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Rilasciato un farmaco che riduce il dolore

Spondilite, ecco il rimedio
Patiscono grandi dolori alla
schienasenza capirne il moti-
vo. Sono i 40mila italiani affet-
ti da spondilite anchilosante,
malattia infiammatoria croni-
ca articolare che insorge tipi-
camente nei giovani intorno
ai 30 anni e può avere gravi
conseguenze dal punto di vi-
sta lavorativo (per difficoltà a
svolgere le proprie mansioni
acausadei dolori edelleripe-
tute assenze), psicologico e
sociale. Se non viene adegua-
tamente trattata, determina
un progressivo irrigidimento
della colonna vertebrale con
atteggiamenti inflessioneob-
bligatadel collo e impossibili-
tà a flettere la colonna.

«A differenza delle altre ma-
lattie reumatologiche che so-
no appannaggio delle don-
ne, laspondiliteanchilosante
colpisce più frequentemente
persone di sesso maschile
tra i 25 e i 40 anni - afferma
Giuliana Guggino, professo-
reassociatodi Reumatologia
eresponsabiledell'Uodi Reu-
matologia del Policlinico uni-
versitario Giaccone di Paler-

mo-si manifesta con lombal-
gia infiammatoria, un dolore
chetendea peggiorare con il
riposo e a migliorare con il
movimento. Al dolore, però,
si associa anche la rigidità
che è espressione nel tempo
di un danno articolare. Per
questo motivo è importante
la diagnosi precoce: prima in-
terveniamo e prima possia-
mo modificare la storia natu-
rale della patologia, evitare

che vi sianodanni articolari ir-
reversibili, anche grazie ai
nuovi farmaci che abbiamo a
disposizione. Tra i farmaci di
ultima generazione c'è l'upa-
dacitinib, i cui studi hanno di-
mostrato efficacia e sicurez-
za nei pazienti con spondilite
anchilosante, riducendo l'at-
tività di malattia e quindi il do-
lore». Dolore lombare e rigidi-
tà articolare, limitazioni nei
movimenti e problemi della

colonna vertebrale, del baci-
noodel collo, che non si risol-
vono e che non hanno una
spiegazione sono i sintomi
che non vanno ignorati. Me-
glio parlarne con un medico.
Un giovane uomo «con dolo-
re lombare di tipo infiammato-
rio che dura da più di 3 mesi
deve essere sicuramente at-
tenzionato per una sospetta
spondiloartrite», sostiene la
reumatologa.
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