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ABSTRACT 
 
Background 
 
L’artrite reumatoide viene definita come una patologia autoimmune, cronica e 
presenta disabilità a livello delle piccole e grandi articolazioni. Essa viene 
manifestata tramite rigidità, dolore, tumefazione e una progressione concernente 
la distruzione articolare. La malattia compare attorno ai 30-50 anni ma non si può 
escludere un esordio a qualsiasi età. Risulta quindi rilevante agire precocemente 
e tempestivamente adattando misure, strumenti infermieristici atti ad identificare 
in anticipo come placare l’insorgenza della malattia e come prendersi a carico il 
paziente al fine di garantirgli una miglior qualità di vita. Oltre ad essere una 
patologia autoimmune, in cui il sistema immunitario sovrasta la sinovia delle 
articolazioni, causa al paziente un’infiammazione cronica delle articolazioni. Il 
malato presenta i sintomi elencati precedentemente e le attività di vita quotidiana 
vengono limitate. La membrana sinoviale si infiamma e va a comprimere le 
articolazioni con sovraproduzione di liquido sinoviale recando tumefazione e 
dolore al sito in cui si manifesta. Se la malattia dovesse perdurare nel tempo e non 
si facesse uso di trattamenti adeguati, potrebbe avvenire l’erosione della 
cartilagine articolare e la sua distruzione porterebbe ad una potenziale perdita 
della mobilità articolare deformando in particolar modo le dita delle mani.  

 

Obiettivi 

Gli obiettivi della mia tesi vertono su diversi aspetti: In primis, porrò un focus sulla 
definizione dell’artrite reumatoide e approfondirò la patologia stessa; successivamente 
spiegherò brevemente la malattia cronica e il ruolo infermieristico in merito; andrò poi ad  
analizzare gli articoli che mi permetteranno di comporre un quadro teorico su quelli che 
sono gli strumenti, le misure diagnostiche e l’importanza di una diagnosi precoce che 
assieme ad un’assistenza infermieristica di qualità, è atta a garantire una migliore qualità 
di vita al malato; infine valuterò, commenterò e trarrò delle conclusioni da una serie di 
studi condotti secondo i miei criteri di inclusione ed esclusione. Vedremo come una 
diagnosi precoce e le misure diagnostiche adeguate permetteranno una presa a carico 
corrispondente e una migliore qualità di vita al paziente affetto da una patologia 
reumatica.  
 

Metodologia della ricerca 

La metodologia che ho scelto di seguire per redigere la mia tesi è la revisione letteraria. 
Gli articoli selezionati sono datati secondo criteri di inclusione ed esclusione, ma citati dal 
2014 ai più recenti. Tramite gli articoli riuscirò a circoscrivere un quadro teorico esaustivo 
ed esporre una sintesi inerente la presa a carico infermieristica adeguata atta a garantire 
un livello di cura qualitativo. 
  



Risultati  

Molteplici studi affermano che un trattamento precoce (idealmente entro le 12 settimane 
dall’insorgenza dei sintomi) favorisce un maggior controllo della patologia e la prognosi 
risulta favorevole. Uno studio ha dimostrato che il dolore è il primo sintomo che appare 
nelle persone affette da potenziale artrite reumatoide non ancora conclamata, seguita da 
gonfiore e successivamente da presenza di rigidità. Un altro studio ha dimostrato che 
grazie ai farmaci antireumatici (DMARD), viene diminuito l’impatto che presenta la 
patologia garantendo una buona qualità di vita. Un ulteriore studio del 2014 espone un 
sistema di classificazione per quanto concerne la diagnosi precoce dell’artrite reumatoide 
e dimostra una buona efficienza nell’identificare quest’ultima nella diagnosi di 
quest’ultima. 
 
Parole chiavi 

“prevention” “instruments”, “nursing measures” “rheumatoid arthritis”, “early rheumatoid 
arthritis 
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1 Introduzione 

1.1 Introduzione alla tematica 
 
Ho scelto di redigere la tesi su una patologia definita sistemica e autoimmune con 
andamento cronico: l’artrite reumatoide, in quanto l’avevo sempre ritenuta una malattia 
degli anziani e poco pronunciata da parte della società. Ho avuto l’occasione di conoscere 
il Dottor Keller e poter comunicare con lui durante l’arco della mia tesi. Egli è un 
reumatologo e presidente della Lega Ticinese contro il reumatismo che mi ha fornito 
preziose informazioni in merito alla tematica facendomi comprendere che questa malattia 
è molto più frequente di quanto si pensi e che se non viene diagnosticata precocemente 
e curata efficacemente con il tempo, può compromettere in modo serio la qualità di vita 
delle persone. La tematica che andrò ad approfondire sarà quella inerente alla 
prevenzione, le misure e gli strumenti adottati da parte del personale infermieristico e le 
figure professionali che ruotano attorno al paziente a 360°. La rilevanza di una diagnosi 
precoce e di prevenzione per quanto riguarda la patologia che andrà poi a svilupparsi 
negli utenti da prendere a carico. La mia tesi andrà a focalizzarsi sulla diagnosi precoce, 
le misure e le strategie infermieristiche atte a garantire e far adottare al paziente un 
comportamento di tipo preventivo una volta riscontrata la patologia onde evitare e/o 
attenuare danni peggiori di quelli che reca la patologia già presente o che geneticamente 
o ereditariamente andrebbe poi a presentarsi. Quindi mantenere a lungo la funzionalità 
di organi e apparati, nonché della qualità di vita stessa. 
 

1.2 Motivazione 
 
Ho scelto di approfondire il tema sull’artrite reumatoide (o poliartrite cronica), poiché 
reputo questa malattia subdola e poco pronunciata da parte della società. Trovo che la 
branca reumatica che accompagna i pazienti non sia da sottovalutare, e, vorrei 
cimentarmi in quelle che sono le prevenzioni e la rilevanza, nonché gli strumenti e le 
misure infermieristiche che si attuano in una diagnosi precoce di artrite reumatoide.  
Non ho mai svolto alcun tipo di stage in un reparto adibito alla reumatologia, ma conosco 
una persona affetta da questa patologia che, da quando ha incominciato ad utilizzare i 
farmaci biologici, è riuscita a condurre una vita normale pur presentando un periodo di 
riacutizzazione, ma sempre in maniera gestibile. Ho avuto l’opportunità di intrattenere un 
dialogo con lei e sin da subito si è dimostrata disponibile a parlarmi della sua malattia. Mi 
ha raccontato la sua storia e mi ha reso partecipe delle sue sensazioni ed emozioni. 
Reputo personalmente che questa patologia autoimmune racchiuda un mondo dentro di 
sé e a volte si crea un certo timore da parte delle persone nell’esporre determinate 
sensazioni per paura di giudizi o di sottovalutazioni. Non si tratta di una patologia che 
percepiamo dai tratti fisici, o, perlomeno, non subito. 
Uno scenario che mi ha mosso nel voler affrontare questa tipologia di tematica, si è 
presentato durante il corso di fragilità che abbiamo svolto nel quarto semestre a scuola. 
Durante questo modulo una signora narrò la sua esperienza e notai una sorta di fragilità 
nel comunicare quello che dovette affrontare e come trovò una società difficile ad 
accogliere la sua malattia così come le molteplici terapie a cui dovette sottoporsi e le 
sensazioni che trasmetteva ai suoi cari.  
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Vorrei approfondire la teoria sull’artrite reumatoide indicando le motivazioni che mi hanno 
spinta a scegliere questo tema, facendo riferimento a vari apporti teorici: tra cui Lega 
Ticinese e Svizzera contro il reumatismo, riviste scientifiche consultate sulle banche dati 
e il materiale di studio concesso dalla SUPSI.  
 

1.3 Obiettivi 
 
Andrò ad approfondire il quadro teorico della patologia e l’importanza di predire i fattori 
precoci della malattia, la presa a carico complessiva multidisciplinare e la percezione del 
paziente, l’efficacia della terapia e quali sono i fattori diagnostici emessi dalle associazioni 
reumatologiche e le variabili di competenza professionale atte a garantire un’efficacia 
infermieristica di qualità superiore.  
 
Gli obiettivi di ricerca su cui andrò a focalizzarmi sono: 
 

• Il ruolo infermieristico nell’erogazione delle cure rispetto alla reumatologia 

• La diagnosi precoce rispetto alla patologia dell’artrite reumatoide e gli 
aggiornamenti/raccomandazioni in merito alla gestione precoce 

• La prevenzione dei danni a livello articolare grazie alla gestione precoce  

• La prospettiva/sintomi dei pazienti in merito alla patologia e la prospettiva di vita 
futura 
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2 Quadro teorico 

2.1 La patologia cronica: definizioni, caratteristiche e conseguenze 
nella vita degli individui 

 
La malattia cronica, distinta da quella acuta, pone i suoi focus sulla complessità, 
l’imprevedibilità e l’insidiosità con le quali si manifesta (Giarelli, G., Venneri, E., 2009).  
Rispetto alla patologia ritenuta acuta, quella cronica agisce su un qualcosa di molto più 
ampio e delicato, nonché articolato (Giarelli, G., Venneri, E., 2009). 
Secondo De Carlo et al., (2012) le patologie croniche hanno un affronto variegato e 
differente rispetto alle fasi della vita. L’affronto di una patologia ritenuta cronica si 
differisce in base alle caratteristiche personali della persona e dei fattori concomitanti 
quali l’età, la personalità, la vita sociale e la tipologia di malattia.  
 
Definizione di malattia cronica 
 
La patologia cronica secondo Varva (2001) è definita quale “malattia che abbia una o più 
delle seguenti caratteristiche: permanente, lascia un’inabilità residuale, causata da 
alterazione patologica non reversibile, richiede una speciale riabilitazione del paziente 
ovvero ci si può attendere che richieda un lungo periodo di supervisione, osservazione o 
cura”. “È una condizione di lunga durata che può essere controllata ma non curata”: una 
patologia che progredisce con il passare del tempo e che alterna momenti di 
riacutizzazione a momenti di peggioramento (Varva, 2001). Essa descrive tre tipicità della 
patologia cronica: la prima fa riferimento all’indeterminatezza, momento nel quale ha 
avuto inizio la malattia; la seconda presenta l’imprevedibilità, momento nel quale la 
patologia non si arresta e progredisce in maniera inaspettata andando ad intaccare il 
livello emotivo della persona, ed infine la terza che è l’incertezza di un possibile esito 
rispetto alla patologia. Le persone afflitte da patologie croniche vivranno sempre 
accompagnati con questi tre criteri (Nicola Alberto De Carlo, Roberta Senatore Pilleri, 
2012). 
 
Questi elementi potrebbero essere associati oltre che, alle persone affette da patologie 
cronico-degenerative, anche ai soggetti reumatici (Varva, 2001). 
Gli elementi che vengono presi in considerazione in tal senso, sono i fenomeni depressivi 
e l’incidenza in merito ai pazienti affetti da patologie reumatiche. Il dolore che manifestano 
potrebbe fungere da elemento predittivo associato successivamente ad un ipotetico inizio 
di episodio depressivo. È interessante quanto espone l’articolo scientifico in merito al 
rapporto tra pazienti affetti da artrite reumatoide e il quadro depressorio (McFARLANE & 
Brooks, 1988). A tal proposito le sostanze definite “citochine” vanno ad intaccare il 
sistema nervoso centrale e quello immunitario del nostro corpo. Esse agiscono quali 
neuromodulatori recando maggiori disturbi a livello neurologico causando stati d’ansia e 
depressione (Bagnato et al., 2006). Le citochine rappresentano il “segnale comunicativo 
tra cellule del sistema immunitario e organi”. Vengono definite cellule di crescita che 
rientrano nel circolo ematico in quantità rilevanti in presenza di una patologia 
autoimmune, e, per tale ragione, hanno un’azione sui neuromodulatori fomentando 
particolari malesseri (Dinarello, 2007).  
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Il modello che andrò ad illustrare sinteticamente concerne l’assistenza alla patologia 
cronica utilizzato internazionalmente. Il CCM (Chronic Care Model), concerne le pratiche 
di supporto che un team curante deve adottare nel suo approccio terapeutico e le 
informazioni che il paziente deve conoscere (Steurer-Stey et al., 2010). 
Questo modello interventistico si basa su sei principi o criteri atti all’assistenza sanitaria 
concretizzando una possibile miglioria qualitativa. I principi che utilizza il modello trattano: 
“la comunità, il sistema sanitario, il supporto all’autogestione, il design del sistema di 
erogazione, il supporto alle decisioni e i sistemi informativi clinici” (Steurer-Stey et al., 
2010). Andrò a supportare il modello CCM per quanto concerne la cura cronica atta a 
rendere efficiente e qualitativamente alta la presa a carico dei pazienti affetti da patologie 
croniche. 

 

 

Figure 1 Il modello « Chronic Care » 1 

 
Per prima cosa vediamo che è presente il criterio riguardo all’autogestione del paziente. 
Qui vengono mostrati dapprima i comportamenti e il controllo che deve affrontare per 
mantenere un’autogestione rispetto alla patologia ed essere in grado di riconoscerla e le 
modalità al fine di affrontare la vita quotidiana a livello fisico, emotivo e sociale 
regolamentato da strategie di supporto da parte del personale infermieristico. Sono 
presenti, quale secondo elemento, delle linee guida scientifiche che fungono da supporto 
per quanto concerne le decisioni cliniche. Esse coinvolgono consulenze specialistiche e 
collaborazioni con personale sanitario al fine di prendersi a carico la problematica del 
paziente e le sue necessità. È inoltre presente il flusso di lavoro strutturato che va a 
facilitare la cura giornaliera del patologico supportando il paziente nella tipologia di cura 
e nel rendergli nota l’opportunità di affidarsi a team di specialisti e apposite strutture con 
gruppi di sostegno. I sistemi di informazione clinica al fine di incentrare il paziente nel 
percorso di cura e tracciarne obiettivi durante il lungo decorso della patologia. Infine, la 
comunità nella quale l’individuo si trova e i contatti che detiene (Bethke, s.d.). 

 
1https://www.hausarztmedizin.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-b66f-0448-ffff-ffffb691f2b6/Evidenz-des-Chronic-Care-
Models-Arial.pdf 
 

https://www.hausarztmedizin.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-b66f-0448-ffff-ffffb691f2b6/Evidenz-des-Chronic-Care-Models-Arial.pdf
https://www.hausarztmedizin.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-b66f-0448-ffff-ffffb691f2b6/Evidenz-des-Chronic-Care-Models-Arial.pdf
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2.2 L’infermiere nel contesto delle cure croniche 
 
Il documento emesso dall’Associazione Svizzera degli Infermieri (2011), pone l’accento 
sull’attività infermieristica che deve adattare i trattamenti concernenti le patologie 
croniche provvedendo alle cure dei pazienti nel lungo termine. Ciò è rilevante poiché 
l’andamento cronico delle patologie tenderà con il trascorrere degli anni, ad incidere 
negativamente sullo stato complessivo di salute della persona malata. Risulta quindi 
rilevante garantire una buona qualità di vita. Questo obiettivo è raggiunto laddove viene 
garantito un buon sostegno infermieristico. Risulta importante considerare inoltre un 
aumento del fabbisogno di prestazioni domiciliari per coloro che vivono in un nucleo 
familiare ristretto o nelle situazioni in cui il caregiver è molto sollecitato (Associazione 
Svizzera infermiere e infermieri SBK-ASI, 2011). 
L’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) si appresta a menzionare come in futuro 
circa l’80% delle prestazioni sanitarie, saranno devolute alle patologie croniche 
(Associazione Svizzera infermiere e infermieri SBK-ASI, 2011). Perciò è bene 
menzionare la parola “caring”, un termine ritenuto centrale atto a garantire la qualità delle 
cure erogate da parte degli infermieri. Questo termine significa “aver cura” di una persona 
affetta da un tipo di patologia andando a creare un rapporto di fiducia, di partecipazione, 
di interesse, di assistenza e solidarietà da parte di entrambe le parti. Perché citare questo 
termine? Grazie al rapporto di fiducia reciproca e rispetto verranno garantite ed elargite 
cure adeguate al paziente. Come citavo in precedenza, in un futuro sarà presente un 
incremento di patologie croniche e di conseguenza la necessità di erogare maggiori cure 
da parte degli infermieri. La richiesta di ulteriori cure, oltre a quelle vigenti nel nucleo 
familiare nel quale è inserito il malato, subirà un incremento e le prestazioni 
infermieristiche di supporto aumenteranno conseguentemente (Associazione Svizzera 
infermiere e infermieri SBK-ASI, 2011). 
 

Le patologie croniche comportano problematiche sia fisiche sia psicologiche e risulta 
pertanto opportuna una cura continua e orientata alla persona che possiede tali 
problematiche. Quali figure professionali, siamo tenuti ad aggiornare le nostre 
competenze e prestare supporto al malato e al nucleo familiare circostante, garantendo 
prestazioni mirate e una maggior promozione della salute.  
Secondo SBK-ASI (2015) è molto importante che l’infermiere elargisca informazioni in 
maniera corretta e consona rispetto alla patologia presentata dal paziente. Bisogna agire 
sulla prevenzione, procurare la giusta terapia, essere in grado di far fronte alle ipotetiche 
complicazioni e fornire un’educazione terapeutica a seguito di un programma 
personalizzato e indirizzato alla persona malata. Il personale curante è inoltre tenuto a 
valutare le conoscenze e le competenze della persona affetta da questa patologia ed 
essere in grado di appurare lo stato psico-sociale, quello familiare e qualitativo aiutandolo 
ad ottimizzare il programma terapeutico e la gestione della malattia.  
L’articolo espone il “modello incentrato sulla comprensione della diversità dei bisogni e 
interessi di apprendimento degli adulti” di Malcolm Knowles, basandosi su sei contenuti 
su cui il paziente può incentrarsi al fine di comprendere la sua patologia e i suoi aspetti 
in merito (SBK-ASI, 2015). 
 
 
 
 



6 
 

 
Modello sulla comprensione della diversità dei bisogni/interessi di 

apprendimento degli adulti di Malcolm Knowles 
 

 
1. Il bisogno di conoscere 
 

 
2. Il concetto di sé del discente 
 

 
3. Il ruolo dell’esperienza 
 

 
4. La disponibilità ad apprendere 
 

 
5. L’orientamento verso l’apprendimento 
 

 
6. La motivazione  
 

 

Figura 2 « Il modello di Malcolm Knowles » 2 

 
 
Questo modello coinvolge il paziente cercando di comprendere le sue risorse in maniera 
attiva nella situazione e lo aiuta ad includere la sua patologia e la sua 
esperienza/autocontrollo durante l’arco della sua vita. Ciò comporta un supporto nello 
sviluppo del potenziale da parte del paziente e della sua volubilità nell’affrontare una sfida 
presente nel suo percorso vitale. Risulterà quindi importante garantire un rapporto di 
fiducia costante con il curante affinché possa essere garantita una corretta adesione 
terapeutica da parte del malato (SBK-ASI, 2015). 
  

 
2 https://www.asiticino.ch/fileadmin/infoasi/Settembre_2015.pdf 
 

https://www.asiticino.ch/fileadmin/infoasi/Settembre_2015.pdf
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2.3 Strategia nazionale prevenzione delle malattie croniche  
 
In Svizzera le malattie croniche raggiungono i 2,2 milioni di persone e con l’accrescimento 
demografico nel corso degli anni saranno previsti aumenti in tal senso. Sono presenti dei 
fattori protettivi e preventivi atti a contribuire alla promozione della salute di ogni singola 
persona. Infatti, secondo questo articolo, l’80% di queste patologie rappresentano un 
costo sanitario non indifferente e presentano particolari problematiche ai caregiver 
familiari che si occupano della persona affetta da una di queste malattie (Confederazione 
Svizzera, 2017). Ecco dunque spiegato il motivo per il quale si sta attuando una strategia 
nazionale che mira ad informare e a consapevolizzare i propri cittadini sulla validità delle 
misure preventive.  
 
 

 

Figura 3 « Le 7 aree di intervento sulla prevenzione dell’andamento cronico » 3 

 
Secondo l’articolo della Confederazione Svizzera (2017), si prevede l’ipotetico 
impedimento o rallentamento di insorgenza, evitandone le possibili conseguenze che le 
malattie croniche possono procurare.  
Il documento consultato prevede che questa strategia atta a promuovere la salute del 
singolo e l’eventuale prevenzione, va a focalizzarsi sulle cinque patologie croniche più 
soventi, quali: diabete, patologie di tipo cardiovascolare, cancro, patologie a livello 
dell’apparato respiratorio e per l’appunto ciò che sarà il filo della mia tesi: quelle muscolo-
scheletriche (Confederazione Svizzera, 2017). 
 
 
 

 
3 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-
nicht-uebertragbare-krankheiten.html 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html
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L’immagine illustra le 7 aree d’intervento sulle quali si focalizzano le strategie messe in 
atto dalla Confederazione Svizzera.  
È necessario, secondo la Confederazione, andare a mutare il proprio comportamento al 
fine di rallentare l’andamento cronico. Tutto ciò potrà avvenire grazie ai piani di 
prevenzione messi in circolazione che serviranno ad ottenere risultati a lungo termine. Al 
fine di riuscire a garantire gli obiettivi stabiliti, la Confederazione stipula ulteriori finalità: 
si cerca di “limitare e ridurre i fattori di rischio comportamentali, migliorare le competenze 
per la salute, sviluppare le condizioni quadro favorevoli alla salute, migliorare le pari 
opportunità nell’accesso alla promozione della salute e alla prevenzione, ridurre la quota 
di popolazione ad alto rischio di contrarre queste patologie e migliorare la qualità di vita 
e ridurre la necessità di cure” (Confederazione Svizzera, 2017). Attuando queste misure 
di prevenzione si limita il rischio di contrarre queste patologie e dunque si garantisce una 
buona qualità di vita. Risulta rilevante, secondo la Confederazione, integrare questi 
obiettivi nella propria routine (Confederazione Svizzera, 2017). 
 

2.4 Introduzione alla reumatologia 
 
La specialità della medicina denominata reumatologia, sulla quale andrò a focalizzare la 
mia tematica, tratta la casistica delle patologie inerenti l’apparato muscoloscheletrico. 
Quest’ultime si suddividono in patologie di tipo meccanico-degenerative, infiammatorie 
autoimmuni e metaboliche. Nei reumatismi vengono racchiusi tutti quei dolori ossei a 
livello dei legamenti, delle articolazioni, dei tendini ed infine dei muscoli. Il presente lavoro 
è incentrato sull’artrite reumatoide: patologia infiammatoria autoimmune che va 
soprattutto a colpire le articolazioni dell’apparato muscoloscheletrico (Punzi, L., Doria. A., 
2015). 

2.4.1 L’artrite reumatoide: definizione ed epidemiologia 
 
L’artrite reumatoide si definisce quale patologia cronica, sistemica e autoimmune che 
interessa piccole e grandi articolazioni. Si presenta tramite dolore, tumefazione e rigidità 
provocandone una disintegrazione a livello articolare (Cartabellotta et al., 2018). 
Oltre ad essere una patologia autoimmune, in cui il sistema immunitario sovrasta la 
sinovia delle articolazioni, causa al paziente un’infiammazione cronica delle articolazioni. 
Il patologico presenta i sintomi elencati precedentemente e viene limitato nelle attività di 
vita quotidiana. La membrana sinoviale si infiamma e va a comprimere le articolazioni 
con sovraproduzione di liquido sinoviale e reca tumefazione e dolore al sito in cui si 
manifesta (Tortora, G. J., & Derrickson, B., 2015). Se la malattia dovesse perdurare nel 
tempo e senza un trattamento adeguato in merito, avverrebbe l’erosione della cartilagine 
articolare e la sua distruzione, con potenziale perdita della mobilità articolare, 
deformando in particolar modo le dita delle mani (Tortora, G. J., & Derrickson, B., 2015). 
In Svizzera sono affette da questa patologia all’incirca 70'000 persone, maggiormente 
nella fascia tra i 30 e i 50 anni; colpisce maggiormente le donne, tre volte di più rispetto 
al genere maschile (Keller, 2016). 
  



9 
 

2.4.2 Differenza tra artrosi e artrite  
 
Con il termine artrosi, intendiamo un’erosione “lenta e progressiva delle cartilagini 
articolari”. Nel caso in cui una persona presentasse l’artrosi, avverrebbe, con il passare 
del tempo, una completa distruzione della cartilagine presente provocandone 
strofinamento osseo e perdita progressiva di mobilità. Essa si vede distinta dall’artrite, 
poiché presenta una forma degenerativa e non una di tipo infiammatoria (Lega Svizzera 
contro il reumatismo, 2015). “L’artrosi colpisce le articolazioni periferiche e la colonna 
vertebrale” (Bosia, 2013). 

L’artrite, contrariamente all’artrosi, si presenta come un’infiammazione acuta o cronica 
che si presenta a livello delle articolazioni e dei tendini. Vi sono svariate tipologie 
patologiche che interessano l’artrite, ma la più comune è la poliartrite cronica chiamata 
anche con il nome di artrite reumatoide (Lega Svizzera contro il reumatismo, 2015). 
Il decorso di questa malattia presenta inizialmente un’infiammazione delle singole 
articolazioni che si gonfiano e si surriscaldano. È presente una rigidità mattutina che può 
perdurare per alcune ore affinché ritorni normale (Lega Svizzera contro il reumatismo, 
2015). 
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2.4.3 Eziopatogenesi e fisiopatologia 
 
Se andiamo dapprima ad osservare la tematica sulle articolazioni, posso affermare che 
quest’ultime detengono un contatto osseo e che a loro volta hanno lo scopo di affermare 
il movimento di un arto e la rispettiva deambulazione (Tortora, G. J., & Derrickson, B., 
2015). Come vedremo poi nel quadro teorico, la patologia va ad alterare e a produrre un 
carattere infiammatorio all’interno delle strutture articolari interessando l’interno delle 
membrane sinoviali. All’interno di una struttura articolare sinoviale sono presenti due 
strati: la membrana fibrosa, che è colei che va a ricoprire la membrana sinoviale al quale, 
al suo interno, è presente la cavità sinoviale contenente il liquido sinoviale con lo scopo 
di lubrificare le cartilagini articolari (Tortora, G. J., & Derrickson, B., 2015). 

 
 

Figura 4 « Comparazione articolazioni »4 

 
 

La capsula articolare si avvale di un tessuto di tipo connettivale che salda i capi articolari. 
Come citato precedentemente, si avvale di due strati che non andrò appositamente ad 
esplicare in maniera approfondita poiché ciò che interessa maggiormente il mio 
argomento verte sulla cavità sinoviale e il liquido contenuto all’interno di esso (Tortora, 
G. J., & Derrickson, B., 2015). La giunzione, ovvero l’articolazione viene rivestita dalla 
cartilagine. Lo scopo della capsula articolare è quello di foderare entrambe al fine di 
consolidarne le funzioni. Il liquido sinoviale contenuto al suo interno, a causa di questa 
patologia, produce flogosi causando gonfiori, dolori, arrossamenti, surriscaldamento e 
limitazioni di movimento (Lega Svizzera contro il reumatismo, 2015). 
 
 
 
 
 

 
4  https://www.reumatismo.ch/ 

https://www.reumatismo.ch/
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La flogosi secerne delle sostanze che vanno a distruggere la cartilagine presente e le 
strutture che compongono l’articolazione (Lega Svizzera contro il reumatismo, 2015). 
Nelle persone affette da questa patologia avviene un’infiammazione della membrana 
sinoviale cagionando gonfiori, dolori cronici, surriscaldamento dell’articolazione colpita, 
che ne limita la potenzialità motoria. L’infiammazione persistente rilascia sostanze che 
erodono la cartilagine e l’osso. A seconda di un’attività più o meno frequente e duratura, 
la rigidità articolare può perdurare per ore e risulta molto frequente nelle ore mattutine. 
Le cause specifiche di questo processo infiammatorio risultano ancora ignote.  
Un’ulteriore causa di questa malattia è la predisposizione genetica o l’ereditarietà. È stato 
dimostrato che spesso i fratelli, le sorelle e i figli di persone che già presentano questa 
patologia vengono colpiti maggiormente rispetto a chi non ha nessun malato in famiglia 
(Lega Svizzera contro il reumatismo, 2015). 
 

2.4.4 Segni e sintomi dell’artrite reumatoide 
 
I sintomi che caratterizzano la patologia sono composti da rigidità e dolore infiammatorio 
di tipo articolare (maggiormente intensificati a riposo e visibilmente peggiorati durante la 
mattinata o dopo inattività fisica). Altri sintomi aggiuntivi sono debolezza e fatica nei 
movimenti di tipo articolari (Punzi, L., Doria. A., 2015).  
In ottica esordiente, i sintomi quali astenia, perdita di peso, febbre, mialgie e rash cutaneo 
possono risultare articolari e/o agire a livello sistemico nell’utenza che presenta questa 
patologia reumatica. Nonostante ciò, l’esordio più frequente si esprime tramite 
manifestazioni articolari. I segni che si manifestano sono la tumefazione di tipo articolare 
originata da edema o versamento a livello della membrana sinoviale, il rossore e il calore 
a livello cutaneo, che viene dettata dall’infiammazione della zona interessata durante la 
fase acuta. Un ulteriore segno presente è la limitazione della funzionalità articolare e, 
nelle fasi inoltrate, una possibile deformazione degli arti (Punzi, L., Doria. A., 2015).  
 

L’esordio della patologia è confermato dai seguenti sintomi: il senso di malessere 
generale, l’astenia, l’apatia, l’inappetenza e perdita di peso, un calo fisico-prestazionale 
e una leggera febbre. Questi sintomi risultano importanti e possono essere i primi 
campanelli d’allarme di un possibile inizio della malattia. Il dolore e l’astenia risultano 
dunque importanti per capire l’esordio di un’ipotetica patologia reumatica quale l’artrite 
reumatoide. Le algie sono presenti a livello degli arti superiori ed inferiori (mani e piedi), 
presentarsi durante il riposo o il movimento, mentre la flogosi è presente a livello delle 
guaine tendinee. Sono presenti anche i sintomi bilaterali: presenza di rigidità al risveglio 
che perdura almeno per trenta minuti ed edemi con presenza di flogosi e dolori (Lega 
Svizzera contro il reumatismo, 2015). 
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2.4.5 Manifestazioni cliniche 
 
Le manifestazioni sorgono subdolamente tramite una flogosi a livello articolare 
mostrando tumefazione, dolore e rigidità ad ogni movimento articolare al mattino con un 
arco di tempo maggiore ai trenta minuti (Ganzit, G. P., Stefanini, L., 2008). 
Oltre alle articolazioni colpite (mani e piedi), si associano in maniera progressiva anche i 
dolori ai gomiti, alle ginocchia, alle anche, alle spalle e alla nuca, rendendole doloranti e 
gonfie. Oltre a colpire queste articolazioni, possono venire toccati anche altri apparati: 
l’epidermide, il sistema nervoso periferico, il sistema cardio-circolatorio, e i dotti salivari e 
lacrimali (Lega Svizzera contro il reumatismo, 2015). 

2.4.6 Fattori di rischio e fattori protettivi 
 
I fattori di rischio che incombono favorendo l’insorgenza della patologia sono i fattori 
ambientali quali fumo di sigaretta, stress, svariati virus come l’Epstein-Barr (EBV), Il 
Citomegalovirus (CMV), l’Escherichia coli e il Porphyromonas gingivalis (Punzi, L., Doria. 
A., 2015). Ora andrò a dare una breve spiegazione ai vari termini di virus al fine di renderli 
più comprensibili. Il virus Epstein-Barr (EBV) fa riferimento alla mononucleosi; 
un’infezione causata da questo virus (EBV) che causa febbre e gonfiori a livello linfatico 
(Fugl & Andersen, 2019). Il citomegalovirus (CMV), fa riferimento all’infezione 
herpesvirus che può presentare febbre e affaticamento (Taylor, 2003).  
L’Escherichia coli invece, richiama la materia batteriologica che stagna nell’intestino: non 
appena essa viene attivata, cagiona infezioni a livello del tratto digerente (Allocati et al., 
2013). Il Porphyromonas gingivalis rimanda ad un’infiammazione a livello orale che 
cagiona distruzione tissutale a livello gengivale (How et al., 2016). Per quanto concerne 
i fattori protettivi risulta importante effettuare attività fisica e curare l’alimentazione, per 
assicurare un determinato apporto vitaminico (specie calcio e vitamina D) (Lega Svizzera 
contro il reumatismo, 2015). 
 

2.4.7 Diagnosi e decorso 
 
Nel 10% delle casistiche riscontrate, i pazienti presentano regressione spontanea della 
patologia; nel 20% invece, il decorso avviene secondo fasi intervallate da infiammazione 
a fasi esenti. Nel resto del 70% di utenza, la patologia si sviluppa in maniera cronica con 
un decorso molto lungo e invalidante. Grazie alle terapie e ai trattamenti eseguiti per 
tempo, diminuirà il rischio di sviluppare una distruzione globale delle articolazioni (Lega 
Svizzera contro il reumatismo, 2015). Il principio rilevante a cui bisognerebbe 
assolutamente render conto è la tempestività della diagnosi. Se si agisce in tempo utile, 
introducendo una terapia adeguata, la prognosi della patologia reumatica risulterà 
migliore. Per quanto concerne l’ambito diagnostico, risulta molto più facilitata una 
diagnosi nell’intervallo tardivo della patologia in cui è possibile notare delle particolari 
deformità articolari. Risulta infatti maggiormente complesso diagnosticare la patologia nel 
periodo iniziale, poiché i risultati possono non essere attendibili. Al fine di semplificarne 
la diagnostica e garantirne un quadro clinico precoce della malattia, si seguono le 
indicazioni elaborate dall’American College of Rheumatology (ACR) in cui vengono 
introdotti i criteri di classificazione atte a darne una definizione concreta della patologia 
(Punzi, L., Doria. A., 2015). Per identificare la malattia artritica, devono essere soddisfatti 
i primi quattro criteri citati nello specchietto sottostante con una presenza di almeno sei 
settimane.  



13 
 

Criteri di classificazione dell’artrite reumatoide elaborati dall’American College of 
Rheumatology e l’EULAR 2010 
 

 

 

Figura 5 « Criteri classificazione artrite reumatoide »5 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5  https://www.eular.org/myUploadData/files/RA%20Class%20Slides%20ACR_Web.pdf 

https://www.eular.org/myUploadData/files/RA%20Class%20Slides%20ACR_Web.pdf
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2.4.8 Aspetti diagnostici 
 
Per quanto concerne la tematica inerente la diagnostica, risultano necessarie e attuabili 
degli obiettivi e delle strategie da discutere e raggiungere con il paziente che presenta 
questa patologia al fine di placare la sintomatologia, la flogosi presente e rallentarne la 
progressione. Al fine di conseguire questi obiettivi, risulta in primis doveroso informare il 
paziente e concordare insieme a lui delle strategie di tipo farmacologico (Punzi, L., Doria. 
A., 2015). Per poter decretare un ipotetico quadro clinico di un paziente affetto da artrite 
reumatoide, sono consigliati i seguenti percorsi: un consulto specialistico che risulta 
importante non appena il paziente presenta sinovite costante che va ad interessare le 
piccole articolazioni di mani o piedi e il secondo step da intraprendere è l’esecuzione di 
test diagnostici specifici atti a definirne l’accertamento. Negli utenti che presentano 
particolari sintomi riconducibili ad un’ipotetica insorgenza di malattia, si eseguono i 
seguenti esami: il fattore reumatoide (FR); gli anticorpi anti-CCP, una richiesta 
radiografica degli arti superiori (mani) e inferiori (piedi). 
Dopo aver consultato ed appreso che queste valutazioni abbiano comunicato la 
valutazione diagnostica, bisogna informare il paziente e monitorarne la patologia 
seguendo le terapie prescritte (Cartabellotta et al., 2018). 

2.4.9 Terapia farmacologica e non farmacologica 
 
Le terapie farmacologiche e non hanno entrambe uguale valenza. Il paziente affetto da 
questa patologia riceverà un determinato trattamento di tipo monoclonale entro 3 mesi 
dall’insorgenza. Questa competenza medica varia dalla tipologia di casistica alla quale 
sarà confrontato. È importante però, considerare i trattamenti di prima linea, il dosaggio 
della terapia che si somministra e il continuo monitoraggio dei sintomi (Cartabellotta et 
al., 2018). La terapia farmacologica si suddivide in base ai FANS (antinfiammatori), i 
farmaci cortisonici, gli immunosoppressori e quelli biologici. Gli scopi terapeutici 
prevedono che il paziente abbia una buona qualità di vita nonostante la patologia, e quindi 
si focalizzano sull’allievarne i dolori e la distruzione a livello articolare (Punzi, L., Doria. 
A., 2015). Le terapie farmacologiche si ripartiscono nei seguenti modi: medicamenti di 
fondo, terapie cortisoniche, antireumatici ed infine iniezioni nelle articolazioni.  
I medicamenti di fondo agiscono in maniera diretta nel sistema immunitario di colui che 
presenta la patologia e ne bloccano il processo infiammatorio evitando la distruzione 
articolare. Tutto ciò avviene in seguito ai sintomi pronunciati dal paziente. I farmaci più 
conosciuti sono: Methotrexat, Arava, Salazopirin e Plaquenil. Se questi farmaci non 
dovessero apportare particolari benefici, si utilizzano ulteriori medicamenti biomolecolari, 
quali: Actemra, Cimzia, Enbrel, Humira, Mabthera e altri. 
Se anche questi ultimi non dovessero risultare efficaci utilizzati singolarmente, si può 
agire con ulteriori farmaci combinati provvedendo a rendergli una buona efficacia. In 
merito alle terapie cortisoniche, possiamo affermare che questi medicamenti possono 
fungere da complemento a quelli elencati precedentemente. Se i corticosteroidi vengono 
utilizzati a lungo termine, risultano efficaci solamente a basse dosi; al contrario un medio 
o alto dosaggio potrebbe intaccare la salute del paziente.  
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Gli antireumatici, invece, agiscono sui dolori e sulle articolazioni ormai danneggiate 
garantendo un miglioramento dei sintomi. Essi sono il Voltaren e il Brufen. È inoltre 
presente l’opportunità di eseguire iniezioni nelle articolazioni quando quest’ultime 
vengono particolarmente infiammate e/o sollecitate (Lega Svizzera contro il reumatismo, 
2015). Per quanto concerne la terapia non farmacologica, sono presenti attività quali la 
fisioterapia, l’ergoterapia, alcuni mezzi ausiliari di supporto, l’attività fisica, 
l’alimentazione, gruppi di consulenza e sostegno (Lega Svizzera contro il reumatismo, 
2015).  

2.4.10 Complicanze 
 
Le complicanze possono interessare ulteriori organi annessi durante la malattia. 
Emergono comorbidità di tipo cutaneo presentando noduli reumatici e vasculiti, con 
svariate dimensioni a livello delle mani, sacro, nuca e gomiti. Le vasculiti invece, 
interessano le ulcere e lesioni necrotiche, ma vengono considerate maggiormente rare 
da diagnosticare. A livello muscolare, è possibile che i pazienti presentino l’ipotrofia 
muscolare, ovvero la perdita di mobilità articolare a causa di terapie cortisoniche 
prolungate. A livello cardiologico, si possono osservare episodi di pericardite dovute a 
presenza di noduli reumatici o per svariate cause concomitanti alla patologia. Avvengono 
diverse problematiche anche a livello del miocardio e dei vasi coronarici. A livello 
polmonare, invece, può presentarsi una pleurite e/o una polmonite interstiziale cronica. 
Per quanto concerne l’apparato gastrointestinale, il paziente può mostrare anche la 
presenza di un sintomo quale la xerostomia e/o uno sviluppo ulceroso a causa dell’uso 
prolungato di farmaci antinfiammatori. A livello oculare invece, il paziente potrebbe 
presentare una sclerite, un’infiammazione molto grave che potrebbe compromettere la 
vista (Punzi, L., Doria. A., 2015). 
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3 Metodologia 

3.1 Accenno alla revisione (scooping) della letteratura 
 
La metodica utilizzata per il mio lavoro di tesi è la revisione della letteratura scientifica. 
Questo termine fa riferimento ad un riepilogo obiettivo basato sulla focalizzazione critica 
di un determinato argomento scelto, andando a contribuire e aggiornare l’eventuale 
lettore in merito all’argomento propinato (Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M, 2008). 
La revisione della letteratura prevede come obiettivo l’analisi di un determinato 
argomento supportato da materiale teorico e metodologico che si appresta ad assegnare 
al pubblico le ideologie, conoscenze ed evidenze scientifiche che vanno a sostenere un 
quesito di ricerca (Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M, 2008). 
 
Il tutto viene esplicato mediante prove scientifiche appurate e garantite dalla ricerca 
(Hamer, S., & Collins, G., 2002). L’obiettivo di tale revisione propina al lettore un 
aggiornamento e un ampliamento delle conoscenze relative all’argomento trattato. Nello 
svolgimento del lavoro di tesi risulta rilevante porre riferimento alle fonti primarie redatte 
dai ricercatori nello svolgimento di tale lavoro di tesi (Polit, D. F., & Beck, C. T., 2014). 
Di seguito vado ad esplicare brevemente le fasi inerenti al percorso metodologico su cui 
baserò la mia tesi (Uman, 2011). 
La prima fase tratta la formulazione di un quesito di ricerca. Con ciò, Uman (2011), 
intende definire un quesito su cui verrà formulata un’ipotesi e successivamente un titolo 
di descrizione su cui verrà basata la ricerca che vogliamo affrontare. La seconda fase va 
a definire i criteri di inclusione ed esclusione su cui vogliamo dedicare la nostra ricerca. 
In questa fase viene utilizzato l’acronimo PICO suddiviso in P (popolazione), I 
(Intervento), C (eventuale confronto) ed infine O (obiettivi e/o risultati della ricerca che 
andremo a sviluppare). La terza fase pone il focus sullo sviluppo di un’eventuale 
strategia di ricerca da adottare affinché il nostro studio possa ottenere una revisione su 
prova scientifica. Qui verranno utilizzati dei termini specifici da utilizzare nella ricerca che 
permetteranno di appurare la revisione. Nella quarta fase verranno selezionati gli studi. 
Una volta che si sceglieranno i criteri di inclusione ed esclusione e un’eventuale strategia 
di ricerca, si otterranno svariati studi su si potrà finalmente focalizzare la ricerca e 
svilupparla in tal senso. Nella quinta fase si estrapoleranno i dati al fine di analizzarli, 
recensirli e ottenere prove veritiere sulla ricerca. Nella sesta fase è presente la 
valutazione qualitativa dello studio in questione e gli eventuali progressi in merito, 
valutando le recenti linee guida e l’aggiornamento di eventuali dati. Nella settima fase si 
andranno ad analizzare e interpretare i risultati ottenuti riassumendoli e discutendoli 
secondo un certo canone (Uman, 2011). 
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3.2 Quesito della ricerca 
 
La formulazione di un quesito di ricerca sottostà al PICO o PIO, quale riferito a 
popolazione, intervento, un eventuale confronto e risultato/scopo della revisione. 
L’acronimo PIO va a definire il mio quesito di ricerca impostato nella seguente tabella 
sottostante. 
 

 
 

3.3 Mesh e parole chiave: ricerca della letteratura scientifica 
 
Utilizzando la piattaforma, mi sono immessa nelle banche dati e ho cominciato a cercare 
principalmente su google scholar e sulle seguenti banche dati: EBSCO CINHAL, 
REFERENCE CENTER PLUS (EBSCO), PUBMED, SAGE Health Sciences. 
Inizialmente avrei voluto cimentarmi in quelle che sono le misure preventive e il ruolo 
infermieristico in merito alla patologia dell’artrite reumatoide delineando le seguenti 
parole chiavi: “nursing” “arthritis rheumatoid” “quality of life” non trovando però 
corrispondenza esaustiva per poter affrontare il mio quesito. 
Dopo una grande ricerca nelle banche dati e aver definito un quesito più preciso ed 
esaustivo per il mio lavoro di tesi, mi sono imbattuta in circa 32 articoli inerenti alla 
domanda che sono andata a ricercare. Ho deciso di focalizzarmi sulle strategie, le misure 
diagnostiche precoci e infermieristiche da attuare nel caso di una patologia che fosse già 
presente.  
Visto e considerati i molteplici articoli, ne ho selezionati in un secondo momento 10 che 
descrivessero in maniera più specifica le diagnosi precoci e le misure infermieristiche.  
Ulteriori siti e contatti su cui mi sono basata sono stati la Lega svizzera contro il 
reumatismo, il contatto con il dottor Keller (direttore della lega contro il reumatismo) e la 
letteratura grigia basata sulla reumatologia. 
 
 
 

  
 
Quesito di ricerca                      
 
                   

 
P 

 
Persone affette da artrite reumatoide 

 
I 

 
Informazioni, misure, strategie infermieristiche nella diagnosi 
precoce 
 

 
O 

 
Azioni infermieristiche dimostrate efficaci al fine di migliorare qualità 
di vita 
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Gli articoli prescelti presentano gli argomenti che trattano il quesito di tesi. Li elenco di 
seguito: l’importanza di individuare i fattori precoci e diagnostici rispetto alla patologia 
dell’artrite reumatoide. Una diagnostica e prognosi riguardo ad essa, la presa a carico 
complessiva con studi qualitativi e con la percezione rispetto al paziente, l’efficacia della 
terapia e il ruolo infermieristico specialistico.  
 
I criteri di inclusione utilizzati sono stati i seguenti: 

• Articoli scientifici utilizzati in base alle evidenze scientifiche delle banche dati 

• Impostazione di una fascia temporale: dal 2014 in avanti 

• Articoli redatti in inglese 

• Articoli con ampio sguardo mondiale provenienti da Europa, America del Nord e 
Asia 

• Le parole chiave utilizzate sono “prevention” “instruments”, “nursing measures” 
“rheumatoid arthritis” con operatori booleani utilizzati “AND”  

Gli articoli più esaustivi sono stati estrapolati dalla piattaforma “PUBMED”. Qui ho ricavato 
i 10 articoli su cui ho deciso di focalizzarmi andandoli ad analizzare successivamente in 
modo da poter rispondere al mio quesito di tesi.  
 
I criteri di esclusione sono stati: 

• Articoli che non rispettavano la tipologia di studio  

• Articoli con solo filtro europeo 

• Articoli datati prima del 2014 

• Parole chiavi inadeguate alla tipologia del quesito  

Argomenti inerenti agli articoli prescelti: 

• quelli diagnostici e l'importanza di individuare i fattori precoci: Zhao e Demourelle 

• diagnostica e prognosi: Joo e Monti 

• la presa a carico complessiva, con studi anche qualitativi e dalla percezione del 
paziente: Combe, De Coock, Meyfroidt, Falalee 

• l'efficacia della terapia: Nies 

• il ruolo infermieristico specialistico Riley 

 

3.4 Selezione degli articoli scientifici 
 
La selezione degli articoli scientifici, citata precedentemente, prende in considerazione 
l’idea di esporre i risultati, le dissonanze e gli elementi in comune nei 10 articoli trovati 
sulla banca dati di PUBMED. Successivamente verranno elargiti alcuni punti chiave 
tramite delle tabelle riassuntive. Questi articoli sono stati redatti da ricercatori 
assegnando interviste, sondaggi, studi qualitativi e di revisione. Essi sono stati selezionati 
dall’anno 2014 in avanti e sono stati effettuati in vari paesi su scala mondiale e non solo 
europea: (USA 1,3 e 9), Asia (2), Corea (4), Francia (5 e 10), Italia (6), Belgio (7,8). 
  



19 
 

3.5 Esposizione analogie e differenze tra articoli consultati (tabella 
riassuntiva) 

 

Tabella 1 
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

The role of nurse practitioners in delivering rheumatology care 
and services: Resultes of a U.S. survey (Riley et al., 2017). 
 
(USA, Texas) 
 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
L'American Association of Nurse Practitioners ha intervistato i 
membri che lavoravano in contesti di assistenza primaria per 
comprendere le loro esigenze educative e professionali per 
aiutare a gestire i pazienti affetti da artrite reumatoide. I 
partecipanti sono stati intervistati in merito alle loro 
certificazioni, ai pazienti, alle informazioni ricevute dai 
reumatologi sui pazienti condivisi, agli strumenti o alle risorse 
che sarebbero state utili, alla fiducia nella diagnosi e nella 
gestione dei pazienti con artrite reumatoide, all'interesse 
nell'apprendimento di particolari argomenti riguardanti i 
farmaci reumatici e alle preferenze di scambiare informazioni 
educative con i loro colleghi professionisti. 
 

Scopo dello studio 

 
Le cure primarie possono colmare una carenza di risorse e 
fornire accesso all'assistenza sanitaria per i pazienti con artrite 
reumatoide 
 

Design 
 
Risultati di un sondaggio americano 
 

Risultati principali 
e conclusioni 

 
2338 membri dell’AANP hanno risposto ad un sondaggio 
americano inerente al quesito: “Che tipi di strumenti o risorse 
trovereste utili nella gestione dei pazienti affetti da artrite 
reumatoide?” Lo strumento rilevante selezionato da circa l’80% 
degli intervistati sono stati i farmaci reumatici e la diagnosi 
precoce. I risultati di questa indagine indicano che il ruolo degli 
infermieri nella gestione dell’artrite reumatoide potrebbe 
essere ottimizzato migliorando la comunicazione con il 
trattamento da parte dei reumatologi, l'accesso agli strumenti 
e alle risorse educative, la formazione e l'aggiornamento 
professionale. 
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Tabella 2 
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

The challenges of early diagnosis and therapeutic prediction in 
rheumatoid arthritis (Zhao & Li, 2018). 
 
(ASIA, Cina) 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
La popolazione cui è maggiormente predisposta a livello genetico. 

Scopo dello 
studio 

 
Nell’anno 2014 è stato propinato un’ulteriore classificazione da parte 
dell’American College of Rheumatology (ACR) e l’EULAR 
(organizzazione che riunisce tutte le società europee di 
reumatologia) con ulteriori elementi (rigidità mattutina, poliartrite, 
artrite delle articolazioni della mano, fattore reumatoide positivo e 
anticorpi specializzati nella patologia). 
 

Design 
 
Revisione della letteratura 
 

Risultati 
principali e 
conclusioni 

 
Quest’ultimi hanno dimostrato maggiore efficienza per la diagnosi 
precoce dell’artrite reumatoide e si sono mostrati maggiormente 
semplici da utilizzare nella pratica quotidiana. 
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Tabella 3  
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

When and where does inflammation begin in rheumatoid arthritis? 
CurrOpin Rheumatol. (Demoruelle et al., 2014). 
 
(USA, Colorado) 
 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
Rilevare e classificare le persone che sono considerate ad alto 
rischio per l’insorgenza dell’artrite reumatoide. 
 

Scopo dello 
studio 

 
Valutare la tempistica e da dove viene scaturito lo sviluppo 
dell’artrite reumatoide. 

Design 

 
Revisione della letteratura 
 

Risultati 
principali e 
conlcusioni 

 
L’infiammazione a livello sistemico nell’artrite reumatoide comincia 
prima rispetto all’insorgenza dell’infiammazione articolare rilevabile. 
Si necessitano ulteriori indagini per determinare quando e dove 
comincia l’artrite reumatoide al fine di individuarne la patologia 
precocemente 
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Tabella 4  
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

Predictors of se-vere radiographic progression in patients with early 
rheumatoid arthritis: A Prospective observational cohort study. Int J 
Rheum Dis. (Joo et al., 2017). 
 
(COREA, Seul) 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
In questo studio di coorte coreano, sono stati selezionati 374 
pazienti con artrite reumatoide. I 374 pazienti avevano un’età 
maggiore di 19 anni e soddisfavano i criteri dell’ACR del 1987 
 

Scopo dello 
studio 

 
Identificare i predittori della progressione radiografica grave in 
pazienti con artrite reumatoide precoce (ERA) 
 

Design 

 
Studio di coorte 
 
 

Risultati 
principali e 
conlcusioni 

 
Il nostro modello predittivo, composto da cinque predittori clinici, ha 
mostrato un'elevata capacità discriminante tra la gravità e l'assenza 
di progressione radiografica nei pazienti affetti da artrite reumatoide. 
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Tabella 5  
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

update of the EULAR recommendations for the management of early 
arthritis.Ann Rheum Dis. (Combe et al., 2017). 
 
 
 
(FRANCIA, Montpellier) 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
In conformità alle procedure operative standardizzate EULAR del 
2014, il comitato di esperti ha seguito un approccio basato sulle 
prove presenti in letteratura e sulle perizie. Il comitato ha coinvolto 
20 reumatologi, 2 pazienti e 1 operatore sanitario in rappresentanza 
di 12 paesi europei. Per ogni raccomandazione sono state 
identificate le categorie di prove. 
 

Scopo dello 
studio 

 
Da quando sono state presentate le raccomandazioni del 2007 per 
la gestione dell'artrite precoce, sono state pubblicate numerose 
ricerche sul campo dell'artrite precoce, che hanno richiesto un 
aggiornamento delle raccomandazioni della Lega Europea contro il 
reumatismo (EULAR) del 2007 per la gestione dell'artrite precoce. 
 

Design 
 
Ricerca scientifica 
 

Risultati 
principali e 
conclusioni 

 
Le raccomandazioni aggiornate comprendono 3 principi generali e 
12 raccomandazioni per la gestione dell'artrite precoce. Le 
affermazioni selezionate riguardano il riconoscimento dell'artrite, il 
referral, la diagnosi, la diagnosi, la prognosi, il trattamento 
(informazione, educazione, interventi farmacologici e non 
farmacologici), il monitoraggio e la strategia. Sono state individuate 
diciotto voci rilevanti per la ricerca futura. Queste raccomandazioni 
forniscono a pneumatologi, medici generici, operatori sanitari, 
pazienti e altre parti interessate con un aggiornato consenso EULAR 
sull'intera gestione dell'artrite. 
 
 

 
  



24 
 

Tabella 6  
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

1. Rheumatoid arthritis treatment: the earlier the better to prevent joint 
damage  (Monti et al., 2015). 
 
  
(ITALIA, Pavia) 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
Pazienti affetti da artrite reumatoide 

Scopo dello 
studio 

 
La gestione dell’artrite reumatoide e la prevenzione di danni 
articolari. Una diagnosi precoce, l’utilizzo di un trattamento 
tempestivo della malattia sono funzionali al fine di garantire una 
qualità di vita migliore al paziente con artrite reumatoide.  
 

Design 
 
Ricerca scientifica 

Risultati 
principali e 
conclusioni 

 
L'aumento delle prove ha dimostrato che una diagnosi precoce, un 
trattamento tempestivo e il raggiungimento anticipato della 
remissione dei sintomi riconoscono un risultato funzionale a livello 
radiografico.  
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Tabella 7  
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

The perspective of patients with early rheumatoid arthritis on the 
journey from symptom onset until referral to a rheumatologist (De 
Cock et al., 2019). 
 
Belgio 
 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
Un sottogruppo di pazienti affetti da artrite reumatoide sono stati 
intervistati per discutere le loro esperienze iniziali che precedono 
la diagnosi, utilizzando un modulo di valutazione personalizzato. 
La prima sezione del modulo si è concentrata sui sintomi iniziali e 
sul comportamento in cerca di aiuto dai pazienti. La seconda parte 
ha sondato le azioni degli operatori sanitari consultati.  
 

Scopo dello 
studio 

 
Un trattamento tempestivo dei pazienti con artrite reumatoide 
precoce atto a favorire un esito positivo della malattia. Questo 
articolo va ad indagare la prospettiva dei pazienti rispetto 
all’insorgenza di un sintomo al consulto da parte di uno 
specialista. 
 

Design 
 
Studio trasversale 
 

Risultati 
principali e 
conclusioni 

 
Su 94 intervistati, il dolore (97%), il gonfiore (73%) e la rigidità 
(52%) sono stati segnalati come sintomi iniziali di artrite 
reumatoide. Il medico di medicina generale (GP) è stato 
generalmente il primo da contattare. I motivi più frequentemente 
segnalati per visitare un operatore sanitario sono stati il dolore 
intenso (90,4%). Il dolore è il sintomo iniziale di RA più 
comunemente riportato e la ragione principale per visitare un 
operatore sanitario, di solito un medico di famiglia. Questi medici 
di base svolgono un ruolo fondamentale nella diagnosi precoce e 
nel corretto referto. 
Inoltre, il viaggio di un paziente sembra complesso, spesso con 
più operatori sanitari coinvolti. 
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Tabella 8 
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

A general practice perspective on early rheumatoid 
arthritis management: A qualitative study from Flanders. 
(Meyfroidt et al., 2015). 
 
Belgio 
 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
Nel 2014 è stato condotto uno studio qualitativo attraverso 
interviste individuali, approfondite e confronti faccia a faccia con 
un campione di 13 medici di famiglia fiamminghi. Le interviste 
sono state audioregistrate, trascritte alla lettera e codificate con il 
metodo del confronto costante. 
 

Scopo dello 
studio 

 
Esplorare le esperienze, le convinzioni e gli atteggiamenti dei 
medici di medicina generale in materia di individuazione e 
trattamento intensivo per l’artrite reumatoide precoce. 
 
 

Design 
 
Studio qualitativo 
 

Risultati 
principali e 
conclusioni 

 
Dai risultati di tale indagine è emerso che tutti i medici hanno 
utilizzato svariate tecniche di valutazioni al fine di scovare la 
diagnosi precoce e regolarmente prescrivevano farmaci 
antinfiammatori qualora fosse presente il sospetto dell’artrite 
reumatoide precoce. Ma è emerso che essi non si sentivano 
maggiormente sicuri delle loro capacità di rilevazione, poiché i 
sintomi di un’artrite reumatoide restano ancora ignoti. Il ruolo del 
medico di base è molto rilevante nella diagnosi precoce perché 
risulta il primo punto di contatto al quale il paziente si affida. 
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Tabella 9  
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

Patients' Perceptions of Their Relatives' Risk of 
Developing Rheumatoid Arthritis and of the Potential for Risk 
Communication, Prediction, and Modulation (Falahee et al., 2017). 
 
USA 
 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
21 pazienti di RA hanno partecipato a colloqui semistrutturati. 

Scopo dello 
studio 

 
Comprendere le prospettive dei pazienti con artrite reumatoide (RA) 
sul rischio di sviluppare la patologia dei loro parenti  
 

Design 
 
Studio prospettico  
 

Risultati 
principali e 
conclusioni 

 
I partecipanti hanno riferito la volontà di comunicare con i parenti 
circa il loro rischio di sviluppare la patologia, ma hanno descritto 
scegliendo con quali parenti comunicare, sulla base della ricettività 
percepita dai parenti a tali informazioni sui rischi. 
I partecipanti hanno descritto la possibilità che le informazioni sul 
rischio possano causare emozioni negative. Alcuni partecipanti non 
hanno ritenuto che la RA possa essere ereditaria, e pochi hanno 
segnalato il fumo come fattore di rischio. Le informazioni sui fattori 
di rischio per l’artrite reumatoide e il potenziale impatto sulla qualità 
della vita, sono necessarie per supportare la comunicazione 
familiare sul rischio RA. Le conclusioni di questo studio 
informeranno lo sviluppo di approcci predittivi/preventivi alla 
gestione della RA, che dipendono dalla volontà dei pazienti esistenti 
di trasmettere informazioni sul rischio di RA ai loro parenti. 
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Tabella 10 
 

Autori / anno di 
pubblicazione / 

paese 

Evaluating relationships between symptom duration and persistence 
of rheumatoid arthritis: does a window of opportunity exist? Results 
on the Leiden Early Arthritis Clinic and ESPOIR cohorts (Nies et al., 
2015). 
 
Francia 

Campione / 
popolazione / 

contesto 

 
Popolazione a rischio di sviluppo della patologia 
 
 

Scopo dello 
studio 

 
La valutazione delle relazioni tra la durata dei sintomi 
e la persistenza dell'artrite reumatoide 
 

Design 
 
Studio di coorte 
 

Risultati 
principali e 
conclusioni 

 
L'associazione tra sintomatologia e persistenza dell’artrite 
reumatoide non è lineare, il che suggerisce la presenza di un periodo 
limitato in cui essa è più suscettibile al trattamento. 
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3.6 Sintesi dei risultati significativi 
 
Articolo 1 
  
L’articolo “The role of nurse practitioners in delivering rheumatology care and services di 
Riley et al., (2017), si basa sulla ricerca e sondaggio elargito ai membri dell’American 
Association of Nurse Practitioners.  
L’articolo prevede quale scopo l’ottimizzazione e le misure/risorse atte ad ottimizzare la 
gestione dei pazienti con artrite reumatoide. Grazie a strumenti e risorse educative 
nonché formazioni e aggiornamenti propinate al fine di migliorarne la qualità di vita (Riley 
et,.al). Le donne sono doppiamente colpite rispetto al popolo maschile ed è in previsione 
un aumento dei casi con l’invecchiamento della popolazione (Cross et al., 2014).  
Se i sintomi precoci non vengono riconosciuti in tempo, viene ostacolato un eventuale 
trattamento rapido e un’educazione ottimale che garantirebbe al paziente una migliore 
qualità di vita con patologia già presente (Swanson & Pfenning, 2011). Dall’articolo 
emerge che, nel Regno Unito, sono state intervistate 174 persone, di cui più di metà 
(53%) hanno ricevuto una formazione reumatologica formale. Risulta quindi rilevante 
fornire assistenza atta ad ottimizzare il ruolo educativo dei pazienti di fronte a tale 
diagnosi (Solomon et al., 2014). 
Il trattamento farmacologico con DMARD (farmaci antireumatici) vanno a modificare in 
maniera esemplare il corso della patologia, ma non riconoscono i sintomi precoci e quindi, 
se non elargiti in tempistiche definite brevi, possono ostacolare un trattamento rapido 
(Bykerk et al., 2010). 
L’AANP (American Association of Nurse Practitioners), ha creato un sondaggio elargito 
ai membri delle NP (Nurse Practitioners). I membri erano certificati in base a una delle 
cinque areee (adulti, famiglia, gerontologia, pediatria e salute delle donne) e hanno 
partecipato a questo sondaggio. Sono stati posti quesiti inerenti ai farmaci per l’artrite 
reumatoide, le preferenze rispetto a come far avvenire uno scambio informativo con i 
colleghi e diverse altre domande. I risultati di questa indagine indicano che è importante 
ottimizzare la comunicazione tra specialisti e avere un migliore accesso alle risorse con 
aggiornamento professionale per la gestione dell’artrite reumatoide (Riley et al., 2017). 
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Articolo 2 
 
L’ articolo “The challenges of early diagnosis and therapeutic prediction in rheumatoid 
arthritis” di Zhao et al., (2018), tratta la diagnosi precoce di artrite reumatoide. Nel 1987 
l’American College of Rheumatology (ACR) aveva sviluppato una tabella indicativa per 
la diagnosi di artrite reumatoide, ma non risultava precisa nell’indicazione diagnostica 
dell’artrite reumatoide. Pertanto quest’ultima e l’EULAR (organizzazione che riunisce 
tutte le società europee di reumatologia) hanno ritenuto idoneo sviluppare nel 2010 dei 
nuovi criteri di classificazione (vedi tabella sopra). Questi criteri mostrano maggiore 
sensibilità rispetto alla prima classificazione del 1987. Nonostante fosse stato elargito un 
ulteriore aggiornamento diagnostico, non risulta essere maggiormente specifica per 
l’artrite reumatoide, poiché questi criteri potrebbero essere presenti anche in ulteriori altre 
patologie.  
Nell’anno 2014 è stata istituita un’ulteriore classificazione da parte di entrambe le 
organizzazioni al fine di favorire l’ERA (Early Rheumatoid Arthritis), con altri elementi 
quali la rigidità mattutina, la poliartrite, l’artrite delle articolazioni della mano, il fattore 
reumatoide positivo e gli anticorpi specializzati nella patologia. Quest’ultimi hanno 
dimostrato maggiore efficienza per la diagnosi precoce dell’artrite reumatoide e si sono 
mostrati maggiormente semplici da utilizzare nella pratica quotidiana.  
Svariati studi in merito a questo articolo hanno dimostrato che l’artrite reumatoide si 
sviluppa in differenti fasi tramite sintomi articolari nella popolazione cui è maggiormente 
predisposta a livello genetico. È però presente una criticità: non si ha la certezza delle 
tempistiche con il quale si sviluppa l’ipotetica infiammazione a livello sinoviale e se con il 
passare del tempo possa far sì che insorga la patologia conclamata (Zhao & Li, 2018). 
  
 
 

Criteri Anno di 
pubblicazione 

Items 
del 

criterio 

Sensibilià 
(%) 

Specifità 
(%) 

Valutazione 
predittiva 
positiva 

(%) 

Valutazione 
predittiva 
negativa 

 (%) 

1987 ACR 1988 7 items 39.1 92.4 84 59.7 

2010 
ACR/EULAR 

2010 Scoring 
system 

72.3 83.2 81.6 74.5 

ERA 2014 5 items 72.3 87.8 85.9 75.5 
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Articolo 3 
 
L’articolo 3 di Demoruelle et al., (2014), presenta quale scopo di tale revisione l’eziologia 
dell’artrite reumatoide e la sua tempistica. La patogenesi attualmente risulta sconosciuta 
e quindi risulta complesso porre trattamenti efficaci o nuovi trattamenti preventivi in 
merito. L’infiammazione a livello sistemico nel paziente che andrà poi a sviluppare i primi 
segni della patologia iniziano prima rispetto all’insorgenza di flogosi a livello articolare in 
grado di essere rilevabile. Questi sintomi infiammatori precoci possono cominciare da un 
sito mucoso, polmonare ed eventualmente gastrointestinale. Vengono esposte ulteriori 
indagini atte a determinare l’inizio di una potenziale patologia e, per farlo, bisognerebbe 
comprendere i segnali precoci che andranno poi a far sì che la malattia si sviluppi.  
I limiti che insorgono in questa ricerca sono la mancata rilevazione di comprendere quali 
sono le persone ad alto rischio di riscontrare la patologia e la conoscenza rispetto 
all’insorgenza della malattia.  
Sono presenti tramite svariati studi, biomarcatori anomali che sviluppano 
un’infiammazione sistemica a livello organico e le citochine sono elevate, causando 
flogosi a livello sistemico. Questi biomarcatori potrebbero prevedere l’ipotetica 
insorgenza della futura patologia. Si suppone che la flogosi iniziale avvenga al di fuori 
delle articolazioni, come citato in precedenza.  
Nel corso degli anni la mucosa orale viene definita quale potenziale sito infettivo per lo 
sviluppo precoce dell’artrite reumatoide. Ciò è difficile da stimare, ma innescano un 
aumento di citochine a livello gengivale che potrebbe comportare l’insorgenza di infezioni 
legata ad una proteina che potrebbe sviluppare la futura patologia.  Oltre a ciò, il fumo di 
sigaretta è un potenziale infiammatorio che va ad inficiare sulla patologia e la sua 
insorgenza a livello articolare. Si suppone che la lesione polmonare, come quella 
gengivale, vada ad intaccare il soggetto e la sua autoimmunità generata da questi organi, 
sviluppando una potenziale infezione articolare (Demoruelle et al., 2014). 

 
Articolo 4 
 
L’articolo 4 di Joo et al., (2017) fa riferimento all’identificazione di predittori di 
progressione radiografica grave in pazienti con artrite reumatoide precoce. Quali sono 
questi criteri predittori secondo questo studio? Un tasso sedimentario di eritrociti, la 
proteina C reattiva, lo stato autoanticorpo, il conteggio delle articolazioni gonfie e un 
punteggio a livello erosivo osseo. In questo articolo, si espone il monitoraggio radiografico 
eseguito annualmente in pazienti affetti da artrite reumatoide. Tramite la discussione di 
questo articolo, si può affermare che un eventuale trattamento adeguato nei primi anni in 
cui viene diagnosticata la malattia, ha il potenziale di cambiare il decorso della malattia 
evitando danni radiologici.  
In questo studio di coorte coreano, sono stati selezionati 374 pazienti con artrite 
reumatoide. Come citato precedentemente questi 374 pazienti avevano un’età maggiore 
di 19 anni e soddisfavano i criteri dell’ACR del 1987. Le radiografie venivano eseguite 
annualmente e ciò contribuiva ad un’accurata rilevanza rispetto a fattori predittivi 
dell’insorgenza dell’artrite reumatoide (Joo et al., 2017). 
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Articolo 5  
 
L’articolo 5 di Combe et al., (2016) fa riferimento alla Lega Europea contro il reumatismo 
(EULAR). Quest’ultima agisce elargendo raccomandazioni adeguate alla gestione 
dell’artrite reumatoide precoce. 
Questa ricerca è stata creata da 20 reumatologi, 2 pazienti, 1 operatore sanitario e 12 
paesi europei. Essa contiene 12 raccomandazioni per gestire l’artrite precocemente 
(riconoscimento della patologia, l’educazione e l’eventuale intervento a livello 
farmacologico e non tramite monitoraggio e strategia). 
Al fine di una valutazione concreta di questa patologia, si cerca di comprendere anzitutto 
se si potrebbe trattare di un’altra diagnosi, per poi comprendere la patologia ricercata. È 
difficile dare una prognosi sull’artrite reumatoide precoce, ma nella redazione dell’articolo 
sono presenti parametri che potrebbero prevedere un esito più evidente. L’articolo parla 
di una “lenta progressione della patologia” e grazie alle nuove terapie biologiche 
antireumatiche si è in grado di rallentare questo processo e prevenire ulteriori danni a 
livello articolare. Questa discussione ha portato come risultato 3 principi e 12 
raccomandazioni (Combe et al., 2017). 
 
Articolo 6  
 
Nella revisione della letteratura di Monti et al., (2015) si affronta il tema della gestione 
dell’artrite reumatoide e la prevenzione di danni articolari. Una diagnosi precoce, l’utilizzo 
di un trattamento tempestivo della malattia sono funzionali al fine di garantire una qualità 
di vita migliore al paziente con artrite reumatoide.  
Nell’ultimo decennio, grazie a farmaci antireumatici che sono in grado di modificare la 
patologia (DMARD), viene diminuito l’impatto devastante della malattia e viene garantita 
una prognosi maggiormente favorevole (Monti et al., 2015) 
 
 
Articolo 7 
 
L’articolo 7 di De Cock et al., (2019) ci si cimenta nella prospettiva dei pazienti con artrite 
reumatoide precoce. Il viaggio tra l’insorgenza dei sintomi sino al contatto con il 
reumatologo. Agendo in maniera precoce, si favorisce un esito maggiormente positivo 
rispetto alla patologia. In questo articolo viene utilizzata una metodica atta ad indagare, 
tramite interviste, quali siano le esperienze vissute all’inizio della patologia riscontrata e 
quali sono i sintomi più frequenti sino al comportamento del paziente nei confronti del 
personale curante. Come sintomi iniziali della patologia, su 94 pazienti il dolore risultava 
con una percentuale del 97%, il gonfiore con il 73% e la rigidità con il 52%. Ciò che ha 
comportato da parte dell’utenza (circa l’87% degli intervistati), la richiesta di aiuto nei 
confronti di un operatore sanitario è stato il dolore lancinante che essa provocava e la 
difficoltà nell’eseguire attività di vita quotidiana. Si è scoperto che se il trattamento 
comincia entro 3-4 mesi rispetto all’insorgenza dei sintomi dell’artrite reumatoide, viene 
favorito il controllo della patologia e si prevengono i sintomi e i danni a livello articolare. 
Lo studio ha indicato un tempo “ottimale” al fine di garantire un trattamento idoneo e 
un’opportunità per il paziente (14-19 settimane dopo il primo sintomo di insorgenza) (De 
Cock et al., 2019). 
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Articolo 8 
 
L’articolo di Meyfroidt et al., (2015) espone una prospettiva sulla gestione dell’artrite 
reumatoide in Belgio. Nel 2014 hanno mostrato uno studio di tipo qualitativo 
somministrando interviste a 13 medici di medicina generale fiamminghi. Dai risultati di 
tale indagine è emerso che tutti i medici hanno utilizzato svariate tecniche di valutazione 
al fine di scovare la diagnosi precoce e che regolarmente prescrivevano farmaci 
antinfiammatori qualora fosse presente il sospetto dell’artrite reumatoide precoce. Ma è 
anche emerso che essi non si sentivano totalmente sicuri delle loro capacità di 
rilevazione, poiché i sintomi di un’artrite reumatoide sono ancora ignoti. I limiti erano quelli 
di una disponibilità limitata da parte di servizi reumatologici e lunghi tempi d’attesa.   
L’articolo espone l’importanza di un trattamento precoce (idealmente entro le 12 
settimane dall’insorgenza dei sintomi), al fine di garantire il giusto trattamento e/o 
ipoteticamente una remissione di essi. Se questo trattamento precoce non fosse 
possibile, il tempo da 16 a 38 settimane mostra un ritardo nel tipo di trattamento 
concesso. Il trattamento utilizzato con glucocorticoidi e farmaci antireumatici vanno ad 
agire efficacemente sull’artrite reumatoide garantendo migliori qualità di vita.  
Secondo questo articolo, il ruolo del medico di base ha un ruolo molto rilevante nella 
diagnosi precoce perché è il primo punto di contatto al quale il paziente si affida. 
Purtroppo anch’essi non godono di esperienza nel settore reumatologico e quindi, le loro 
conoscenze sono limitate in tal senso (Meyfroidt et al., 2015). 

 

Articolo 9 
 
L’articolo 9 i Falahee et al., (2017), si basa sulla comprensione delle prospettive future 
dei pazienti affetti da artrite reumatoide e sul rischio che incorrono i loro parenti nello 
sviluppo di un’ipotetica malattia di artrite reumatoide. 21 pazienti con artrite reumatoide 
hanno preso parte ad interviste. I pazienti affetti da questa patologia hanno scelto i parenti 
con i quali comunicare questo rischio, cioè la possibilità anche per loro di incorrere in 
questa malattia in futuro. È interessante come alcuni non abbiano menzionato il fattore 
di rischio “fumo” e come non abbiano considerato l’artrite reumatoide quale ereditarietà 
(Falahee et al., 2017).  

 
Articolo 10 

 
L’articolo 10 di Van Nies et al., (2015) fa riferimento alla relazione tra la durata dei sintomi 
e la persistenza dell’artrite reumatoide. Questa relazione non è lineare. È presente un 
periodo in cui l’artrite reumatoide è più sensibile al trattamento se si agisce 
tempestivamente. Questo studio si riferisce all’introduzione del trattamento biologico 
precoce. Se si agisce per tempo prima delle 12 settimane, si ottengono meno danni a 
livello radiografico e quindi articolare. Non è stato dimostrato però che l’effetto di un 
ipotetico trattamento farmacologico vada a diminuire i sintomi della malattia durante l’arco 
di essa (Nies et al., 2015). 
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4 Discussione analogie articoli 
 
Nei dieci articoli selezionati emergono delle analogie durante la ricerca. Quasi tutti gli 
articoli consultati si focalizzano sul trattamento tempestivo dell’artrite reumatoide e i 
farmaci biologici che vanno a modificare in maniera tempestiva la prognosi della malattia 
(Riley et al., 2017). Un ulteriore articolo si focalizza sulla tempestività del trattamento 
clinico e farmacologico nel corso delle prime settimane, andando potenzialmente a 
cambiare il decorso della malattia ed evitare danni radiografici (Yoo et al., 2017). Ulteriori 
articoli si focalizzano sul cambiamento avvenuto nel corso degli ultimi anni per quanto 
concerne le terapie con i farmaci antireumatici. Tali terapie hanno dimostrato una lenta 
progressione della patologia, arrestando lentamente il processo infiammatorio e 
distruttivo delle articolazioni (Zhao et al., 2018). Questi articoli si focalizzano 
sull’importanza della diagnosi precoce di artrite reumatoide nelle prime 12 settimane dal 
primo sintomo presentato dal paziente, al fine di ottimizzare il decorso della patologia (De 
Cock et al., 2019). Secondo Zhao (2018) l’impatto radiografico, ecografico e magnetico 
può venir utile nell’identificazione di eruzioni ossee che clinicamente viene resa 
difficoltosa da dimostrare in una prima fase. Una diagnosi precoce entro le 12 settimane 
dal primo sintomo favorisce un trattamento farmacologico efficace andando ad 
ottimizzare il decorso della patologia onde evitare danni irreversibili a livello articolare 
(Demoruelle et., al. 2014). In uno studio prospettico effettuato da Monti et al., (2014), 
viene dimostrato come nelle prime 12 settimane dalla comparsa di un sintomo, la 
prognosi risulta maggiormente favorevole poiché viene emesso un trattamento biologico 
efficace rispetto ad una diagnosi tardiva oltre le 14 settimane.  
 
Un rinvio reumatologico tardivo oltre le 12 settimane comporta un impatto distruttivo delle 
articolazioni. 661 pazienti su 1674 che hanno ricevuto una diagnosi precoce (entro le 12 
settimane dalla comparsa del sintomo), hanno esposto l’effetto favorevole che recavano 
i medicamenti biologici. I restanti hanno purtroppo saputo la diagnosi oltre le 12 
settimane, quindi in maniera tardiva e hanno riscontrato problematiche a livello 
reumatologico come sintomi prolungati e presenza di erosioni articolari a livello 
radiografico (Meyfroidt et al., 2015). 
Il dolore secondo Meyfroidt et al., (2015), è il sintomo più comune. In 94 pazienti esso 
viene rinvenuto con una percentuale del 97%, il gonfiore del 73% e la rigidità del 52%. 
In uno studio condotto da Falahee et al., (2017) i pazienti con artrite reumatoide 
comunicano con i parenti le loro probabilità di sviluppare la patologia. Secondo questo 
studio la consapevolezza di un potenziale sviluppo patologico è rilevante al fine di 
sviluppare strategie da adottare per rendere precoce la diagnosi di artrite reumatoide. Gli 
studi condotti da Zhao et al., (2018) e Demoruelle et al., (2014) vanno ad indagare sui 
microbiomi orali e intestinali nell’insorgenza della patologia identificandoli come fattori 
precoci e predittivi dell’eventuale diagnosi di artrite reumatoide. Vista la difficoltà di 
effettuare una diagnosi precoce, nell’anno 2014 è stato propinato un’ulteriore 
classificazione da parte dell’ERA (Early Rheumatoid Arthritis), con ulteriori elementi 
specializzati nel diagnosticare la malattia (rigidità mattutina, poliartrite, artrite delle 
articolazioni della mano, fattore reumatoide positivo e anticorpi specializzati nella 
patologia). Quest’ultimi hanno dimostrato maggiore efficienza per la diagnosi precoce 
dell’artrite reumatoide e si sono mostrati maggiormente semplici da utilizzare nella pratica 
quotidiana (Zhao et al., 2018).  
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4.1 Misure, strategie e focus infermieristico 
 
Lo studio di Combe et al., (2015), fa riferimento alle raccomandazioni propinate da parte 
dell’EULAR basate su 3 principi generali e 12 raccomandazioni atte a gestire l’artrite 
reumatoide. Esse si focalizzano sulla prognosi, riconoscimento della patologia, la 
diagnosi, il trattamento, la strategia e il monitoraggio. Potrebbero essere interessanti per 
quanto concerne pareri dei medici generici. L’articolo di Zhao et al., (2018) espone la 
ricerca effettuata da parte dell’EULAR ed ERA nel propinare un’ulteriore classificazione 
aggiornata nell’anno 2014, con elementi aggiuntivi atte a rendere più sensibile la diagnosi 
dell’artrite reumatoide. La sensibilità, seppur alta, non prevede una diagnosi completa 
rispetto alla patologia. Nell’articolo di Riley et al., (2017) vengono illustrati degli 
insegnamenti per il paziente e delle strategie basate su linee guida al fine di gestire al 
meglio la qualità di vita del paziente affetto da questa patologia massimizzandone la loro 
autonomia. In questo studio gli infermieri che professano nel reparto di reumatologia 
hanno dichiarato di non aver maggiore fiducia nel loro operato e nella capacità di 
diagnosticare e/o gestire i sintomi dell’artrite reumatoide.  
Si presenta l’opportunità di formare e istruire gli infermieri in merito alla patologia al fine 
di migliorare la loro consapevolezza in merito alla diagnosi e la gestione.  
Essi si sono dimostrati motivati nell’affrontare percorsi formativi e a partecipare a 
conferenze inerenti al tema. L’American College of Rheumatology fornisce corsi di 
perfezionamento e di approfondimento inerente alla tematica. 
L’infermiere in reumatologia, secondo un’indagine condotta, dovrebbe detenere diverse 
conoscenze in ambito reumatico così come conoscere il potenziale trattamento e il 
monitoraggio delle cure, fornire collaborazione e un’assistenza adeguata nei confronti di 
pazienti affetti da patologie reumatiche. 

 
 

4.2 Limiti degli studi  
 
Lo studio condotto da Meyfroidt et al., (2015) prevede dei limiti in alcune situazioni. Nella 
diagnosi di artrite reumatoide è presente una difficoltà nell’individuazione di una diagnosi 
precoce a causa dei sintomi tardivi. Essi non risultano così specifici e lo si può osservare 
solamente quando il paziente sviluppa in genere una prima infiammazione articolare. Un 
ulteriore limite riversato in questo studio è il fatto che i medici specializzati in medicina 
generale dimostravano particolari mancanze di fiducia in sé stessi nel rilevamento della 
malattia date le difficoltà diagnostiche. I test diagnostici effettuati non erano sufficienti nel 
dimostrare una diagnosi precoce di artrite reumatoide. Permane la tratta confusionale tra 
ulteriori malattie reumatiche quali la gotta e l’osteoartrite. È presente una discordanza tra 
i medici di base. Alcuni hanno atteso le indagini sanguigne prima di decidere e altri 
attendono l’esito dopo il trattamento con antinfiammatori aspecifici. Alcuni hanno 
contattato un reumatologo. Tramite questo studio qualitativo, è emersa l’importanza da 
parte dei medici di base, di collaborare con la reumatologia tramite comunicazione e ruoli 
di cura condivisi. 
Risultato critico: non è presente la mancanza di conoscenze riguardo la patologia stessa, 
ma su come agire preventivamente rispetto alla diagnosi precoce. Uno studio condotto 
da Stack et al., (2016), fa emergere come i medici di medicina generale debbano 
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conoscere maggiormente i sintomi precoci di artrite reumatoide rispetto ad altri sintomi 
che indirizzerebbero ad altre patologie reumatiche. 
Un dato interessante nel medesimo articolo è il programma educativo “patient partner” 
nel quale i pazienti esperti possessori della patologia espongono le loro esperienze e 
abilità allo scopo di spiegare come gestire l’artrite reumatoide precoce ai medici di base. 
Sono diversi anni che questo programma è stato inserito all’interno delle università di 
medicina fiamminghe (Meyfroidt et al., 2015).  
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5 Conclusione 
 
In questo lavoro di tesi ho provato a rispondere al quesito di ricerca propinato. La 
domanda di ricerca ha avuto svariati riscontri positivi com’è emerso da molteplici articoli. 
Devo ammettere che tuttora sono presenti limiti nella ricerca infermieristica, ma posso 
affermare con piacere che si stanno mobilizzando diversi studi atti ad elargire alla 
popolazione, affetta da artrite reumatoide e non, una buona base da cui partire.  
Sono rimasta piacevolmente sorpresa dall’evoluzione delle ricerche in merito ad una 
patologia subdola e sulla quale si cerca di erogare le miglior cure opportune al fine di 
garantire una diagnosi precoce e focalizzare i trattamenti farmacologici e non in 
tempistiche brevi. Un altro punto su cui sono rimasta piacevolmente sorpresa è quello 
inerente ai medici di base. Molteplici medici di base sono incuriositi da una diagnosi 
precoce e sono disposti ad effettuare corsi di aggiornamento al fine di garantire una prima 
diagnosi in tempistiche molto più brevi collaborando successivamente con un 
reumatologo. Pertanto sono disposti a salvaguardare questa situazione onde evitare un 
trattamento tardivo nei confronti di chi manifesterà in futuro la patologia.  
Essendo una patologia cronica e autoimmune, è importante sensibilizzare nuovamente il 
ruolo infermieristico sul tema. Alcuni articoli si cimentavano sugli aspetti psicologici ed 
emotivi che un paziente affetto da questa patologia può possedere.   
Il modello di Malcolm Knowles citato precedentemente si basa sui contenuti sui quali il 
paziente può incentrarsi al fine di comprendere maggiormente la sua patologia e gli 
aspetti psicologici in merito alla sua cronicità.  
Un trattamento biologico precoce, se viene elargito per tempo prima delle 12 settimane, 
fa ottenere meno danni a livello articolare e radiografico. Non è conclamato però che 
l’effetto farmacologico vada a diminuire totalmente i sintomi della malattia. Saranno 
presenti quasi sempre periodi di riacutizzazione. 
È dimostrato come le tempistiche tra le 16 e le 38 settimane possano mostrare un ritardo 
nel tipo di trattamento utilizzato con glucocorticoidi e farmaci antireumatici, andando 
quindi ad agire in maniera poco efficace sulla patologia. 
 

5.1 Conclusione in merito al quesito di ricerca 
 
Devo ammettere che inizialmente è risultato complesso determinare quale potesse 
essere il mio quesito di tesi. Non è un tema semplice e ho riscontrato difficoltà nell’elargire 
informazioni esaustive, poiché la ricerca si sta ampliando e non risulta semplice dare 
delle nozioni complete rispetto alla diagnosi precoce e la sua gestione. È una patologia 
che sta avanzando con il passare degli anni e si prevederanno maggiori supporti sanitari, 
soprattutto nell’ambito della reumatologia. Secondo quanto letto, ritengo di essere 
soddisfatta dei risultati riscontrati, poiché quasi tutti gli articoli consultati hanno detenuto 
le medesime idee. Agire tempestivamente e non superare la soglia delle 12 settimane, 
favorisce un trattamento adeguato al paziente con artrite reumatoide. Sono rimasta 
piacevolmente colpita dall’evoluzione dei farmaci antireumatici e la loro azione rispetto al 
decorso della patologia.  
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Ritengo sia utile continuare a formare e aggiornare il personale infermieristico e i medici 
di base riguardo all’ambito della reumatologia, poiché sono le persone con le quali il 
paziente si ritrova maggiormente confrontato, soprattutto inizialmente quando 
l’insorgenza non è ancora avvenuta, se non tramite sintomi iniziali. Mi si è presentata 
occasione di conoscere persone afflitte da questa patologia che mi hanno raccontato i 
loro vissuti in merito alla loro prima diagnosi e di quanto sia risultato importante il primo 
approccio con il medico di base.  
 
 

5.2 Conclusioni in merito al lavoro (esperienza) di Tesi 
 
Grazie a questo lavoro di tesi, ho potuto appurare e comprendere molteplici nozioni in 
merito alla definizione di artrite reumatoide e i vari trattamenti precoci utilizzati. Quale 
futura infermiera è rilevante poter continuare ad aggiornarsi e mettersi in gioco anche sul 
tema della reumatologia. Se noi infermieri, siamo coscienti di ciò che possa scaturire in 
un paziente, andremo a supportare e contribuire maggiormente ad un’ipotetica diagnosi.  
Devo ammettere che sono entusiasta del mio lavoro svolto durante l’arco dell’anno e, 
seppur con difficoltà e insidie verificate nel mio percorso, sono felice di poter dare un 
contribuito in merito ad un tema subdolo su cui oggigiorno si tende un po’ a tralasciare. 
La cronicità di una patologia è da tenere in considerazione. Non esistono solamente 
patologie acute e riversibili, ma bisogna apprestarsi ad agire nella reale difficoltà che può 
recare una patologia cronica e subdola come l’artrite reumatoide.  
Grazie al lavoro di tesi sono riuscita ad approfondire il ruolo infermieristico in merito alla 
cronicità e alla ricerca scientifica utilizzata al fine di completare il mio lavoro di tesi.  
 
 

5.3 Riflessioni in merito al proprio ruolo di infermiera e le 7 
competenze SUP: apprendimenti e integrazioni 

 
 
Quale figura infermieristica, nella mia professione futura risulta opportuno raggiungere 
ulteriori competenze oltre a quelle citate nel mio lavoro di tesi. Quale allievo SUPSI, sono 
tenuta a raggiungere molteplici obiettivi al fine di rientrare nel ruolo di promotore della 
salute. Sono presenti ulteriori ruoli infermieristici che ci supportano e ci conducono nella 
nostra professione infermieristica una volta conclusi gli studi. Sono competenze formative 
e linee guida che aiutano a professare al meglio la nostra vocazione (SUPSI DSAN, 
2011). Possiamo suddividere i campi nei quali professiamo grazie alle conoscenze 
generali di politica sanitaria, alle conoscenze specialistiche e metodologiche, alla 
professionalità e al senso di responsabilità che ci appartiene e alla comunicazione, 
l’interazione e la documentazione (SUPSI DSAN, 2011). 
 
In riferimento alle competenze professionali specifiche, invece, siamo tenuti a seguire 7 
principi generali che possono essere attuabili in tutti i campi, integrandolo soprattutto nella 
branca della reumatologia (SUPSI DSAN, 2011). 
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1. Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
L’infermiere agisce in maniera responsabile rispetto alle loro competenze e nel rispetto 
del paziente e i suoi familiari. Si preoccupa di offrire assistenza e si aggiorna 
continuamente tramite linee guida con attendibilità scientifica. 
 
2. Ruolo di comunicatore 
Quale ruolo di comunicatore, siamo tenuti ad instaurare relazioni professionali con 
l’équipe e il paziente in questione onde evitare rapporti conflittuali e supportare un 
rapporto di fiducia 
 
3. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
Per quanto concerne il ruolo di membro di un gruppo di lavoro, saremo tenuti a 
partecipare in maniera efficace nel gruppo interdisciplinare e interprofessionale 
condividendo le nostre competenze professionali  
 
4. Ruolo di manager 
Quale ruolo di manager, siamo tenuti ad agire con efficacia nel garantire cure 
infermieristiche adeguate e riflettendo sulle situazioni su cui siamo confrontati 
giornalmente  
 
5. Ruolo di promotore della salute 
Questo è un ruolo centrale nella nostra professione. Siamo tenuti a garantire un buon 
tenore di vita al paziente attingendo alle sue risorse interne  
 
6. Ruolo di apprendente e insegnante 
Il ruolo di apprendente e insegnante si basa sulla pratica riflessiva delle proprie 
competenze professionali durante l’arco della loro professione  
 
7. Ruolo legato all’appartenenza professionale  
Il ruolo legato a questo criterio rende l’infermiere impegnato sul tema della salute e la 
qualità di vita del paziente (SUPSI DSAN, 2011) 
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