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Razionale del Corso
L’ecografia articolare è una metodica fondamentale per la diagnosi ed il follow-up dei reumatismi cronici sia
infiammatori che degenerativi. Queste malattie presentano una estrinsecazione clinica non solo articolare ma
anche tendinea, entesica o bursale in genere di facile valutazione con metodiche ultrasonografiche. Inoltre,
le nuove apparecchiature ecografiche, dotate di sonde ad alta frequenza, permettono un’elevata risoluzione
spaziale e uno studio accurato delle strutture muscolo tendinee ed osteoarticolari estremamente superficiali.
L’ultrasonografia (US) è attualmente la metodica più sensibile per la valutazione della flogosi articolare ed
extraarticolare, nella determinazione della fase di attività della malattia e nel riconoscimento di una progressione
del danno osseo articolare (essendo l’US molto più sensibile dalla valutazione radiologica standard articolare).
È possibile evidenziare nelle malattie di recente insorgenza l’ipertrofia sinoviale a carico di piccole e grandi
articolazioni, ma anche di borse e guaine tendinee che possono essere esplorate su più piani e con scansioni
dinamiche. Un apporto fondamentale è dato dal Power Doppler (PD) che è in grado di evidenziare la perfusione
di natura infiammatoria della membrana sinoviale e dei tessuti molli periarticolari, anche in sedi clinicamente
silenti. Numerosi studi hanno dimostrato infine il ruolo predittivo dell’esame ecografico articolare ed entesico
in quelle patologie infiammatorie extra articolari che possono evolvere verso forme flogistiche reumatologiche
(psoriasi cutanea, malattie infiammatorie intestinali, uveiti ecc.) rendendo possibile il riconoscimento della
patologie reumatiche in una fase estremamente precoce quando probabilmente esiste una cosiddetta “finestra
terapeutica” prima dello sviluppo di danni articolari ed extraarticolari potenzialmente irreversibili. Risulta
inoltre come la valutazione ultrasonografica dei pazienti affetti da queste patologie nella pratica routinaria
ambulatoriale permetta un più preciso inquadramento sulla attività di malattia con importanti ricadute sulla
corretta impostazione terapeutica. E’ dimostrato che le artriti in fase di remissione clinica abbiano spesso un
residuo di malattia attiva riconoscibile solo all’indagine ecografica responsabile di una ulteriore evoluzione del
danno articolare o entesico. Inoltre pazienti con apparente malattia in fase di attività si dimostrano ad un esame
ecografico in fase di remissione (non più riconoscibili flogosi articolari o tendinee) dimostrando ancora una volta
come l’esame ecografico sia insostituibile complemento alla valutazione clinica del paziente.
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