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ARTRITI CRISTALLINE

u Artrite da cristalli di acido Urico (Gotta)

u Artrite da cristalli di calcio pirofosfato
(pseudogotta)

u Artrite da cristalli di Idrossi apatite

u Artrite da cristalli di corticosteroidi



Demarcatori comuni

u Via infiammatoria simile IL

u Possono essere monoarticolari o poliarticolari

u Seppure con frequenza diversa possono colpire 
tutte le articolazioni

u Generalmente inizio improvviso (DD artriti 
settiche)

u Possono colpire anche la colonna vertebrale



Gotta



STORIA

u - 5e secolo: Ippocrate descrive degli
accessi d’artrite

u 13e secolo: Termine di gotta
u 18e secolo: Depositi d’urati nei tofi
u 1814: Isolazione della colchicina
u 1961: Cristalli nel liquido sinoviale
u 1963: Allopurinol



Gotta: Epidemiologia

Robinson PC, et al. Intern Med J 2012;42:997-1007. 2. Trifiro G, et al. Ann Rheum Dis 2013;72:694-700.
3. Zhu Y, et al. Arthritis Rheum 2011;63:3136-3141. 4. Miao Z, et al. J Rheumatol 



Prevalenza della gotta
per 1000/J USA 

< 45 J 45 - 64 J > 65 J

Male 3,4 33,5 46,4

Female 0,2 12,0 19,5

White 1,9 21,0 31,0

Black 0,7 35,6 35,2

< 10‘000 $ - 54,9 36,6

< 19‘000 $ - 23,9 34,9

< 35‘000 $ 1,4 29,8 21,5

> 35‘000 $ 2,8 18,3 28,5



Gotta:ciclo della purina

Uomini, alcune scimmie, Uccelli e alcuni
rettili hanno perso nel corso dell’evoluzione
la Uricase., 



Gotta: eziologia

u Forme primarie:
u Diminuita escrezione renale renale
u Fattori nutritivi

u Forme secondarie:
u Malattie Mielo- und linfoproliferative , Tumori, Anemie

emolitiche, Eritropoiese ineffectiva
u Psoriasi, lisi tumorale
u Difetti enzimatici ereditari : Mancanza HGPRT 

(Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyltransferase Lesch 
Nyham-Syndrom)

u Diminuita funzione renale acidosi.
u Medicamenti: Diuretici, Aspirina basso dosata, 

Ciclosporin A, Tacrolimus, Pyrazinamide



Gotta

u 1-3% (paesi occidentali) popolazione generale 
u Artrite + freq. uomo > 40-50 a. (donne > 50-60 a.)
u M:F = 3.6:1 (effetto uricosurico degli estrogeni)
u Frequenza M:F = > 60 anni
u 1° attacco 90% monoartrite, 50%  MTF1
u Anziano: + freq poliarticolare e meno 

infiammazione articolare

u Iperuricemia: > 420umol/l (7 mg/dl)
u Frequenza dell’iperuricemia: 20 – 25% della 

popolazione
u Iperuricemia : gotta = 10 : 1



Gotta: Forme

u Iperuricemia asintomatica
u Rischio cardiovascolare indipendente!

u Gotta acuta

u Gotta cronica tofacea poliarticolare

u Intervalli liberi (punzioni possibili)



Gotta - particolarità tipiche

u Inizio dell’attacco generalmente acuto e spesso di notte
(risveglio notturno)

u Inizio spesso dopo eccessi d’alcool 

u Inizio dopo stress biologico o fisico

u Traumatismi

u Microtraumatismi

u Infezioni

u Interventi chirurgici



Clinica

James Gilray, XVIIIe siècle



Podagra



Gotta articolare e 
extraarticolare



Tofi



Quale(i) esame(i) strumentale(i) 
ha(nno) un’alta sensibilità e 
specificità per tofi (75% - 100%) ?

u TAC (doppia energia)

u IRM (eco gradiente)

u Sonografia funzionale

u PET 

u Rx convenzionali digitali (filtro polarizzatore)

u Uricemia a digiuno

Più 

risp
oste

possib
ili



Comparison of ultrasound images and conventional radiography

Thiele R G , Schlesinger N. Rheumatology 2007;46:1116-1121



Comparison of conventional radiography and ultrasonographic images in a 65-year-old 
woman with recurrent episodes of monosodium urate crystal-proven gouty arthritis.

Schlesinger N , Thiele R G. Ann Rheum Dis 2010;69:1907-1912
©2010 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism



Comparison of sonographic appearance

Thiele R G , Schlesinger N. Rheumatology 2007;46:1116-1121      



TAC doppia energia



TAC doppia energia



Sindrome
metabolica, 
dolori al torace e 
febbre, CRP↑



TAC DE

Grazie Dr N. Masina



Criteri diagnostici - Diagnosi differenziale

Sensibilità: 87.6
Specificità: 80.5

Diagnosi differenziale:

u Pseudogotta
u Artrite settica
u Frattura
u Artrite reattiva
u Artropatia cronica debuttante



Procalcitonina

Precursore della calcitonine, 116 aa
Individui sani: Procalcitonina prodotta dalle cellule C (tiroide)

Stati Infettivi(LPS): Procalcitonina prodotta dagli epatociti, 
monocytes/macrophages + autres tissus

Cinetica rapida
Infezione batterica: sensibilità et specificità

Procalcitonina> CRP

Simon et al Clin Inf Dis 2004; 39: 206         





Mechanisms of Inflammation in Gout.

Neogi T. N Engl J Med 2011;364:443-452



Gotta: tt farmacologico: FASE 
ACUTA

u Steroidi intraarticolari

u FANS a dosaggio pieno (cave EII)

u Steroidi sistemici: 

u ad es, PDN 20-50 mg/dì da ridurre e sospendere 
nell’arco di al max 7-14 dì

u Colchicina: 2-3 x 0.5(1)mg/dì x 1-2 dì

u (Anakinra, Rilonacept)



Management Strategies in Patients with Hyperuricemia.

Neogi T. N Engl J Med 2011;364:443-452



Iperuricemia
Fattori che favoriscono

u Diminuita funzione renale
u Nefropatian iperuremica giovanile famigliare

u Dieta (fruttosio, carne rossa, crostacei,
alcohol)

u Sindrome metabolica
u Obesita
u Ipertensione
u Iperlipidemia
u Resistenza all’insulina

u Medicamenti
u Diuretici
u Aspirina



Trattamento dell’ lperuricemia

u Indicazioni
u Crisi di gotta ripetute (>2/anno)

u Tofi-danni ossei

u Litiasi urinaria

u Principi generali
u Da iniziare circa 14 giorni dopo attacco acuto.

u Evitare la presa di alimenti e medicamenti che favoriscono
l’Iperuricemia

u Trattamenti medicamentosi

u Uricemia < 360 µmol/L

u Trattamento profilattico delle crisi di gotta durante i primi 6 mesi



Gotta/Iperuricemia: tt non 
farmacologico

u Riduzione del consumo di alcool (molto efficace) 
u ê consumo birra (anche senz’OH)  e alcool (forti)

u Lieve consumo di vino senza effetto *

u ê fruttosio (molto efficace) **

u Regime povero in purine di origine animale (carne/frutti 
mare) (moderatamente efficace:   <60ummol/L)

u é consumo di latticini (scremati) 

u Restrizione calorica (BMI < 25) ***

u Bere 8 bicch acqua/dì riduce del 50%  il rischio  gottosa di crisi 
gottosa (ACR 2009)

u Pratica di un’attività fisica regolare



Gotta e alcool *



Gotta e BMI ***



Epidemiology-pathophysiology of gout

Rho, Seminars in Nephrology 2011

Epidemiology of Uric Acid and Fructose



Uricosurici

u Probénécide (Santuril®)
u Contro-indicato in caso d’iperproduzione
u Inefficace in caso d’insufficenza renale (Cl creat <50 ml/min)

u Losartan (Cosaar®)
u Effetto moderato e sembra transitorio

u Fénofibrate (Lipanthyl®)
u Effetto debole

u Vitamine C
u Effetto debole ma significativo

u Benzbromarone (Desuric®)
u Potente, ma epatotossico

Neogi, N Engl J Med 2011
Juraschek, Arth Care Res 2011)



Traitemento con allopurinolo: mirare
l’obbiettivo

u Uricemia di ≤ 360µmol/l 
u Titrare le dosi d’allopurinolo: fino a 800-900 mg/die
u Precauzione: Insufficenza renale, crisi di gotta, , 

Stamp, Arthritis Rheum 2011

n Segni precoci di DRESS
n Primi segni d’eruzione cutanea
n Minzione dolorosa
n Ematuria
n Irritazione degl’occhi
n Tumefazione delle labbra / bocca



Allopurinolo vs probenecide
Vantaggi Inconvenienti

Probenecide n nessuna grave reazione
d’ipersensibilità.

n molte interazioni medicamentose
n non si può utilizzarlo in caso di 
clearence della creatinina <50 ml / 
min / 1.73 m2
n Rischio di nefrolitiasi presso gli
iperproduttori (>4.8 mmol/j sensa
regime e 3.6 mmol/j sotto regime
povero in purine

Allopurinolo n Efficace presso gli iper-
produttori et gli Ipoescretori
n Efficace in caso
d’insufficenza renale

n Molte interazioni con medicamenti, 
(azathioprine, théophylline, 
cumarinici)
n Reazioni d’ipersensibilità
potenzialmente letali
n Molti altri effetti secondari

Moreland, New Engl J Med 2005



Febuxostat (Adenuric®)
XO inhibitor that is not excreted by the kidney

Goldfarb et al. J Rheumatol 2011



Febuxostat (Adenuric®)

u Molto utile ma di seconda scelta dopo intolleranza o 
fallimento del trattamento con allopurinolo !

u Contro indicazioni
u Insufficenza epatica da moderata a grave
u Gravidanza
u Azathioprine
u Insufficenza coronarica o cardiaca congestiva grave 
u Insufficenza renale grave (Cl creatinina < 20 ml/min)

Jansen, Clin Rheumatol 2010
Burns, Lancet 2011



u Lesinurad (formerly RDEA594) é un inibitore
selettivo del riassorbimento dell’acido urico

u Lesinurad inibisce in modo potente URAT1 e 
OAT4 trasportatori dell’urato, migliorando la 
secrezione dell’acido urico e l’escrezione
con diminuzione dell’acido urico sierico1,2

u Lesinurad 200mg è approvato in 
combinazionecon un inibitore della Xantin
Ossidasi, ed è un medicamento in agggiunta
per il trattaemnto dell’iperuricemia nei 
pazienti con gotta (con o senza topi) che
non hanno raggiounto il livello Target 
dell’acido urico nel sangue con una 
monoterapia. 

Lesinurad

sUA=serum uric acid. 
1. Fleischmann R, et al. Rheumatology (Oxford) 2014;53:2167–74. 2. Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:29−42. 3. Tan PK, et al. Presented at EULAR 2011. Poster 
THU0025.
4. Tan PK, et al. Presented at ACR 2013. Oral presentation 1723. 5. Ardea Biosciences, Inc. Investigator’s Brochure: Lesinurad Tablets. Edition Number 011. Date: 7 October 
2013. . 5. Zurampic (lesinurad). Summary of Product Characteristics, 2016

Structure of lesinurad5

2-((5-bromo-4-(4-cyclopropyl-1-
naphthalenyl)
-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-acetic acid
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u Both lesinurad 200 mg and 400 mg + allopurinol were associated with an increase in the proportion of subjects 
achieving sUA <5.0 mg/dL (300 µmol/L) or <4.0 md/dL (240 µmol/L) compared with allopurinol alone1,2

Proportion of Subjects Achieving sUA <5.0 
mg/dL (300 µmol/L) or <4.0 mg/dL (240 

µmol/L) by Month 6 (ITT Population)

*p<0.0001 vs. allopurinol alone; †p<0.01 vs. allopurinol alone. ALLO=allopurinol; LESU=lesinurad; PBO=placebo; ITT=intent-to-treat; sUA=serum uric acid. 
1. Saag KG, et al. Arthritis Rheumatol 2017;69:203–12; 2. Bardin T, et al. Ann Rheum Dis 2016;76:811–20.

CLEAR1/2 (Studies 301/302): SECONDARY ENDPOINT

sUA <5.0 mg/dL (300 µmol/L) sUA <4.0 mg/dL (240 
µmol/L) 

ALLO alone (n=201)

LESU200 mg + ALLO (n=201)

LESU400 mg + ALLO (n=201)

ALLO alone (n=206)

LESU200 mg + ALLO (n=204)

LESU400 mg + ALLO (n=200)*

*

*

* *

*

*

†

*
*

**

*

*
*

*

CLEAR22CLEAR11

sUA <5.0 mg/dL (300 µmol/L) sUA <4.0 mg/dL (240 
µmol/L) 



sCr elevation category,
n (%)

CLEAR1 CLEAR2

PBO + ALLO 
(N=201)

LESU200 + ALLO
(N=201)

LESU400 + ALLO
(N=201)

PBO + ALLO 
(N=206)

LESU200 + ALLO
(N=204)

LESU400 + ALLO
(N=200)

≥1.5 times the baseline 
levels

2 (1.0) 12 (6.0) 32 (15.9) 7 (3.4) 12 (5.9) 30 (15.0)

≥2.0 times the baseline levels 0 2 (1.0) 12 (6.0) 0 4 (2.0) 16 (8.0)

≥3.0 times the baseline 
levels 0 0 3 (1.5) 0 3 (1.5) 6 (3.0)

sCr elevations

*For sCr analyses, the baseline value was defined as the highest sCr value recorded ≤14 days prior to the first dose of randomized study medication, including unscheduled assessments.
ALLO=allopurinol; LESU=lesinurad; PBO=placebo; sCr=serum creatinine.
Saag KG, et al. Arthritis Rheumatol 2017;69:203–12; Bardin T, et al. Ann Rheum Dis 2016;76:811–20; Study 301 Clinical Study Report. Report Date: 20 November 2014; Study 302 Clinical Study Report. 
Report Date: 21 November 2014.

CLEAR1/2 (Studies 301/302): SECONDARY ENDPOINT

• The incidence of sCr elevations* was higher with lesinurad + allopurinol versus allopurinol alone
• sCr elevations were dose ordered, with a higher incidence in the lesinurad 400 mg groups than the 200 mg 

groups

• The majority of sCr elevations were transient and reversible and had resolved by the time of the 
next assessment



Ma ha anche un’utilità l’acido urico? 

Antiossidante !

u Molto importante per il sistema nervoso centrale
u Livelli bassi nella Sclerosi multipla, Parkinson e Alzheimer

u Livelli alti di acido urico sono associati con una evoluzione rallentata della malattia.

Lavarez-Lario et al, Q J Med 2011



Effetti deleteri dell’acido urico

u Acido urico é conosciuto come un 
antiossidante fuori dalla cellula ma 
un pro ossidante nella cellula
u Attivazione di NADPH ossidasi causa 

uno stress ossidativo intracellulare
u Attivazione del sistema renina-

angiotensina e inhibisce l’ NO. 

Ø Acido urico può indurre una
disfunzione delle cellule endoteliali, 
infimmazioni e una proliferazione
muscolare liscia.

u Livelli alti di acido urico sono induttori
e pro infiammatori e aumentano la 
PCR, IL-6, IL-1, IL-18, and TNFa

Kelkar, Cardiology in Review 2011



Allopurinolo é un medicamento
cardiaco ?

u Studi clinici hanno mostrato che allopurinolo
u Diminuisce la disfunzione endoteliale
u ! pressione arteriosa negli adolescenti con iperuricemia

u Allopurinolo ha fatto vedere che diminuisce lo stress 
ossidativo e migliora la morbidità e la mortalità della
cardiomiopatia congestizia con miglioramento della
contrattilità miocardiaca e la frazione di eiezione del 
ventricolo di sinistra.

Kelkar, Cardiology in Review 2011



Livelli ottimali di acido urico?

u Non ci sono studi con valori !

u Probabilmente non troppo bassi
u Suggerito dagli ultimi studi con uricase

u Ma probabilmente non troppo alti



Conclusioni

u Diagnosi generalmente facile
u Novità nell’immagine in caso di casi difficile

u Presa a carico dei casi acuti ben codificata
u Novità nel trattamento biologico per i casi complessi

u Presa a carico dell’Iperuricemia
u Nuovo inibitore della xanthine oxydase e nuovi uricase 

per i casi difficili

u Patologia mal curata in Svizzera
u Punzione articolare





CONDROCALCINOSI



CONDROCALCINOSI

u Attacco monoarticolare acuto
u Pseudogotta

u Forme poliarticolari croniche
u DD poliartrite reumatoide, polimialgia reumatica

u Forme vertebrali
u Sindrome del dente incoronato.



Condrocalcinosi

u Forme primarie 80%
u Forme secondarie 20%

u Emocromatosi
u ferritina

u Iperparatireoidismo
u PTH

u Iper-Ipotireosi
u TSH

u Ipomagnesemia
u Mg

u Ipofosfatasia
u Fosfatasi alcalina inf 30



CONDROCALCINOSI

u Diagnosi
u Gold standart punzione articolare con versamento 

di origine infiammatoria e visualizzazione di cristalli 
di Calcio Pirofosfato al microscopio

u Sospetto;
u tipiche alterazioni alle immagini radiologiche

u Immagine ecografica

u Anamnesi



Condrocalcinosi



Condrocalcinosi 
radiologica

u Calcificazioni del menisco

u Calcificazione del disco triangolare del carpo
u Calcificazione lineare della sinfisi pubica

u Calcificazioni lineari lungo la cartilagine Hyalina

u Calcificazioni periarticolari di tendini e ligamenti
u Artrosi in localizzazioni non abituali:      

u Articolazioni MCF II e III (DD emocromatosi), 

u Spalla

u Metacarpale ( STT)



Condrocalcinosi



Condrocalcinosi



Erosioni, 
proliferazione, 
calcificazioni 
ectopiche



CONDROCALCINOSI



SINDROME DEL DENTE 
INCORONATO
u Definizione

u Presenza di depositi di cristalli di calcio o di apatite in tutte 
le strutture articolari dell’odontoide (membrana articolare, 
capsula articolare o legamenti)

u Clinica
u Cervicalgia acuta con febbre, netta limitazione della 

rotazione della colonna cervicale

u Innalzamento dei parametri infiammatori (sia VES sia CRP)

u Diagnosi
u Alla TAC tipiche calcificazioni



Sindrome del dente 
incoronato





Terapia 
dell’attac
co 

Infiltrazione e punzione
diagnostica

AINS e Corticosteroidi

Colchicina

Inibitori IL1 (Anakinra)



Terapia 
di fondo

Colchicina

Nessuna terapia di fondo 
riconosciuta

Supplementazione in 
magnesio

Idratazione



SINDROME DEL DENTE 
INCORONATO
u Terapia

u In caso acuto terapia con AINS o corticosteroidi ( dose iniziale 
non più di 30-40 mg di Prednisone con dosi a scalare

u Collare in caso acuto

u ATTENZIONE: non esistono studi che giustificano un uso 
preventivo della colchicina o degli AINS per la sola sindrome 
de dente incoronato

Gerard Chalès, Guillaume Coiffer, Arthropathies du Rhumatisme à pyrophosphat de calcium (PTCa), Rev du
Rheumatisme (2013), Vol 80 N.0 1, p.58-62



ARTRITI DA 
IDROSSIAPATITE



ARTRITI DA IDROSSI 
APATITE

u Tipiche calcificazioni:
u Alla spalla intra ed extraarticolare

u Alle ginocchia

u Alle mani con microcalcificazioni periarticolari

u Diagnosi
u Radiologica

u Tipici cristalli in colorazioni speciali.



MILWAUKEE SCHOULDER

u Artrite rapidamente destruttiva della spalla.

u Causata da artriti recidivanti di cristalli di idrossi
apatite

u Generalmente in pazienti anziani



Idrossi apatite



Milwaukee

u Forma 
cronica/acuta
nella spalla di 
anziani con 
versamento
sanguinolento



ARTRITI CRISTALLINE
Artrite da calcio pirofosfato

u Discopatie distruttive in 
particolare a livello della colonna 
cervicale superiore

u Calcificazioni delle fasi esterne 
dell’anulus fibroso ( DD entesiofiti)

u Calcificazione del ligamento 
giallo con mielopatia cervicale

u Sindrome del dente incoronato

Artrite da idrossi apatite

u Tendinopatia calcificante del 
muscolo lungo del collo 
(localizzate anteriormente di 
C1/C3

u Calcificazione del ligamento 
stiloioideo (Sindrome di Eagle)

u Calcificazioni discali nel nucleo 
polposo in particolare a livello 
C4-C7

u Sindrome del dente incoronato



COLCHICINA IL 
RITORNO DI UN 
VECCHIO 
MEDICAMENTO?



Colchicina



Attacco acuto
Studio che compara due dosi di colchicina date nella fase acuta 
(meno di 12 ore dall’inizio dei sintomi su 180 pazienti. Gruppo a 
dose bassa 1,8 mg/die (1,2 mg seguiti da 0,6 1 ora dopo) 
altrettanto efficaci che 4,8 mg/die ( 1,2 seguiti  da 0,6 mg x 6) e 
meglio sopportati.

Terkeltaub et al Artritis and Rheumato. 2010



In pratica Attacco acuto meno di 36 ore

Sta il paziente prendendo 
una profilassi con della 
colchicina

Ha assunto il 
paziente negli 
ultimi 14 giorni un 
regime di colchina
acuto

Colchicina orale

1,2 mg per iniziare, 0,6 mg un’ora
dopo, dopo 12 ore si può iniziare la
dose profilattica di colchicina 0,6
mg. Tre volte al giorno, fino a
risoluzione dell’attacco

Scegli altra terapia ( AINS o 
Corticosteroidi

Khanna, Arthritis Care Res. 2012

SI
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MA… ATTENZIONE

u Intolleranza digestiva, cutanea, sanguigna, 
neuromuscolare favorita da:
u Insufficienza renale: dose ½ se clerance inf a 50 

ml/min.

u Dialisi

u Insufficienza epatica

u Interazioni medicamentose: Macrolidi, Ciclosporina, 
Ketoconazolo, Verapamil, Tildiem, Statine ( 
interrompere la somministrazione durante terapia 
acuta), succo di pompelmo.

u Potenzia l’effetto degli anticoagulanti





E NELLA CONROCALCINOSI 
ACUTA

u Antiinfiammatori orali ( con o senza gastroprotettori) e bassi
dosi orali di colchicina (0,5 mg tre quattro volte al giorno con
o senza dose iniziale di 1 mg) sono effettivi nel trattamento
dell’attacco di condrocalcinosi acuto.

Raccomandazioni EULAR



MA…PERÒ

u Antiinfiammatori per la condrocalcinosi: dati 
estrapolati dagli studi sulla gotta, da dare alla 
dose minima il più breve possibile

u Colchicina 1 solo studio su 7 pazienti con 
colchicina data per via intravenosa (studio del 
1979)



CONDROCALCINOSI 
CRONICA

u Profilassi della condrocalcinosi cronica può essere 
effettuata con colchicina baso dosata (0,5 o 1 
mg die) o antiinfiammatori basso dosati ( con o 
senza protezione gastrica) Ma:
u 1 solo studio con colchicina del 1986 su 10 pazienti 

Colchicina 0,6 mg 2xdie 1 attacco anno contro i 3,6 
attacchi annui senza colchicina

u Con gli antiinfiammatori non esistono studi



Ma… Però

u 1 solo studio con colchicina del 1986 su 10 
pazienti Colchicina 0,6 mg 2xdie 1 attacco anno 
conro i 3,6 attacchi annui senza colchicina

u Con gli antiinfiammatori non esistono studi



CONCLUSIONI 
COLCHICINA

u Indicazione ben data per la gotta

u Efficace e ben tollerata a bassi dosaggi

u Inutile dare alti dosaggi

u Attenzione nell’insufficienza renale e nei 
trapiantati

u Ben conoscere le interazioni medicamentose




