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Fra le malattie osteoarticolari, una patologia di grande impatto sociale ed economico, per la percentuale di popolazione coinvolta soprattutto tra i soggetti anziani, per la 
sua cronicità, per le conseguenze sulle capacità lavorative e sulla qualità della vita è l’osteoartrosi.

Infatti, fra le patologie reumatiche, l’osteoartrosi è sicuramente quella più frequente. Si calcola che circa il 15% della popolazione mondiale presenti i segni clinici di 
questa patologia, le cui manifestazioni radiologiche si osservano addirittura in oltre l’80% dei soggetti di età superiore ai 55 anni.

Sono dunque facilmente immaginabili le implicazioni socioeconomiche di tale dato, ed è quantomeno sorprendente constatare come l’approccio terapeutico, 
soprattutto quello preventivo, risulti ancora scarsamente applicato.

Le acquisizioni più recenti sembrano indicare come primo evento eziologico della malattia una reazione infiammatoria a partenza sinoviale che, almeno clinicamente, è 
responsabile della degenerazione articolare che si osserva nelle fasi conclamate della malattia. Sebbene gli eventi iniziali del processo osteoartrosico non siano 
interamente chiarificati, è stato ormai dimostrato che esiste uno squilibrio tra i processi di sintesi e di degradazione dei componenti della cartilagine, squilibrio che ne 
determina la distruzione.

I detriti di cartilagine degenerata avviano una risposta infiammatoria nella sinovia con le conseguenti manifestazioni cliniche di arrossamento, tumefazione e limitazione 
funzionale. Molti ricercatori considerano l’osteoartrosi come un processo riparativo, in quanto il processo infiammatorio ha il compito di rimuovere i tessuti articolari 
alterati. Tutte le articolazioni possono essere coinvolte in questo processo che si estende ai tessuti limitrofi all’articolazione (muscoli, tendini, etc). E’ ancora fonte di 
dibattito l’origine del dolore nei pazienti con osteoartrosi: si pensa che molteplici fattori entrino in gioco, primi fra tutti quelli locali e costituzionali, nonché quelli 
psicologici e non ultimi le abitudini di vita.

Nell’osteoartrosi si possono quindi individuare due momenti, degenerativo ed infiammatorio, che si influenzano reciprocamente. Una volta iniziata la fase degenerativa i 
pazienti possono arrivare all’intervento chirurgico per protesi dell’articolazione compromessa.

L’incontro, destinato al Medico di Medicina Generale, illustra le più recenti acquisizioni sulla patologia OA
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fisiopatologia     
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·
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