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La valutazione ecografica articolare
nei bambini affetti da Artrite Idiopatica Giovanile
L’Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) comprende un gruppo eterogeneo di patologie del tessuto
connettivo aventi come comune denominatore la presenza di artrite, ad eziologia sconosciuta, che
esordisce prima del 16° anno di vita e persiste per più di 6 settimane. (1) È la patologia reumatica
cronica più comune nei bambini ed una fra le più importanti cause di disabilità a lungo termine,
determinata dall’infiammazione sinoviale prolungata che provoca erosioni della cartilagine
articolare. (1)
Grazie alla recente disponibilità di nuove e più efficaci opzioni terapeutiche, si è diffusa la
tendenza ad avviare strategie farmacologiche aggressive più precocemente rispetto al passato in
considerazione del fatto che, molti bambini con AIG, hanno un’alta probabilità di raggiungere la
remissione clinica, obbiettivo ultimo del pediatra che ha in cura i piccoli pazienti. Risulta pertanto
fondamentale raggiungere questo obiettivo prima che si instaurino lesioni della cartilagine (2-4) e
disporre di strumenti che consentano di valutare l’attività di malattia in modo preciso ed accurato,
dimostrando la presenza di alterazioni articolari in epoca precoce.
La maggiore esperienza di imaging nell’AIG è stata maturata con la radiologia convenzionale,
sulla base della quale sono stati individuati specifici metodi di scoring pediatrici per la progressione
del danno; tuttavia tali alterazioni presentano una scarsa sensibilità nell’individuazione del danno
articolare precoce. (6,7)
Recentemente l’ecografia articolare ha dimostrato una elevata sensibilità ed una ottima capacità di
definizione della sinovia, della cartilagine e dei capi ossei articolari nell’AIG (7-9) ed è divenuta
pertanto fondamentale non solo durante il processo di definizione diagnostica ma anche nel follow
up periodico dei bambini con AIG.
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Inoltre l'uso dell'ecografia trova un'altra importante indicazione, coadiuvare e guidare il
reumatologo nell'esecuzione del trattamento intraarticolare dell'artrite (artrocentesi ed iniezioni
intraarticolari di steroidi), rendendo questa terapia più precisa e sicura.

!
Per i motivi sopramenzionati, la disponibilitá di un ecografo in ambito reumatologico pediatrico
migliorerebbe significativamente la qualitá dell'assistenza al bambino con AIG.
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