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AFFETTI DA ARTRITE REUMATOIDE

di
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L'artrite reumatoide deve essere inquadrata nelle affezioni siste-
miche delle strutture mesenchimali a carattere infiammatorio e di
natura probabilmente infettiva, ed è caratterizzata secondo LUCHERINI
e CECCHI da una poliartrite non suppurativa ad evoluzione progressiva.
La lesione articolare consiste essenzialmente nella presenza di un
tessuto di granulazione esuberante che erode la cartilagine ed il
tessuto osseo subcondrale; Spesso oltre ad una atrofia dei segmenti
scheletrici e dei muscoli prossimi al focolaio, si osservano anche
lesioni focali a carico del cuore, del sottocute, dei muscoli e dei nervi
periferici

Il quadro clinico dell'artrite reumatoide è molteplice ed incostante;
però vi sono segni abbastanza costanti: l'inizio insidioso, la preferenza
per il sesso femminile, l'impegno spesso simmetrico delle piccole ar-
ticolazioni periferiche.

BALLABIO e SALA ne suddividono il decorso in quattro stadii.
1° stadio (forma iniziale): comprende quei quadri morbosi nei quali,
accanto al dolore ed alla tumefazione tipicafusata di più articolazioni,
si riscontra una velocità di eritrosedimentazione elevata, mentre non è
costante la presenza del tipico errore protidemico. In questo stadio la
limitazione funzionale è antalgica e mancano le alterazioni radiologiche;
2° stadio (forma di media gravita): compaiono le atrofie muscolari
e le contratture, per cui si instaura una vera limitazione funzionale
che però non immobilizza del tutto il paziente. La velocità di eritro-
sedimentazione è costantemente elevata ed è costante l'inversione
della formula protidemica.

Le alterazioni radiologiche sono rappresentate dall'osteoporosi e
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da fatti erosivi della cartilagine per cui si osserva l'assottigliamento
dell'interlinea articolare;
3° stadio (forma grave): corrisponde alla malattia nel pieno del pe-
riodo di stato con interessamento di più articolazioni (tipiche le ri-
gidità e le sublussazioni delle falangi e la presenza di gravi atrofie
e contratture muscolari).

Per questa grave compromissione locomotoria l'attività funzionale
è quasi del tutto abolita ed il paziente è ormai invalido; la velocità
di eritrosedimentazione è molto elevata, l'alterazione protidemica è
costante;
4° stadio (forma terminale): comprende i quadri nei quali predo-
minano le rigidità fibrose e le anchilosi sulle manifestazioni infiam-
matorie, per cui l'ammalato è costretto definitivamente a letto in un
atteggiamento coatto ed irreversibile.

In questi ultimi anni numerosi Autori hanno elaborato e speri-
mentato dei particolari metodi di laboratorio allo scopo di mettere a
punto una metodica piana e veloce onde inquadrare e diagnosticare
precocemente l'artrite reumatoide. Dopo le prime fondamentali ricerche
di WAALEr nel 1940 e di ROSE nel 1948, altri Autori si sono interessati
all'argomento fra cui BROWN, BUNIN e Mc EWEN (1949), HELLER, JACBSON
e coll. (1949), PIKE e coll. (1949), JAWTZ e coll. (1949), SULKIN e coll.
(1949), SVARTZ e SCHLOSSMANN (1950), WAGER (1950), LUCENTINI e JOLI
(1950), ALÈS REINLEIN (1951), BAL J., COSTE F. e coll. (1952), SVARTZ e
SCHLOSSMANN (1952), WINBLAD S. (1952), FRANCK A. e coll. (1953), GAMP
A. e GILLESEN (1953) JACQUELINE F. e coll. (1953), SVARTZ SCHLOSSMANN
(1953), CASTELLI D. e coll. (1954), DANEO V. e coll. (1954), FOZ A. ROBEC-
CHI A. e coll. (1954), DANEO V. (1955), GIBSON H. J. e coll. (1956), JAC-
QUELINE F. e coll. (1956), JACOBSON A .S. e coll. (1956), ZEVELV H. C. e
coll. (1956), COSTE F. e coll. (1957), DAVID-CHAUSSEÈ DE SEZE S. e coll.
(1957), JACQUELINE F. e coll. (1957), (ROBECCHI S. (1957), SVARTZ N.
(1957), SVARTZ e SCHLOSSMANN K. (1957), THULIN K. R. (1957), BARCE-
LÒ P., BARTLED H. e coll. (1958), B U N N I N J. J. e coll. (1958), SVARTZ
N. e KARRLSON L. A. e coll. (1958), BOZICHEVIC J. e coll. (1958), GARELLI
R., MARCOLONGO F. (1959), MAURI S., SORICE S. (1959), PORTELLA A. e .
CELSO G. (1960), GOIDANICH I. F. e PIZZOFERRATO A. (1961).

Tutti questi Autori hanno preso spunto dal fatto che buona parte
delle ricerche di laboratorio, di routine, nel campo dell'artrite reuma-
toide, non rispondono allo scopo data la loro grande aspecificità; spe-
cialmente per quanto riguarda la velocità di eritrosedimentazione
la Proteina C reattiva, il dosaggio delle glicoproteine plasmatiche,
l'elettroforesi su carta ed il titolo antistreptolisinico.

La velocità di eritrosedimentazione è quasi constantemente au-
mentata nell'artrite reumatoide in fase attiva, però è presente anche in
ogni stato infiammatorio di qualsiasi origine.
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Anche per quanto riguarda la Proteina C reattiva si possono fare
delle considerazioni analoghe. Il dosaggio delle glico-proteine plasma-
tiche (che sono quasi sempre aumentate nell'artrite reumatoide) si
è dimostrato un indice un po' più fedele. Anche questo dato è però
comune a molte altre forme morbose in quanto le glico-proteine rap-
presentano probabilmente dei prodotti di degradazione dei polisacca-
ridi del tessuto connettivo e migrano con le x frazioni α1, e α2 delle
proteine plasmatiche.

Analogo ragionamento si può fare per il dosaggio delle proteine
plasmatiche mediante elettroforesi su carta che dimostra un aumento
più o meno delle α2 nelle fasi iniziali ed un aumento della gamma glo-
buline nelle fasi più avanzate.

Tra le altre indagini di laboratorio, utili per la diagnosi dell'artrite
reumatoide, ricordiamo alcune prove di labilità colloidale, quali la pro-
va dell'oro colloidale, positiva nel 61-76 % dei casi, e la prova del ti-
molo, ancor meno specifica, ma pur sempre positiva in un'altra per-
centuale dei casi secondo le ricerche di SORICE.

Sono state rilevate inoltre una diminuita attività colinesterasica
del plasma ed una diminuizione del tasso degli aminoacidi plasmatici;
però queste ultime ricerche, pur rivestendo notevole interesse, sono
prive di un vero significato diagnostico.

Ai fini pratici, ci sembra utile la determinazione del titolo delle
antistreptolisine seriche, che è aumentato in quasi tutti i casi di artrite
reumatoide.

In questi ultimi anni si sono realizzate delle particolari reazioni
sierologiche che sono direttamente collegate al meccanismo eziopato-
genetico dell'artrite reumatoide: queste tecniche tendono a dimostrare
nel siero dei pazienti affetti da artrite reumatoide, la presenza di un
componente proteico anomalo vuoto come « fattore reumatoide »
rappresentato da una frazione proteica delle eu e delle gamma-globuline;
con tutta probabilità si tratterebbe di una eu-gamma globulina o meglio
di una macroglobulina frazionabile in due componenti, uno normale
ed uno anomalo. Però al specificità di queste reazioni non è assordata
in quanto vi può essere positività anche in varie mesenchimopatie
(scleroderma, visceriti maligne) ed in affermazioni a carattere tipica-
mente disprotidemico (nefrosi, cirrosi epatiche, epatite da virus); que-
ste osservazioni fanno intravedere la possibilità di un comune inqua-
dramento patogenico dell'artrite reumatoide e delle suddette forme
morbose, in quanto tutte hanno in comune sia una diffusa e grave
sofferenza del collageno ed una costante disprotidemia ad impronta
prevalentemente ipergammaglobulinemica.

I test sierologici sono:

a) agglutinazione dello streptococco emolitico;
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b) emoagglutinazione o reazione di Waaler-Rose;

c) reazione della bentonite;

d) reazione del lattice.

Agglutinazione antistreptococcica.

NICHOLS e STAINSBY nel 1931, ritenendo responsabile della malattia
un particolare streptococco emolitico, proposero, quale test diagnostico
dell'artrite reumatoide, la reazione dell'agglutinazizone dello strep-
tococco.

Tuttavia, poiché il test si dimostrò positivo non solo coi diversi tipi
di streptococco emolitico di gruppo A, ma anche con alcuni pneumo-
cocchi e stafilococchi, venne ben presto abbandonato.

Reazione di emoagglutinazione o reazione di Waaler-Rose

Nel 1940 ricerche di WAALER dimostrarono che il siero di soggetti af-
fetti da artrite reumatoide, privato del completamento mediante riscal-
damento a 56° C, è capace di agglutinare le emazie di montone sensibi-
lizzate con siero di coniglio anti-montone.

Le osservazioni di WAALER passate quasi inosservate per otto anni,
vennero riprese da ROSE e coll, nel 1948.

Questi autori misero a punto un test diagnostico che si esegue met-
tendo a contatto due serie di diluizioni scalari del siero privato del com-
plemento, con una sospensione di emazie normali e con una sospensio-
ne di emazie sensibilizzate; dopo incubazione (un'ora a 37° C e 8-12 ore a
4° C) si procede alla lettura della reazione di emoagglutinazione e questa
viene considerata positiva, se il rapporto del titolo di agglutinazione
delle emazie sensibilizzate e quello delle emazie normali è uguale o su-
periore a 16, mentre, se il rapporto è inferiore a 16, la reazione viene
considerata negativa.

Successivamente, numerosi Autori, applicando questo test su vasta
scala, si accorsero che in molti casi di artrite reumatoide conclamata
la reazione risultava negativa mentre spesso si mostrava positiva in
altre condizioni morbose.

Così, LUCENTINI e JOLI nel 1960, riferendo i risultati delle loro ri-
cerche, negarono l'utilità diagnostica della reazione, eseguita con la tec-
nica originaria di ROSE, in quanto essa non è sempre positiva nelle
fasi di acuzie ed inoltre quasi sempre diventa positiva tardivamente.

HELLER e coll, nel 1949 e SVARTZ e SCHLOSSMANN nel 1950 dimo-
strarono l'utilità di assorbire le normali agglutineeterofile, mediante un
preventivo periodo di contatto con le cellule di montone, ottenendo così
una semplificazione della reazione.
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ZIFF e coll. nel 1956 osservarono un aumento della sensibilità e del-
la specificità della reazione usando la sola frazione au-globulinica (fra-
zione idro insolubile).

Gli Autori dimostrarono che la frazione eu-globulinica del siero nor-
male inibisce l'agglutinazione delle emazie sensibilizzate da parte di un
siero positivo, mentre la frazione eu-globulinica del siero di un pa-
ziente affetto da artrite reumatoide non possiede attività inibente. Di
conseguenza nel siero normale sarebbe presente un fattore inibente: la
emoagglutinazione; nel siero dei pazienti di artrite reumatoide questo
fattore sarebbe bloccato dalla presenza del cosidetto fattore reuma-
toide.

Successivamente HELLER (1960) modificò ulteriormente la tecnica os-
servando che una miscela di gamma globuline umane (frazione II di
COHN) interferisce con l'agglutinazione delle emazie di montone sen-
sibilizzate. Mescolando gli eritrociti di montone trattati con acido tanni-
co, con gamma globuline umane, osservarono che il siero di pazienti
affetti da artrosi reumatoide agglutina fortemente gli eritrociti in que-
sto sistema.

La seconda metodica di HELLER, permettendo l' uso di componenti
standardizzati, rende la reazione più sensibile e diminuisce le cause
di errore.

Però sia le ricerche di ZIFF sia quelle di HELLER. pur apportando note-
vole sensibilità e specificità alla reazione di WAALER-ROSE, sono indagi-
nose e delicate e pertanto non si prestano ad essere impiegate agevol-
mente nella comune pratica di laboratorio. La reazione di WAALER-ROSE
è stata lungamente sperimentata però, passando in rassegna l'abbon-
dante letteratura, si rileva una autorevole disparità fra i dati dei vari
Autori, tanto che la percentuale dei casi di artrite reumatoide a rea-
zione positiva oscilla da un minimo del 44,2% (BALL 1952) ad un massi-
mo dell'89,5% (SCHWARTZ e SCHLOSSMANN 1950), mentre la maggior par-
te degli Autori ha segnalato valori oscillanti fra il 60 ed il 70% (JACOB-
SON e coll. 1956, ROBECCHI e coll. 1958, ecc.).

REAZIONE DELLA BENTONITE

Nel 1958 NOZICHEVICH e coll. introdussero una nuova reazione dia-
gnostica; il test della bentonite. Questa prova diagnostica è stata però
poco seguita.

La reazione si esegue mescolando 0,1 cc. di una diluizione del siero
in esame con una goccia di una sospensione di bentonite sensibilizzata
mediante contatto, con una gamma globulina umana. Il vetrino viene
fatto ruotare in apposito apparecchio per 20' a 100-120 giri e quindi si
procede alla lettura al microscopio a piccolo ingrandimento. La reazione
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si considera positiva quando tutte le particene appaiono raccolte in
masserelle ben separate, mentre è negativa se le particene rimangono
in sospensione. Il test è positivo se la flocculazione è netta ad una di-
luizione del siero di 1/32 o maggiore.

Secondo gli Autori la reazione sarebbe positiva nel 78% dei casi
di artriti reumatoidi.

REAZIONE DEL LATTICE

Un ulteriore progresso è stato recentemente realizzato con l'intro-
duzione del test del lattice (latex test) destinato, a divenire per la sua
sensibilità, specificità, rapidità e semplicità, la reazione di scelta dal
punto di vista clinico.

Il principio informatore di questa prova parte dalle osservazioni di
PLOTZ e SINGEr i quali, nel 1960, dimostrarono che particene biologica-
mente inerti come quelle di una resina artificiale (il lattice del polisti-
rene) possono sostituire le emazie di montone nella reazione atta a di-
mostrare la presenza del fattore reumatoide.

Il « latex test » si esegue mettendo a contatto il siero, in diluizioni
scalari, con una miscela standard di lattice e gamma-globuline. La let-
tura si esegue dopo una preventiva incubazione delle soluzioni.

I risultati di questo test sono sovrapponibili a quelli ottenuti da
HELLeR e coll. mediante l'uso di emazie trattate con acido tannico (BArT-
FELD e coll. 1958).

Recentemente RHEINS e coll. (1957) hanno ancor più semplificato la
tecnica della reazione del lattice in quanto praticano il test su vetrino
utilizzando solamente due gocce di siero ed eseguendo la lettura entro
30 minuti (drop latex fixation test).

I laboratori Hyland di Los Angeles hanno messo a punto una va-
riante di test del lattice denominata R.A test (rheumatoid arthritis test).
Si tratta di una reazione di flocculazione su vetrino, che si esegue met-
tendo a contatto una goccia del siero in esame (diluito 1,20% in tam-
pone glicino salino) con una goccia di reagente preparato con lattice di
polisteirene e gamma globuline umane; dopo circa un minuto si esegue
la lettura.

Abbiamo condotto la nostra ricerca su 18 soggetti di età compresa
tra i 43 e 75 anni con una media di 59 anni, appartenenti per la qua-
si totalità al sesso femminile. Tutti i pazienti erano affetti da artrite
reumatoide da un minimo di un anno ad un massimo di dieci anni, con
una media di anni tre e mezzo.

In base al quadro clinico e di laboratorio, sei pazienti erano inqua-
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drabili nel 1° stadio della malattia; otto nel 2° stadio, e quattro nel
3° stadio. In tutti i 18 casi, oltre alla esecuzione del « latex test » sono
stati compiuti i seguenti esami: V.S.E., C.P.R. (Proteina C reattiva)
titolo antistreptolisinico, proteinemia, curva elettroforetica, ed esame
clinico-radiografico delle articolazioni interessate.

La reazione del « latex test » è stata eseguita seguendo la metodica
di Hyalnd.

Il siero da analizzare viene preparato in soluzioni scalari e quin-
di messo a contatto con un reattivo contenente l' 1% di lattice ed il 5%
di gamma globuline umane.

Dopo incubazione a 56° C, si procede alla centrifugazione e quindi
alla lettura. La presenza di una evidente agglutinazione già alla dilui-
zione del siero di 1,20, determina la positività del test. Un fattore
importante per la validità del test sono senz'altro le dimensioni delle
particene di lattice, che debbono essere appropriate ed uniformi (dia- '
metro 0,81) ed il ph del mezzo, che deve essere sempre superiore a 8';
difatti per valori oscillanti fra 5,5 e 8, le particelle di lattice + gamma
globuline precipitano spontaneamente.

CONCLUSIONE

Dall'esame delle tabelle dei risultati ottenuti è possibile osservare
come nel 1° stadio della malattia la positività del latex test nel siero e
più ancora nel liquido sinoviale, è debole o nulla; infatti nel liquido si-

viale la reazione è stata completamente negativa in 3 casi ed appena
accennata negli altri 3, mentre nel siero è stata debole in tutti i casi.
Nello stadio di attività dell'artrosi reumatoide, quando cominciano ad
evidenziarsi alterazioni della curva elettroforetica e dell'esame radio-
grafico, è possibile riscontrare positività del latex test sia nel siero sia
nel liquido sinoviale: dalla tabella 2) appare infatti che in 7 casi su 8
essa è bene evidente sia nel siero sia nel liquido sinoviale.
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L. sinoviale
Ra test (Latex)Siero

V.S.E.

Prot. C reattiva

Elettroforesi

1

1/280

1/80

91

+ + +

γ + +

2

1/300

1/100

88

+ +

γ +

3

1/320

1/160

100

+ +

γ + +

4

1/160

1/140

94

+

γ +

Ra test (Latex)

Sul siero

Ra test (Latex)

Sul L. sinoviale

1° stadio

1/30

1/16

2° stadio

1/95

1/52

3° stadio

1/265

1/120

Nello stadio di stabilizzazione della malattia, quando ai sintomi ra-
diologici e dispotidemici si aggiunge l'impotenza funzionale la positi-
vità delia prova è stata più elevata in tutti i pazienti e più spiccata-
mente nel siero.

Possiamo pertanto concludere che la prova del latex test presenta
nell'artrite reumatoide, pur con qualche eccezione, una positività nel
siero e nel liquido sinoviale tanto maggiore quanto più avanzata è la
malattia.

Per quanto riguarda la corrispondenza fra comportamento del la-
tex test nel siero e nel liquido sinoviale, possiamo rilevare, dalle ta-
belle 1-2-3 e 4, che i valori nel liquido sinoviale sono nettamente infe-
riori o al massimo uguali s mai superiori ai corrispondenti valori serici
e pertanto riteniamo che il test del lattice, eseguito nel liquido sino-
viale, non presenta vantaggi di sorta rispetto alla determinazione serica.

Purtuttavia ci sembra di poter affermare che le ricerche da noi ese-
guite confermino il concetto che l'artrite reumatoide debba essere consi-
derata una malattia generale di cui il quadro articolare è da conside-
rarsi il sintomo più suggestivo.
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Riassunto

Gli Autori dopo aver esaminato criticamente i vari metodi diagnostici
proposti per l'artrite reumatoide, espongono i loro risultati nello studio com-
parativo dell'R.A. Test. eseguito sia sul siero, sia sul liquido sinoviale di in-
dividui affetti da artrite reumatoide.

Dall'insieme dei loro risultati gli Autori concludono che la prova del
Latex Test presenta nell'artrite reumatoide, pur con qualche eccezione, una
positività nel siero e nel liquido sinoviale tanto maggiore quanto più avan-
zata è la malattia.

Résumé

Les AA. présentent une critique des méthode diagnostiques proposées pour
l'arthrite rhéumatoide et exposent leurs résultats dans une étude comparative
du R.A. test exécuté soit sur le sérum, soit sur le liquide synovial d'individus
souffrant d'arthrite rhéumatoide.

Sur la base de leurs résultats les AA. arrivent à la conclusion que le
Latex Test presente dans l'arthrite reumatoide — même avec quelques ex-
ceptions — une positivité dans le sérum et le liquide synovial qui est majeure
dans les étages plus avancés de la maladie.

Summary

The AA. first criticize the different diagnostic methods suggested for rheu-
matoid arthritis and give their results obtained in a comparative investigation
of R.A. test performed both on the sérum and the synovial fluid of subjects
suffering from rheumatoid arthritis.

On hand of their own results, the AA. reach the conclusion that the the
Latex test shows in rheumatoid arthritis — although with some exceptions —
a positivity in sérum and synovial fluids which increases with the progress
of the disease.

Zusammenfassung

Die Verff. untersuchen vorerst kritisch die verschiedenen Methoden, die
zur Diagnose der rheumatoiden Arthritis vorgeschlagen wurden und bringen
die eigenen Resultate einer komparativen Untersuchung des R.A. Test sowohl
am Sérum als auch an der Synovialflüssigkeit von Subjekten mit Arthritis
rheumatoides.

Aus diesen Resultaten geht hervor, dass der Latex Test in der rheuma-
toiden Arthritis — wenn auch mit einigen Ausnahmen — im Sérum und in
der Synovialflüssigkeit umso grösser ist, je mehr die Krankheit vorgeschrit-
ten ist.
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