesi e quali score ?



Nove Studi selezionati (entesite):

Sensibilità  0.56-0.98
Specificità   0.79-0.92               Vs    EO  SE 0.2 / SP 0.7

Ampio range perché diversi bias (no standard):

- Tipologia di pazienti esaminati (SpA sospetta, precoce o conclamata)

- Score utilizzato (numero e sede delle entesi considerate, utilizzo del 
GS o PD)



AnnRheumDis 2011

56% 90%



AnnRheumDis 2011



Selezionati 10 studi sul ruolo dell’ecografia. Soltanto uno

longitudinale, inoltre dati contrastanti ma generalmente no

correlazione con altri indici di attività di malattia validati

(BASDAI, PCR, VES).







EVIDENZA SCIENTIFICA
1) L’ecografia è una metodica affidabile per la diagnosi della SpA periferica anche 
all’esordio e per la DD in caso di SpA sospetta, soprattutto attraverso il riscontro 
dell’entesite (buona SE e SP).
2) L’ecografia può essere utilizzata nel monitoraggio dell’attività di malattia e nel 
follow-up terapeutico nella SpA periferica (sensitivity to change)
3) L’ecografia sembrerebbe avere un valore predittivo di futuro danno strutturale 
(PD nelle entesi e alto punteggio GUESS) 
RESEARCH AGENDA
• Ulteriori studi longitudinali per il monitoraggio dell’attività di malattia e danno 

strutturale
• Utilizzo di score standardizzati 

Oggi che la gazzella corra pure dove le 
pare…

CONTRIBUTO REALE NELLA GESTIONE QUOTIDIANA 
DEI PAZIENTI CON SpA ?



CASO CLINICO
• Uomo di 58 anni 
• Allergia a sulfamidici 
• No artrite periferica, lombalgia infiammatoria, 

MICI, uveite
• Psoriasi gomiti e sculp
• Ves 7, PCR 25mg/l
• All’ EO: algia pressoria epicondilo dx, tendine 

rotuleo sx e tendini di Achille (MASES = 2)

ECO SI 
O 

ECO NO ?



CASO CLINICO

EPICONDILO LATERALE dx 
Scansione Longitudinale
MASEI = 23

Entesofita

Ipoecogenicità

Segnale PD.

Segnale PD inserz



CASO CLINICO

TENDINE DI ACHILLE dx
Scansione Longitudinale
MASEI = 23

Ipoecogenic. / Entesofita

Entesofita

Entesofita / Segnale PD

Segnale PD inserz.



SpA periferica

CASO CLINICO 



• Donna di 48 anni 
• Morbo di Crohn in fase di remissione clinica 
• Ves 37, PCR 20mg/l, HLA B27pos
• In passato lombalgia infiammatoria e  uveite 
• No sacroileite all’imaging  
• All’ EO: lieve tumefazione e marcata algia polsi e 

II MCF dx
• In terapia con mesalazina 1.2g/die e fans

ECO SI 
O 

ECO NO ?

CASO CLINICO II



CASO CLINICO II

RADIOCARPICA e II MCF DX
Scansione Longitudinale
Sinovite Proliferativa di grado
moderato con PD II/III



SpA assiale

pazienti con  lombalgia cronica (>3mesi) e ≤45aa:

*

CASO CLINICO II



Introdotta terapia con anti-TNF-alfa a dosaggio 
reumatologico…dopo 2 mesi…

CASO CLINICO II



• Uomo di 50 anni 
• Diagnosi di artrite psoriasica
• In terapia con anti-TNF-alfa
• Ves 7, PCR 5mg/l
• All’ EO: un’articolazione dolente, nessuna 

tumefatta; PASI = 10; HAQ = 0.5; LEI = 0; 
VAS dolore = 10

ECO SI 
O 

ECO NO ?

CASO CLINICO III



Riduzione/sospensione 
del biologico?

CASO CLINICO III

X
X

X

X
X



CASO CLINICO III

TENDINE DEL TIBIALE POSTERIORE
Scansione Longitudinale
Tenosinovite proliferativa 
severa con PD grado III



COSA MI PORTO A CASA
• L’ecografia è uno strumento in 

grado di fornire informazioni utili 
nella diagnosi e nel monitoraggio 
dei pazienti con SpA

• Presenza nel territorio di operatori 
con expertise specifica

• Tessera che può completare il
complesso puzzle che è il percorso
diagnostico terapeutico del paziente
con SpA



IMMAGINI ECO  
AGGIORNARE LETTERATURA
GRAFICA DECENTE
CASO CLINICO BREVE PER DIAGNOSI
RIVEDERE FILIPPOU  
FRASI DELLA ERCOLI

Una sera un anziano capo 
Cherokee raccontò al 
nipote la battaglia che 
avviene dentro di noi. Gli 
disse: “Figlio mio, la 
battaglia è fra due lupi 
che vivono dentro di noi. 
Uno è l’infelicità, paura, 
preoccupazione, gelosia, 
dispiacere, 
autocommiserazione, 
rancore, senso di 
inferiorità. L’altro è 
felicità, amore, speranza, 
serenità, gentilezza, 
verità, compassione.” Il 
piccolo ci pensò su un 
minuto, poi chiese: 
“Quale lupo vince?” 
L’anziano Cherokee 
rispose: “Quello a cui dai 
da mangiare.”
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