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La linea guida “Trattamento sistemico dell’Artrite psoriasica nell’adulto” contie-

ne la definizione di criteri condivisi di uso appropriato dei farmaci biologici nel 

trattamento dell’artrite psoriasica nell’adulto (AP) sulla base delle migliori evi-

denze disponibili e del loro profilo beneficio-rischio. 

La linea guida non entra nel merito dei criteri clinici e strumentali per l'inizio 

della terapia di fondo convenzionale dell'artropatia psoriasica. 
 

Il gruppo di lavoro ha scelto un approccio per quesiti e risposte in forma di rac-

comandazioni d’uso o linee di indirizzo.  

Il presente documento propone una sintesi delle raccomandazioni.  

 

Il testo completo della Linea guida è disponibile on line sul portale SalutER 

all’indirizzo: http://www.saluter.it/documentazione/ptr 

Linee guida terapeutiche n. 7 - Sintesi delle raccomandazioni (gennaio 2016) 

© Regione Emilia-Romagna 2016 

Tutti i diritti riservati. La riproduzione, in parte o totale, o la traduzione di que-

sto documento sono consentite a condizione che venga citata la fonte e che la 

distribuzione non avvenga a fini di lucro o congiuntamente a prodotti commer-

ciali. 
 

Il presente documento è stato commissionato dalla Commissione Terapeutica 

Regionale e realizzato da un gruppo di lavoro multidisciplinare col supporto 

metodologico dell’Area Valutazione del Farmaco e Dispositivi Medici del Servizio 

di Assistenza Territoriale. 

Premessa 
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1. Che cosa si intende per artrite psoriasica (AP) e quali criteri si utilizzano per 
la diagnosi?  

Quali sono gli scenari clinici in cui viene classificata la AP? 

2. Come definire il grado di attività dell’ AP?  

Quali sono i fattori prognostici di gravità della malattia?  

3. Quali sono gli obiettivi generali della strategia terapeutica? 

4. Qual è lo standard iniziale di cura per ogni scenario clinico? 

5. Come definire la risposta al trattamento con DMARDs convenzionali 
(cDMARDs) e biologici (bDMARDs)? 
Quando iniziare un trattamento con bDMARDs? 

6. Quali i criteri di scelta fra i bDMARDs disponibili (anti-TNF alfa ed 
anti-IL 12/23)?  
Quali i dati di sicurezza? 

7 Esistono criteri per associare un cDMARD ad un farmaco biologico? 
Qual è il ruolo della monoterapia con bDMARDs? 

8. Quale farmaco utilizzare se fallisce il 1° trattamento con bDMARDs? 

9. Ci sono criteri per definire la durata del trattamento con farmaci biologici in 
caso di risposta positiva? 

I quesiti clinici 

La presente sintesi riporta in allegato i principali strumenti clinimetrici per la 

valutazione dell’attività di malattia e della risposta al trattamento nei vari sce-

nari considerati (allegati 1-7, pag 18-26) oltre a quelli di ausilio per avanzare il 

sospetto diagnostico di artrite psoriasica (allegati 8-10, pag 27-30).  
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Il panel facendo propria la definizione della Società Italiana di Reuma-

tologia (SIR) definisce l’Artrite Psoriasica (AP) come una spondilo ar-

tropatia infiammatoria sieronegativa caratterizzata da artrite (con inte-

ressamento periferico e/o assiale) e psoriasi, associate in modo varia-

bile ad altre manifestazioni extra-articolari (uveite, ecc). 

 

Per la diagnosi dell’Artrite Psoriasica tutte le LG raccomandano di se-

guire i criteri di classificazione definiti dal gruppo di studio CASPAR 

(ClASsification Criteria for Psoriatic ARthritis) 

 

In accordo con le raccomandazioni del G.R.A.P.P.A. e dell’AAD, il pa-

nel concorda sull’opportunità di prevedere un 5° scenario, in cui è 

predominante la componente cutanea. 

 

Vengono di seguito descritti i 5 scenari individuati. 

 

Scenario 1: predominanza di artrite periferica.  

Scenario 2: predominanza di spondilite psoriasica (sacro-ileite e/o 

spondilite), con o senza artrite periferica.  

Scenario 3: predominanza di entesite (infiammazione ai siti d’inser-

zione dei tendini, legamenti o capsule articolari) 

Scenario 4: predominanza di dattilite (tumefazione uniforme di una o 

più dita delle mani o dei piedi comunemente detta “dito a salsicciotto”).  

Scenario 5: predominanza di psoriasi cutanea e/o ungueale. 

Tali scenari possono mutare nel tempo e/o associarsi tra loro. 

 Che cosa si intende per artrite psoriasica (AP) e quali criteri si 

utilizzano per la diagnosi?  

 Quali sono gli scenari clinici in cui viene classificata la AP? 

Quesito 1 

Definizioni 
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Il grado di attività della AP è necessariamente legato alla definizione 

della gravità degli specifici scenari clinici e delle manifestazioni preva-

lenti che li caratterizzano. 

In considerazione del fatto che le caratteristiche cliniche dell’AP non 

consentono di identificare  un unico strumento validato per la defini-

zione dell’attività globale di malattia, il Gruppo di lavoro propone di 

adottare specifici strumenti di valutazione sia dell’attività che della 

risposta clinica, validati per ogni singolo scenario clinico. 

Gli strumenti di valutazione identificati dal Gruppo sono descritti singo-

larmente negli allegati da 1 a 8. 

 

Fattori prognostici 

I pazienti con AP possono presentare un importante danno radiologico 

che può comparire anche precocemente e una disabilità; entrambi so-

no evolutivi.  

I principali fattori prognostici negativi di danno strutturale clinica-

mente o radiologicamente rilevante individuati dagli studi sono i se-

guenti: 

 numero delle articolazioni dolenti e/o tumefatte alla presentazione; 

 numero delle articolazioni clinicamente danneggiate (articolazione 

con funzione compromessa per disassamento, sublussazione, ridu-

zione del movimento e grado di deformità dell’articolazione); 

 segnale power doppler presente o persistente; 

 presenza di erosioni all’esordio (predittivo della progressione del 

danno radiologico); 

 presenza di dattilite; 

 VES e PCR elevate all’esordio. 

 Come definire il grado di attività dell’ AP?  

 Quali sono i  fattori prognostici di gravità della malattia?  

Quesito 2 

Definizioni 
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Obiettivo del trattamento farmacologico è la remissione clinica e la 

normalizzazione dello stato funzionale o almeno il raggiungimento di 

uno stato di Minimal Disease Activity (MDA) e la mancata progressione 

radiologica della malattia. 

 

In particolare col trattamento ci si propone: 

 il controllo dei sintomi (dolore, astenia, rigidità articolare ecc.); 

 la riduzione dell’attività di malattia; 

 il miglioramento della funzione motoria; 

 un rallentamento o arresto del danno osteo-articolare; 

 la prevenzione della disabilità. 

 

Rispetto alla componente cutanea (scenario 5), obiettivo del tratta-

mento è ottenere la remissione clinica mantenendola nel tempo con un 

profilo accettabile di tossicità. 

 

Il Gruppo di lavoro identifica nello specialista reumatologo la figura di 

riferimento per il trattamento delle manifestazioni articolari e muscolo-

scheletriche della malattia. In presenza di un predominante o significa-

tivo coinvolgimento cutaneo la collaborazione con lo specialista derma-

tologo è imprescindibile e di fondamentale importanza. 

 Quali sono gli obiettivi generali della strategia terapeutica? 

Quesito 3 

Definizioni 
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La strategia terapeutica locale e sistemica per il trattamento iniziale 

dell’AP deve essere individuata considerando lo scenario clinico preva-

lente nelle due componenti articolare e cutanea e i fattori prognostici 

ad esso correlati. Le classi di farmaci considerate da tutte le LG sono: 

 Glucocorticoidi  

 FANS 

 DMARDs tradizionali (cDMARDs: metotressato=MTX, leflunomi-

de=LEF, ciclosporina=CSA,    sulfasalazina=SSZ) 
 

L’uso di glucorticoidi per via intrarticolare è raccomandato da tutte le 

LG nelle forme localizzate oligo o mono articolari, entesite o dattilite e 

come terapia aggiuntiva in presenza di sinovite resistente alla terapia 

sistemica. 

I FANS sono raccomandati per il controllo dei sintomi da soli (nella for-

ma assiale) o associati a trattamenti locali con glucocorticoidi  negli 

scenari di artrite periferica, entesite e dattilite. 

Il ruolo attribuito ai cDMARDs è diverso a seconda dello scenario consi-

derato 

 

Artrite periferica  

Gli studi che hanno valutato l’efficacia dei cDMARDs nella terapia 

dell’AP periferica sono pochi e quasi tutti di confronto vs placebo. 

Il Gruppo di lavoro sulla base delle raccomandazioni della LG EULAR e 

della propria esperienza clinica raccomanda MTX come prima scelta 

terapeutica. 

In alternativa, LEF se è prevalente l’impegno articolare, oppure CSA se 

è presente un coinvolgimento cutaneo clinicamente rilevante.  Ulteriore 

opzione terapeutica è quella di utilizzare la SSZ, in assenza di manife-

stazioni cutanee importanti, secondo il percorso per la prescrizione off 

label.   

          (segue) 

 Qual è lo standard iniziale di cura per ogni scenario clinico? 

Quesito 4 

Raccomandazione 
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Spondilite psoriasica  

Il Gruppo di lavoro condivide le raccomandazioni di tutte le LG che indi-

cano i FANS come prima scelta terapeutica, in conformità/coerenza a 

quanto proposto nell’analoga forma assiale della spondilite anchilosante  

 

Entesite e/o dattilite  

L’uso di cDMARDs nell’entesite e nella dattilite non è stato adeguata-

mente studiato in RCT e solo alcune LG (EULAR e SIR) li raccomandano 

nelle forme più gravi, in particolare se associate ad una malattia perife-

rica attiva, prima di un trattamento con biologico.  

 

Psoriasi cutanea e/o ungueale 

In caso di mancata risposta al trattamento topico o con UV il gruppo di 

lavoro raccomanda di ricorrere a farmaci efficaci per tutte le manifesta-

zioni della malattia e cioè: MTX o CSA. 

(segue)  Definizioni - Quesito 4 
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Per la valutazione della risposta al trattamento con cDMARDs o con 

anti TNF-alfa, il Gruppo di lavoro (GdL), per ogni scenario dell’AP ha 

concordato di utilizzare specifici criteri clinici.  
 

Per l’artrite periferica - criteri PsARC definiti come: 

 miglioramento di almeno 2 dei 4 criteri oggetto di valutazione di 

cui 1 obbligatoriamente rappresentato dalla conta delle articola-

zioni dolenti o tumefatte (vedi allegato 4); 

 nessun peggioramento delle seguenti 4 valutazioni: PaGA, PhGA, 

n° delle articolazioni tumefatte e n° delle articolazioni dolenti 

(vedi allegato 2); 
 

Per la spondilite psoriasica - score BASDAI definito come: 

miglioramento relativo ≥50% o assoluto di ≥2 punti nello score BA-

SDAI (vedi allegato 5) 
 

Per l’entesite in assenza di uno score con cut-off validato, utilizzando 

il "Leeds Enthesitis Index" (LEI*), il GdL in analogia con i criteri PsARC 

concorda nel definire la risposta come: 

 riduzione ≥30% rispetto al baseline delle 6 entesi valutate, asso-

ciata ad una riduzione ≥50% del dolore misurato su una scala 

VAS, rispetto al baseline. 

 Come definire la risposta al trattamento con DMARDs conven-

zionali (cDMARDs) e biologici (bDMARDs)? 

 Quando iniziare un trattamento con bDMARDs? 

Quesito 5 

Raccomandazione 

(*) Criteri Leeds Enthesitis Index (LEI) (Healy PJ 2008). Tali criteri preve-

dono una valutazione della dolorabilità di 6 sedi (condili femorali mediali e 

laterali e le inserzioni dei tendini di Achille) e la registrazione della presen-

za (1 punto) o assenza (0 punti) del dolore in ognuna delle 6 entesi esami-

nate (score da 0 a 6). 
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 in presenza di fascite plantare o altra manifestazione entesitica non 

valutata dal punteggio LEI, il GdL giudica clinicamente rilevante la 

sola riduzione ≥50% del dolore, rispetto al baseline. 
 

Per la dattilite in assenza di uno score validato il GdL concorda nel 

definire la risposta come: 

 una riduzione ≥50% del dolore, rispetto al baseline, misurato su 

una scala VAS, associata ad una riduzione del numero di dita coin-

volte. 

 

Per la psoriasi cutanea e/o ungueale - criterio PASI definito co-

me: 

 miglioramento del 75% del PASI (PASI75) oppure 

 miglioramento del 50% del PASI (PASI50) (vedi allegato 6). 

 

Il trattamento con anti-TNF alfa può iniziare in presenza delle seguenti 

condizioni cliniche: 
 

Poliartrite periferica (entrambe le condizioni): 

1. malattia attiva (almeno 3 articolazioni dolenti e tumefatte)  

2. fallimento di almeno  

 2 cDMARDs (MTX o LEF o CSA o SSZ secondo il percorso  

off-label) assunti per almeno 3 mesi 

oppure 

 1 cDMARDs  in presenza di almeno 1 dei seguenti fattori progno-

stici sfavorevoli: 

 5 o più articolazioni tumefatte e PCR elevate per almeno 3 

mesi e/o 

 presenza o progressione del danno strutturale articolare e/o 

 dipendenza da steroidi 

 coinvolgimento di grosse articolazioni 

(segue)  Raccomandazione - Quesito 5 
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Artrite periferica mono/oligoarticolare con meno di 3 articolazioni 

dolenti e tumefatte (entrambe le seguenti condizioni): 

1. il fallimento di almeno 2 cDMARDs e di almeno 2 somministrazioni 

intrarticolari di glucocorticoide;  

2. la presenza di malattia attiva che compromette in modo rilevante 

la qualità della vita del paziente oppure la comparsa di nuova ero-

sione o peggioramento di una precedente.  

 

Spondilite psoriasica: malattia attiva da >4 settimane, BASDAI >4 e 

fallimento di almeno 2 FANS/COXIB per un periodo di 4-6 settimane al 

dosaggio massimo tollerato. 

 

Entesite/dattilite (entrambe le seguenti condizioni):  

1. malattia attiva (1 o più entesi/dita dolenti e tumefatte) che 

compromette in modo rilevante la qualità della vita del paziente; 

2. fallimento di almeno: 

 1 FANS (per almeno 3 mesi); 

 almeno 2 iniezioni infiltrative locali con corticosteroidi; 

 1 cDMARDs. 

 

Psoriasi cutanea e/o ungueale (tutte le seguenti condizioni): 

1. PASI >10 o BSA >10% oppure BSA<10% o PASI<10 o DLQI>10 

associato a lesioni al viso o palmari/plantari, ungueali o genitali; 

2. mancata risposta, intolleranza o controindicazione a MTX; 

3. mancata risposta, intolleranza o controindicazione a ciclosporina. 

(segue)  Raccomandazione - Quesito 5 
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In considerazione delle attuali indicazioni registrate e dopo un’analisi del-

la letteratura disponibile, il gruppo di lavoro è concorde nel ritenere 

gli anti-TNF alfa, i bDMARDs da utilizzare in prima linea dopo falli-

mento di cDMARDs. 

In assenza di studi di confronto diretto, non ci sono criteri forti per guida-

re la scelta fra gli anti TNF alfa disponibili (adalimumab, certolizumab, 

etanercept, golimumab, infliximab o un loro biosimilare). 

 

Il gruppo di lavoro ha identificato alcuni elementi clinici di cui tenere con-

to nella scelta del farmaco nel singolo paziente: 

 rischio di riattivazione della malattia tubercolare (etanercept); 

 malattia infiammatoria intestinale (infliximab, adalimumab, goli-

mumab); 

 manifestazioni oculari (infliximab, adalimumab, golimumab). 

In assenza degli elementi clinici sopra indicati, la scelta fra i diversi far-

maci nel singolo paziente, dovrà considerare il farmaco con il migliore 

rapporto costo/beneficio, le indicazioni registrate (vedi tabella 7) e 

rispettare le preferenze del paziente.  

 

In caso di controindicazione ad un anti-TNF alfa (scompenso cardia-

co cronico, malattia demielinizzante), il GdL concorda con le LG NICE 

nell’utilizzo di ustekinumab come primo biologico. 

 Quali i criteri di scelta fra i bDMARDs disponibili (anti-TNF alfa 

ed anti-interleuchina 12/23)? 

 Quali i dati di sicurezza? 

Quesito 6 

Raccomandazione 
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Non sono attualmente disponibili dati conclusivi rispetto al valore ag-

giunto di una terapia di associazione (biologico con cDMARDs) rispetto 

alla sola terapia con bDMARDs nel trattamento dell’AP*. 

Un cDMARD potrà comunque essere associato ad un farmaco biologico 

secondo il giudizio del clinico (vedi in particolare i commenti del GdL 

per lo scenario 5) 

 

* secondo la scheda tecnica infliximab e certolizumab sono da utilizzare prefe-

renzialmente in associazione con MTX (ne è consentito l'uso in monoterapia 

solo in caso di controindicazione/intolleranza). 

 Esistono criteri per associare un cDMARD ad un farmaco biologi-

co? 

 Qual è il ruolo della monoterapia con bDMARDs? 

Quesito 7 

Raccomandazione 
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Il gruppo di lavoro concorda che nel caso in cui si renda necessario so-

spendere il primo anti–TNF alfa (comparsa di EA al primo anti-TNF alfa 

o fallimento terapeutico) si potrà procedere alla somministrazione di un 

secondo anti-TNF alfa (first time switch) o di ustekinumab 

Non ci sono criteri per la scelta del 2° anti TNF alfa, né fra il 2° anti-TNF 

ed ustekinumab. 

Si concorda inoltre che in caso di insuccesso del secondo anti-TNF alfa, 

non è solitamente raccomandato un ulteriore switch ad un terzo anti-

TNF alfa. 

 Quale farmaco utilizzare se fallisce il 1° trattamento con biolo-

gico? 

Quesito 8 

Raccomandazione 

In caso di risposta favorevole (valutata a 3 mesi dall’inizio del farma-

co), il trattamento sarà continuato. 

La valutazione di efficacia del trattamento con biologico deve essere 

eseguita secondo i criteri descritti per ogni scenario dell’AP al quesito 

5, entro 6 mesi dall’inizio dello stesso.  

In caso di remissione prolungata (paziente clinicamente stabile a due 

controlli successivi eseguiti a distanza di 6 mesi e in terapia stabile) la 

riduzione della dose del bDMARD (applicando ove necessario la proce-

dura off-label) o la sua sospensione possano essere considerate. 

Non esistono ad oggi criteri condivisi per decidere la modalità di so-

spensione del trattamento in caso di remissione prolungata. 

 Ci sono criteri per definire la durata del trattamento con farmaci 

biologici in caso di risposta positiva? 

Quesito 9 

Raccomandazione 
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Indicazioni registrate dei farmaci biologici per l’artrite psoriasica 

Adalimumab 

 

Trattamento dell’artrite psoriasica attiva e progressiva in soggetti adulti 

quando la risposta a precedenti trattamenti con farmaci anti-reumatici mo-

dificanti la malattia (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs–DMARDs) è 

stata inadeguata. Adalimumab riduce la percentuale di progressione del 

danno articolare periferico associato rilevato attraverso radiografie in pa-

zienti affetti da sottogruppi poliarticolari simmetrici della malattia e migliora 

la funzionalità fisica. 

Prescrizione: da parte dei Centri della Regione autorizzati alla diagnosi e 

alla prescrizione a carico del SSN 

 

Infliximab 

 

Trattamento dell’artrite psoriasica attiva e progressiva in pazienti adulti 

qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti con 

DMARD. Infliximab deve essere somministrato: in associazione con meto-

trexato o singolarmente in pazienti che risultano intolleranti al metotrexato 

o per i quali esso sia controindicato. Ha mostrato di migliorare la funzione 

fisica in pazienti con artrite psoriasica e di ridurre il tasso di progressione 

del danno alle articolazioni periferiche, misurato con i raggi X in pazienti 

con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia.  

Prescrizione: da parte dei Centri della Regione autorizzati alla diagnosi e 

alla prescrizione a carico del SSN  

 

Etanercept 

 

Trattamento dell’artrite psoriasica in fase attiva e progressiva negli adulti, 

quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia è risulta-

ta inadeguata. Etanercept ha dimostrato di migliorare la funzione fisica in 

pazienti con artrite psoriasica, e di ridurre il tasso di progressione del danno 

periferico alle articolazioni come da rilevazioni ai raggi X in pazienti con 

sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia. 

Prescrizione: da parte dei Centri della Regione autorizzati alla diagnosi e 

alla prescrizione a carico del SSN  

http://www.saluter.it/documentazione/elenchi/centri_pt_2013
http://www.saluter.it/documentazione/elenchi/centri_pt_2013
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Golimumab 
 

Singolarmente o in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per il 

trattamento dell’artrite psoriasica in fase attiva e progressiva, negli adulti, 

qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti con far-

maci anti–reumatici che modificano la malattia (DMARD). Golimumab ha 

dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno articolare periferi-

co, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi di malattia poliarticolare 

simmetrica e di migliorare la funzionalità fisica. 

Prescrizione: da parte dei Centri della Regione autorizzati alla diagnosi e 

alla prescrizione a carico del SSN 

 

Certolizumab 
 

In combinazione con metotressato (MTX), è indicato per il trattamento 

dell’artrite psoriasica attiva negli adulti quando la risposta alla precedente 

terapia con DMARD sia risultata inadeguata. Può essere somministrato in 

monoterapia in caso di intolleranza al MTX o quando un trattamento conti-

nuativo con MTX sia inappropriato. 

Prescrizione: da parte dei Centri della Regione autorizzati alla diagnosi e 

alla prescrizione a carico del SSN  

 

Ustekinumab 
 

Da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell’artrite 

psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia 

con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è 

risultata inadeguata. 

Prescrizione: da parte dei Centri della Regione autorizzati alla diagnosi e 

alla prescrizione a carico del SSN  

http://www.saluter.it/documentazione/elenchi/centri_pt_2013
http://www.saluter.it/documentazione/elenchi/centri_pt_2013
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Costo di un anno di trattamento  

I valori indicati in tabella sono stati calcolati sulla base del prezzo (€) di 
gara Regionale al netto dell’IVA e della posologia* indicata in scheda 

tecnica. 

Farmaco 
1° anno  

di trattamento (€) 

Anni  

successivi (€) 

Adalimumab sc 11.2701  11.2701  

Etanercept sc  10.9032  10.9032  

Infliximab ev  

(originator) 
13.9543  10.8504  

Infliximab ev 

(biosimilare) 
9.5133 7.3994 

Golimumab sc  11.6785  11.6785  

Certolizumab 9.9046 8.8807 

Ustekinumab 15.0128 10.0089 

*Note: posologia utilizzata per il calcolo dei costi  

1. 40 mg ogni 2 settimane 

2. 50 mg ogni settimana 

3. 5 mg/kg alle settimane 0, 2 e 6 poi ogni 8 settimane (su pazienti di 70 Kg) 

4. 5 mg/kg ogni 8 settimane (su pazienti di 70 Kg) 

5. 50 mg ogni mese 

6. 400 mg alle settimane 0, 2 e 4 poi 200 mg ogni 2 settimane 

7. 200 mg ogni 2 settimane 

8. 45 mg (per pazienti di peso < 100 kg) o 90 mg (per pazienti di peso > 100 

kg) al tempo 0, poi dopo 4 settimane, poi dopo ogni 12 settimane 

9. 45 mg (per pazienti di peso < 100 kg) o 90 mg (per pazienti di peso > 100 

kg) ogni 12 settimane.  
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E’ in grado di: 

LAVARSI E VESTIRSI 

1) vestirsi da solo, allacciarsi le scarpe e abbottonarsi gli abiti? 

 

2) lavarsi i capelli?  

ALZARSI 

3) alzarsi da una sedia senza braccioli? 

 

4) entrare ed uscire dal letto?  

MANGIARE 

5) tagliare la carne? 

 

6) portare alla bocca una tazza o un bicchiere pieni?  

7) spezzare il pane con le mani?  

CAMMINARE 

8) camminare su un terreno in piano? 

 

9) salire cinque gradini?  

IGIENE 

10) lavare ed asciugare ogni parte del proprio corpo? 

 

11) fare un bagno nella vasca?  

12) sedersi ed alzarsi dal water?  

PRENDERE 

13) prendere e tirar giù un oggetto di un chilo (un sacchetto di zucchero) 

da un ripiano posto appena sopra la testa? 

 

14) chinarsi e raccogliere un indumento caduto a terra?  

Allegato 1.  

STRUMENTI CLINIMETRICI PER VALUTARE L’ATTIVITÀ DI MALATTIA - ARTRITE PERIFERICA 

INDICE FUNZIONALE DI DISABILITÀ - Health Assessment Questionaire (HAQ)  

(Fries JF 1980 , validato da Ranza R, Marchesoni A 1993)  

      (segue) 
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PUNTEGGIO DA INDICARE: 

 

0 = sì, senza difficoltà 

1 = con qualche difficoltà 

2 = con molta difficoltà (il paziente deve utilizza-

re particolari strumenti (*) o ha necessità di 

aiuto) 

3 = assolutamente no 
 

 

INDICE FUNZIONALE 

Si calcola  facendo la somma del peggio punteg-

gio di ciascun gruppo (punteggio totale massimo 

24) diviso per 8. 

 

0.0 - 1.0 = DEFICIT LIEVE  

1.1 - 2.0 = DEFICIT MODERATO  

2.1 - 3.0 = DEFICIT GRAVE 

Ausili o attrezzi di cui ha necessità 

per le attività elencate a fianco (*) 

 Bastone   ❏ 

 Passeggino    ❏ 

 Stampelle   ❏ 

 Sedia a rotelle  ❏ 

 Utensili speciali o su misura ❏ 

 Sedie speciali o su misura ❏ 

 Attrezzi usati per vestirsi (aggancia-

bottoni, chiudi  cerniera, calzascarpe 

ecc.)   ❏ 

 Sedile alto per toilette ❏ 

 Sedile per vasca da bagno ❏ 

 Apribarattolo (per barattoli già aperti 

in precedenza)  ❏ 

 Asse per vasca da bagno  ❏ 

 Braccio allungabile da usarsi  

     nel bagno   ❏ 

 Altro  (specificare  ❏  

……………………………………… 

APRIRE 

15) aprire la portiera della macchina? 

 

16) svitare il coperchio di un barattolo già aperto in precedenza?  

17) aprire e chiudere i rubinetti?  

ATTIVITÀ VARIE 

18) andare a fare la spesa? 

 

19) entrare ed uscire dalla macchina?  

20) fare lavoretti domestici o passare con lucidatrice o aspirapolvere?  
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Allegato 2.  

STRUMENTI CLINIMETRICI PER VALUTARE L’ATTIVITÀ DI MALATTIA - ARTRITE PERIFERICA 

È una linea retta di 10 cm e rappresenta visivamente l'intensità del dolore che un paziente av-

verte. Un'estremità indica l'assenza di dolore, mentre l'altra rappresenta il dolore peggiore 

(oppure il massimo di cui si ha avuto esperienza). E’ chiesto al paziente di indicare sulla linea il 

punto che corrisponde a suo giudizio all’intensità del dolore provato. Il punteggio è calcolato in 

centimetri dall’estremo che corrisponde all’intensità minima al punto segnato dal paziente.  
 

DA 1 A 4 L’INTENSITÀ DEL DOLORE È DEFINITA LIEVE,  

DA 4 A 6 LIEVE-MODERATO,  

DA 6 A 10 MODERATO-SEVERO.  
 

Le misurazioni più valide ed aderenti alla realtà sono rappresentate dalla media dei valori di tre 

misurazioni quotidiane di dolore attuale, o, in  caso di impossibilità ad eseguire ripetuti moni-

toraggi nella giornata, dalla rilevazione del dolore di maggiore intensità.  

Nessun dolore Il peggior dolore 

Indica sulla linea il punto che descrive meglio il tuo stato di salute complessivo  

durante la scorsa settimana.          

 

ottimo                 scadente 

Indica sulla linea il punto che descrive meglio lo stato di salute complessivo del suo 

paziente durante la scorsa settimana. 

 

ottimo                                                                                                   scadente 

Valutazione globale del paziente (PaGA) - Scala Analogico Visiva (da 1 a 10 cm) 

Valutazione globale del medico (PhGA) - Scala Analogico Visiva (da 1 a 10 cm) 

Scala Analogico Visiva (VAS) 
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Valutare: 

 

- 68 articolazioni dolenti; 

- 66 articolazioni tumefatte 

 

Schema per il conteggio delle articolazioni dolenti e tumefatte 

Allegato 3.  

STRUMENTI CLINIMETRICI PER VALUTARE L’ATTIVITÀ DI MALATTIA - ARTRITE PERIFERICA 
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Criteri PsARC (Psoriatic Arthritis Response Criteria) [Mease PJ 2000] 

Allegato 4.  

STRUMENTI CLINIMETRICI PER VALUTARE LA RISPOSTA AL TRATTAMENTO   

ARTRITE PERIFERICA 

Secondo lo PsARC la risposta è definita come: 

- Un miglioramento di almeno 2 dei 4 criteri valutati (di cui uno costituito obbligato-

riamente dalla conta delle articolazioni dolenti o tumefatte). 

- Nessun peggioramento dei seguenti 4 criteri: 

1. valutazione PaGA (su scala Likert da 0 a 5) con miglioramento o peggioramento 

definito rispettivamente con la riduzione o l’aumento di almeno 1 unità della 

scala; 

2. valutazione PhGA (su scala Likert da 0 a 5) con miglioramento o peggioramento 

definito rispettivamente con la riduzione o l’aumento di almeno 1 unità della 

scala; 

3. conta delle articolazioni tumefatte (miglioramento o peggioramento definito ri-

spettivamente da una riduzione o un aumento di almeno il 30% della conta delle 

articolazioni); 

4. conta delle articolazioni dolenti (miglioramento o peggioramento definito rispetti-

vamente da una riduzione o un aumento di almeno il 30% della conta delle arti-

colazioni). 
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Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activty Index (BASDAI) 

Allegato 5.  

STRUMENTI CLINIMETRICI PER VALUTARE L’ATTIVITÀ DI MALATTIA  

SPONDILITE PSORIASICA 

Calcolo del punteggio BASDAI 

Il punteggio viene calcolato con l’aiuto di un righello.    

La media delle misurazioni dei quesiti 5 e 6 viene sommata con il punteggio ottenuto dalla 

somma dei punti riferiti ai quesiti da 1 a 4. Il totale viene poi diviso per 5. Più alto è il pun-

teggio totale ottenuto più grave il grado di disabilità determinato dalla malattia. 
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Psoriasis Area and Severity Index (PASI) (Fredriksson T 1978) 

Allegato 6.  

STRUMENTI CLINIMETRICI PER VALUTARE L’ATTIVITÀ DI MALATTIA - PSORIASI 

 Testa (T)  Arti superiori (AS)  Tronco (TR)  Arti inferiori (AI) 

Eritema     

Infiltrazione     

Desquamazione     

Area     

PER ERITEMA, INFILTRAZIONE E DESQUAMAZIONE: 

0 = assente   -   1 = leggero   -   2 = moderato   -   3 = marcato   -   4 = molto marcato 
 

PER AREA: 

1 = < 10% 

2 = 10-29% 

3 = 30-49% 

4 = 50-69% 

5 = 70-89% 

6 = 90-100% 
 

PASI:  

0,1(ET+IT+DT) AT+0,2(EAS+IAS+DAS) AAS+0,3(ETR+ITR+DTR)ATR+0,4(EAI+IAI+DAI)AAI 
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Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Baranzoni N 2007) 

Allegato 7.  

STRUMENTI CLINIMETRICI PER VALUTARE L’ATTIVITÀ DI MALATTIA - PSORIASI 

      (segue) 
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PUNTEGGIO 

3 = moltissimo 

2 =  molto 

1 =  un po’ 

0 =  per niente 

0 =  domande non risposte 

3 =  risposta positiva a domanda n. 7 

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE 

SOMMARE I PUNTI RISULTANTI DA OGNI SINGOLA RISPOSTA  

 

PUNTEGGIO MASSIMO: 30 PUNTI 

PUNTEGGIO MINIMO:  0 PUNTI 

 

Più alto è il punteggio calcolato, maggiore la compromissione della qualità della vita  

NON RILEVANTE  = 0-1 

POCO RILEVANTE = 2-5 

RILEVANTE = 6-10 

MOLTO RILEVANTE  = 11-20 

ESTREMAMENTE RILEVANTE = 21-30 

(segue Allegato 7) Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Baranzoni N 2007) 
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Allegato 8.  

STRUMENTI CLINIMETRICI DI AUSILIO PER AVANZARE IL SOSPETTO DIAGNOSTICO  

DI ARTRITE PSORIASICA 

Questionario PEST per lo screening dell’AP (in pazienti con psoriasi) 
(Helliwell PS 2009) 

1 punto per ogni risposta affermativa. Un punteggio >3 indica la presenza di artrite psoria-

sica [sensibilità 0.92, specificità 0.78] (Ibrahim G 2009) 

 NO SI 

Ha mai avuto una o più articolazioni tumefatte?   

Il suo medico le ha mai detto che manifesta una forma di artrite?   

Le sue unghie (mani e/o piedi) si presentano macchiate o con fori a ditale   

Ha dolore ai calcagni ?   

Ha mai avuto le dita (piedi e/o mani) dolenti e tumefatte senza una apparente 

motivazione ? 

  

Indichi sulla figura sottostante le articolazioni che le procurano fastidio ( es: per rigidità, dolore, 

tumefazione) 
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Questionario PASE per lo screening dell’AP (in pazienti con psoriasi) 

(Husni ME 2007) 

Allegato 9.  

STRUMENTI CLINIMETRICI DI AUSILIO PER AVANZARE IL SOSPETTO DIAGNOSTICO  

DI ARTRITE PSORIASICA 

      (segue) 



Sintesi delle raccomandazioni - Gennaio 2016 

Pag.  29 

Artrite psoriasica nell’adulto - Linee guida terapeutiche 

PUNTEGGIO 

1 = fortemente in disaccordo 

2 =  in disaccordo 

3 =  indifferente 

4 = d’accordo 

5 = fortemente d’accordo 

 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE 

SOMMARE I PUNTI RISULTANTI DA OGNI SINGOLA RISPOSTA. 

Per le risposte dalla 1 alla 7, punteggio massimo 35 punti (valutazione sui sintomi) 

Per le risposte dalla 8 alla 15, punteggio massimo 40 punti (valutazione funzionale) 

 

PUNTEGGIO MASSIMO: 75 PUNTI 

UN PUNTEGGIO TOTALE > 47 INDICA LA PRESENZA DI UNA COMPONENTE ARTICOLA-

RE E MUSCOLO SCHELETRICA  
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Allegato 10.  

STRUMENTI CLINIMETRICI DI AUSILIO PER AVANZARE IL SOSPETTO DIAGNOSTICO  

DI ARTRITE PSORIASICA 

Criteri di valutazione del dolore lombare suggeriti da esperti e validati  

(Sieper J 2009)  

Età d’insorgenza <40 anni 

Ad insorgenza subdola 

Che migliora con l’esercizio fisico 

Che non migliora con il riposo 

Dolore notturno (che migliora quando ci si alza) 

Sensibilità del 77% e specificità del 91,7% in presenza di almeno 4 dei cinque criteri. La sensi-

bilità e la specificità si riferiscono alla presenza di uno stato infiammatorio ma non ad una dia-

gnosi eziologica. 

Questionario per sospettare un dolore lombare di origine infiammatoria in  

pazienti con lombalgia cronica 
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Reumatologi 

Bezzi A. (Azienda USL di Rimini) 

Ciancio G. (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara) 

Corvetta A. (Azienda USL di Rimini) 

Ferri C. (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena),  

Fusconi M. (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna)  

Govoni M. (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara) 

Malavolta N. (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna) 

Mascia M.T. (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena)  

Salvarani C. (Azienda Ospedaliera di  Reggio Emilia) 

Sebastiani M. (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena) 

 

Dermatologi 

Borghi A. (Azienda Ospedaliera- Universitaria di Ferrara) 

Conti A. (Azienda Ospedaliera - Universitaria di Modena) 

Di Lernia V. (Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia) 

Di Nuzzo S. (Azienda Ospedaliera - Universitaria di Parma) 

Lanzoni A. (Azienda USL di Bologna) 

Pellacani G. (Azienda Ospedaliera - Universitaria di Modena) 

Patrizi A. (Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna) 

Virgili A. (Azienda Ospedaliera- Universitaria di Ferrara)  

 

Metodologia e coordinamento 

Marata A.M. (Servizio Assistenza Territoriale-Area Farmaco e Dispositivi Medici) 

Pasi E. (Servizio Assistenza Territoriale-Area Farmaco e Dispositivi Medici)  

 

Farmacisti 

Fiacchi P. (Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna) 

Santachiara S. (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena)  

 

Direzione Sanitaria 

Taglioni M. (Azienda Ospedaliera di Bologna) 

 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna 

Sangiorgi E. (Servizio Assistenza Territoriale-Area Farmaco e Dispositivi Medici) 

Gruppo di lavoro in Reumatologia e Dermatologia RER 
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