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Capitolo 1. Riassunto  

1.1 Introduzione  

Il sistema muscolo-scheletrico (MSK) è spesso coinvolto nei pazienti con lupus 

eritematoso sistemico (LES), con manifestazioni ampie ed eterogenee, che 

interessano le articolazioni, i tendini, i muscoli e le ossa. 

Negli ultimi anni, diversi studi di imaging, in particolare di ecografia (US) e 

risonanza magnetica (MRI), hanno esplorato la prevalenza, la clinica e l’impatto 

delle manifestazioni muscolo-scheletriche nei pazienti con LES.  

La maggior parte di questi studi si è concentrata sulle articolazioni e sui tessuti molli 

periarticolari, mentre il muscolo è stato scarsamente studiato. 

Il coinvolgimento muscolare nel LES è generalmente legato a due condizioni 

principali: la miosite, meglio definita come disordine infiammatorio muscolare, e 

la miopatia indotta da farmaci. 

I risultati clinici e di imaging nella miosite in corso di LES sono simili a quelli 

osservati nella polimiosite, mentre i reperti istologici sono spesso meno pronunciati. 

Questi comprendono la vasculite linfocitica, la miosite e l'atrofia delle fibre di tipo 

2. 

La miopatia indotta da steroidi è una complicanza ben nota nei pazienti con LES. 

In questa condizione, gli enzimi muscolari (creatinfosfochinasi-CPK) si ritrovano 

generalmente normali mentre la biopsia muscolare può rivelare atrofia delle fibre 

di tipo 2, minore rispetto alle fibre di tipo 1 (o a contrazione lenta), senza evidenza 

di infiammazione o necrosi. 

È interessante notare che studi recenti hanno identificato una differente patogenesi 

potenzialmente in grado di determinare ulteriori e non ancora del tutto studiate 

anomalie muscolari (perdita di massa muscolare, cambiamenti nella composizione 

del tessuto muscolare e riduzione della forza muscolare) in pazienti con condizioni 

autoimmuni o infiammatorie, in particolare. I fattori predisponenti possono 

comprendere l'inattività fisica, l'infiammazione cronica (cioè la produzione di 

citochine infiammatorie, come TNF-alfa o IL-6), ridotti livelli ridotti di fattori di 

crescita (ad es. IGF-1) e la degradazione del tessuto muscolare secondaria ad 

alterazioni metaboliche cellulari.  
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Il deterioramento del sistema muscolo-scheletrico rappresenta il substrato organico 

della sarcopenia, un disordine muscolare caratterizzato da perdita di massa e forza 

muscolare, che è fortemente associata con un aumentato rischio di eventi avversi, 

come cadute, fragilità, fratture, ospedalizzazioni e mortalità. 

La sarcopenia è caratterizzata da cambiamenti nella composizione muscolare, come 

ad esempio una marcata infiltrazione di grasso, la formazione di tessuto fibroso ed 

alterazioni dell'innervazione. L'identificazione precoce delle anomalie muscolari 

nei pazienti con malattie reumatiche, compreso il LES (idealmente prima dello 

sviluppo di uno stato conclamato di sarcopenia o cachessia) può condurre ad 

implicazioni importanti nella gestione della terapia. 

In questo contesto, l'imaging possiede un potenziale ruolo diagnostico chiave.  

La tomografia computerizzata (TC), la densitometria ossea (DXA) e la risonanza 

magnetica (MRI) sono considerati strumenti di riferimento per la valutazione del 

tessuto muscolare. Tuttavia il loro uso nella pratica clinica è limitato da alcuni 

aspetti, in particolare dalla scarsa disponibilità sul territorio e dai costi elevati.  

L’ecografia (US) rappresenta, invece, una metodica accessibile, dal costo 

contenuto, affidabile, capace di fornire un supporto fondamentale all’attività del 

Reumatologo nel campo della diagnosi e del monitoraggio della terapia. Le 

potenzialità diagnostiche dell’ecografia sono ormai confermate da numerosi 

contributi nella letteratura scientifica internazionale. In pazienti a rischio di 

sarcopenia (pazienti anziani e/o con disturbi neuromuscolari e/o reumatologici) i 

dettagli anatomici dei muscoli possono essere agevolmente studiati mediante US, 

anche allo scopo di rilevare i cambiamenti quantitativi, come riduzione della 

massa/spessore e qualitativi come l’aumento dell'ecogenicità muscolare.  

Inoltre, una particolare tecnica di indagine denominata elastosonografia a onde di 

taglio (SWE) sta emergendo come uno strumento promettente per la valutazione 

dello stato fisiologico e biomeccanico del muscolo. 

Gli obiettivi del nostro studio sono duplici: in primo luogo confrontare i risultati 

ultrasonografici relativi alla massa muscolare, alla qualità muscolare e alla rigidità 

tra pazienti con LES ed un gruppo di controllo costituito da soggetti sani. In secondo 

luogo, indagare la correlazione tra le diverse modalità US di valutazione muscolare 

e la loro relazione con le prestazioni fisiche nei pazienti e nel gruppo di controllo. 
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1.2 Punti chiave 

• Il ruolo dell'ecografia nella valutazione del coinvolgimento muscolare nei 

pazienti con LES è stato poco indagato. 

• La valutazione ecografica dell'ecogenicità e della rigidità muscolare può 

discriminare tra pazienti con LES e soggetti sani.  

• L'ecografia multimodale può migliorare l'identificazione precoce dei 

pazienti con LES con ridotta forza muscolare e performance fisica.  

Parole chiave: Muscolo, ultrasuoni, massa muscolare, ecogenicità muscolare, 

rigidità muscolare, elastosonografia ad onde di taglio, muscolo-forza muscolare, 

sarcopenia, lupus eritematoso sistemico. 

1.3 Obiettivi 

1) Esplorare i risultati ecografici (US) della massa muscolare, della qualità 

muscolare e della rigidità muscolare in pazienti con LES rispetto ai soggetti 

sani.  

2) Indagare la relazione tra i risultati ecografici relativi alle caratteristiche del 

muscolo e la performance fisica in pazienti con LES rispetto al gruppo di 

controllo. 

3) Porre le basi per un nuovo approccio ecografico multimodale per la 

valutazione del coinvolgimento muscoloscheletrico nel LES. 

1.4 Metodi 

Sono stati selezionati 30 pazienti consecutivi affetti da LES (senza miosite 

precedente/attuale o disturbi neuromuscolari) e 15 soggetti sani appaiati per età, 

sesso e body mass index-BMI al fine di valutare: 

• lo spessore del muscolo quadricipite, come indice di massa muscolare;  

• l’ecogenicità muscolare (usando una scala semiquantitativa visiva e l’analisi 

in scala di grigi con istogrammi) per la qualità muscolare; 

• l’elastosonografia a onde di taglio (SWE) per lo studio della rigidità del 

muscolo. 

Anche la forza di presa (mano) e il test Short Physical Performance Battery (SPPB) 

sono stati effettuati nei due gruppi. 
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1.5 Risultati 

Non è stata osservata alcuna differenza nello spessore del muscolo quadricipite tra 

pazienti con LES e soggetti sani (rispettivamente 35.2 mm ± DS 6.8 vs 34.8 mm ± 

DS 6.0 p=0.79). Al contrario, l'ecogenicità muscolare era significativamente 

aumentata nei pazienti con LES (scala semiquantitativa visiva: 1.7 ± DS 1.0 vs 0.3 

± DS 0.5 rispettivamente, p<0.01; analisi in scala di grigi con istogrammi: 87.4 

pixel medi ± DS 18.8 vs 70.1 pixel medi ± DS 14.0 rispettivamente, p<0.01). La 

SWE era significativamente più bassa nei pazienti con LES rispetto ai soggetti sani 

[1.5 m/s (IQR 0.3) vs 1.6 m/s (IQR 0.2) rispettivamente, p=0.01]. 

L'ecogenicità muscolare era inversamente correlata alla forza di presa (scala visiva 

semiquantitativa Rho: -0.47, p=0.01; analisi in scala di grigi con istogrammi Rho: 

-0.41, p<0.01) e alla SPPB (scala semiquantitativa visiva Rho: -0,50, p<0.01; 

analisi in scala di grigi con istogrammi Rho: -0.46, p<0.01). 

1.6 Conclusioni 

La valutazione ecografica dell'ecogenicità e della rigidità muscolare è utile per la 

diagnosi precoce del coinvolgimento muscolare nei pazienti con LES.  
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Capitolo 2. Lupus eritematoso sistemico (LES) 

2.1 Epidemiologia 

Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia sistemica autoimmune cronica 

con un'ampia gamma di manifestazioni cliniche che colpisce prevalentemente il 

genere femminile. È caratterizzata dall'attività aberrante del sistema immunitario e 

si presenta con sintomi costituzionali, renali, dermatologici, neuropsichiatrici, 

cardiovascolari, muscolo-scheletrici e delle sierose. Il 90% dei pazienti sono donne, 

soprattutto in età fertile. 

Un'analisi pubblicata nel 2017 ha fornito prove che razza ed etnia, differenze 

genetiche e l’esposizione agli agenti ambientali hanno un impatto importante sulle 

manifestazioni e sulla gravità del LES. L'incidenza del LES è pari a 0.3-31.5 su 

100.000/anno. La prevalenza è stimata in 30-50 per 100.000, che equivalgono a 

circa 500.000 pazienti in Europa e 250 000 negli USA (1). 

L'incidenza e la prevalenza del LES sono più alte in pazienti di razza nera, asiatici 

e ispanici. Queste categorie tendono a sviluppare la malattia precocemente e hanno 

una forma più grave e più “attiva”, con danno a lungo termine ed aumento della 

mortalità maggiore rispetto ai pazienti di razza bianca (1). 

2.2 Patogenesi  

La patogenesi del LES è il risultato di complesse interazioni tra multipli fattori 

genetici, epigenetici, immunoregolatori, etnici, ormonali e ambientali, ma le 

connessioni tra queste diverse componenti non sono ancora chiare. Triggers come 

stress, infezioni, ormoni, farmaci e luce ultravioletta possono esacerbare 

l'infiammazione e causare iperattività del sistema immunitario. 

Diversi geni sono legati alla predisposizione di sviluppare LES, compresi i geni 

correlati al pathway dell’interferon (INF) o a quello dell’attivazione delle cellule T 

come anche il sistema HLA: i polimorfismi di HLA DRB1 e HLA DR3 hanno il 

ruolo più impattante nello sviluppo della patologia (2). 

Altri polimorfismi genetici implicati sono quelli di IRF5, PTPM22, CTLA4, 

ITGAM, STAT4, BANK e BLK; tuttavia, nessuno di questi polimorfismi appare in 

grado da solo di innescare la malattia (3). 
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Dal punto di vista epigenetico i meccanismi riscontrati riguardano: anomala 

metilazione del DNA (demetilazione dei geni codificanti CD11a, CD70, perforina, 

alcune interleuchine (IL) e geni correlati all’attivazione di IFN) che comporta una 

aberrante attivazione delle cellule B e T e della via dell’interferone; ipoacetilazione 

istonica; micro-RNA e long non coding RNA (4). Recentemente, Yu et al. hanno 

esplorato la funzione di XIST, un RNA non codificante, che è essenziale per 

l'inattivazione del cromosoma X nelle cellule femminili nelle fasi precoci dello 

sviluppo. Nei linfociti B adulti, XIST svolge un ruolo importante nella regolazione 

dei geni immunitari legati al cromosoma X come TLR7 (5). (Fig.1) 

 

Fig. 1. Meccanismi patogenetici del LES (4). 

 

Il LES è anche caratterizzato dalla deposizione di immunocomplessi circolanti 

composti da antigeni endogeni e autoanticorpi che causano danni ai tessuti e agli 

organi. Le principali fonti di autoantigeni sono derivate da materiale apoptotico di 

cellule morte e detriti, mentre gli autoanticorpi sono prodotti da cellule B 

autoreattive. La formazione degli autoanticorpi può precedere i sintomi per anni 

negli individui asintomatici e si associa a manifestazioni cliniche specifiche nei 

pazienti sintomatici.  
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Inoltre, le alterazioni nella classica cascata del complemento, contribuiscono ad 

un’impropria clearance e quindi alla persistenza dei complessi immuni. Nei pazienti 

con deficit di C1q esiste una predisposizione a sviluppare i sintomi del LES. Le 

cellule dendritiche plasmacitoidi (pDC) sono cellule produttrici di IFN che si 

trovano in <1% del sangue, producendo 1.000 volte più IFN-alfa (IFN-α) rispetto 

ad altre cellule immunitarie. Le pDC assorbono gli immunocomplessi tramite FcγR 

in endosomi dove attivano TLR-7 e -9, innescando la produzione di IFN di tipo I 

da parte di fattori di trascrizione come il fattore di regolazione IFN (IRF) (6).  

Tra i pazienti adulti con LES, il 50-75% ha un titolo elevato di IFN di tipo I (7). 

Prove significative indicano che l'IFN-α è un mediatore centrale del LES, mentre 

meno significativi sono gli altri interferoni appartenenti al tipo I. Nello specifico 

l’IFN-α promuove la soppressione dei linfociti T regolatori, l’attivazione dei 

linfociti T autoreattivi, supporta la produzione di autoanticorpi da parte dei linfociti 

B.  

L'IFNα promuove anche la produzione di citochine di sopravvivenza delle cellule 

pro-B (ad es. APRIL, BLyS) attraverso il sistema immunitario innato per supportare 

la maturazione delle cellule B (8-9). 

Citochine diverse dall'IFN sono importanti mediatori infiammatori nel LES. La 

maturazione e la sopravvivenza delle cellule B del centro germinativo dipendono 

dai segnali delle citochine della famiglia del fattore di necrosi tumorale (TNF) come 

lo stimolatore dei linfociti B (BLyS) un fattore di crescita delle cellule B 

sovraregolato nei pazienti con LES (9). Altre citochine studiate sono IL-17, IL-12, 

e IL-2-4-6-8-21-22-23: in particolare le citochine correlate ai linfociti Th17, come 

IL-8 e IL-21, possono diventare potenziali target terapeutici per i pazienti affetti da 

LES (10). (Fig.2) 
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Fig.2 Meccanismi patogenetici e terapie emergenti nel LES. 

 

 

Proteine del complemento 

Le carenze genetiche dei componenti del complemento superiore, come C1q, C1r, 

C1s, o C4 predispongono al LES (11). 

La loro assenza causa una diminuita rimozione dei corpi cellulari apoptotici, che 

nel tempo innescano una attivazione del sistema immunitario. Il tutto è anche 

avvalorato dal fatto che C1q, secondo dati recenti, è dotato un effetto down 

modulante sui linfociti T CD8 positivi (12).  

2.3 Diagnosi di LES 

2.3.1 Dati di laboratorio  

Markers infiammatori: 

- Velocità di eritrosedimentazione (VES), frequentemente elevata in corso di 

LES attivo. 

- Proteina C reattiva (PCR) che al contrario della VES è di solito ridotta nella 

maggior parte dei casi (dissociazione VES-PCR tipica delle connettiviti); 
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risulta elevata in situazioni specifiche come sierositi o artriti e nelle 

infezioni associate al LES.  

- Anemia da flogosi cronica. 

- Riduzione delle frazioni C3 e C4 del complemento. 

- Fibrinogeno e D-dimero aumentati.  

- Le proteine S100 A8 e S100 A9 che risultano aumentate nel LES attivo. 

Inoltre IFN-alfa e in particolare le citochine IL-6, IL-10, IL-15 e IL-18, nonché il 

TNF sono spesso aumentati. 

Risultano elevate anche alcune chemochine come CXCL10, CCL2, MCP-1 (12). 

Markers urinari 

La proteinuria è uno degli elementi più importanti per identificare la malattia e lo 

stato del coinvolgimento renale e per praticità, il rapporto proteinuria/creatininemia 

ha sostituito la raccolta delle urine nelle 24 ore (13). Anche l’albuminuria è un 

marker fondamentale per confermare l’interessamento renale (13). Un altro 

elemento diagnostico è costituito dall’analisi del sedimento urinario: possono essere 

presenti leucocituria, ematuria e cilindri ed eritrociti disformici che confermano il 

coinvolgimento glomerulare.  

Nelle urine come nel siero possono essere dosate le citochine come IL-6 e IL-10, 

aumentate nei pazienti con LES (14). 

2.3.2 Criteri di classificazione  

Storia dell’evoluzione dei criteri  

Il LES è caratterizzato da un ampio spettro di manifestazioni cliniche e alterazioni 

sierologiche.  

I primi criteri di classificazione utilizzati per il LES furono stabiliti nel 1971 

dall'American Rheumatism Association (ora American College of Rheumatology o 

ACR) (15). I criteri preliminari includevano quattro manifestazioni cutanee: artrite, 

interessamento renale, neurologico, ematologico, immunologico ed interessamento 

delle sierose e stabilirono le basi per la classificazione dei pazienti affetti da LES. 

Nel 1982, i criteri preliminari per la classificazione del LES sono stati rivisti e 

aggiornati per incorporare nuovi dati immunologici e fornire una migliore 

classificazione delle manifestazioni cliniche. 
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I criteri rivisti hanno cancellato l'alopecia e il fenomeno di Raynaud a causa di una 

sensibilità inferiore al 50%, ed hanno incluso una definizione più accurata per la 

malattia renale, definendo in particolare la proteinuria come persistente ≥ 0,5 g / die 

o punteggio 3 + allo stick delle urine. Questi criteri includevano anche anticorpi 

anti-Sm, anticorpi anti-dsDNA e anticorpi anti-nucleo (ANA) (16). 

I criteri del 1982 e del 1997 sono stati utilizzati in tutto il mondo per decenni fino 

al 2012, quando il comitato “The Systemic Lupus International Collaborating 

Clinics” (SLICC) ha rinnovato i criteri di classificazione per risolvere i problemi 

riscontrati durante l'applicazione dei vecchi criteri. Lo SLICC nel 2012 ha ridefinito 

il criterio cutaneo dividendolo in cutaneo acuto, subacuto e cronico e ha aggiunto 

l'eruzione cutanea malare e la fotosensibilità come criteri dell’interessamento 

cutaneo. Sono stati aggiunti un criterio autonomo per la nefrite lupica e la 

quantificazione delle proteine urinarie e nei criteri immunologici sono state incluse 

le nuove conoscenze sugli anticorpi antifosfolipidi e sul complemento. 

A partire dalle linee-guida del 2012, la diagnosi di LES richiedeva un totale di 

quattro criteri, tra cui almeno uno clinico e uno immunologico (ANA, anti-dsDNA, 

anti-Sm, anticorpi anti-fosfolipidi, ipocomplementemia e test diretto di Coombs).  

Recentemente, EULAR/ACR ha proposto nuovi criteri di classificazione per il LES 

(17). A partire dal 2019, come criterio di ingresso è richiesta almeno la positività 

degli ANA. 

Inoltre, la diagnosi di LES necessita di almeno dieci punti aggiuntivi, forniti da sette 

domini clinici e tre immunologici. I dati della coorte di convalida hanno mostrato 

che i nuovi criteri hanno una sensibilità migliore (96.1% contro 82.8%) rispetto ai 

criteri ACR del 1997 e hanno la stessa specificità (93.4% contro 93.4%). I dati 

hanno mostrato una sensibilità simile (96.1% contro 96.7%) ai criteri SLICC del 

2012, ma una migliore specificità (93.4% contro 83.7%) (4) (Fig.3). 
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Fig.3 (4) 

Schema riassuntivo relativo ai criteri classificativi del LES. L’iniziativa congiunta EULAR/ACR  

ha come scopo quello di escludere i mimickers del LES e focalizzarsi sulla vera malattia 

autoimmune compresa l'applicabilità a LES giovanile e precoce.  

 

2.3.3 Domini clinici e immunologici 

• Domini clinici (Tab.1) 

• Costituzionali  

• Cutanei  

• Muscolo-scheletrici  

• Neurologici 

• Sierositici 

• Ematologici 

• Renali 
 

• Domini immunologici (Tab.1)   

a. autoanticorpi altamente specifici 

b. anticorpi antifosfolipidi 

c. proteine del complemento  
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Tab.1. Criteri EULAR/ACR LES 

 

Criterio di entrata 
Titolo ANA ≥1:80 

1) Non considerare quel criterio se esiste una spiegazione più probabile del LES. 
2) È sufficiente il presentarsi di un criterio in almeno una occasione. 
3) È richiesto almeno un criterio clinico. 
4) I criteri non devono verificarsi tutti simultaneamente. 
5) All’interno di ciascun dominio solo il criterio con più alto peso è conteggiato nel pun-
teggio finale 

Domini clinici e criteri Peso Domini immunologici e criteri Peso 

Costituzionale 
-Febbre 

2 

Anticorpi antifosfolipidi 
-Anticorpi anti- cardiolipina 
-Anticorpi Anti-beta2-GP1 
-Lupus anticoagulante 

2 

Mucocutaneo 
-Alopecia non cicatriziale 
-Ulcere orali 
-Lupus cutaneo sub-acuto o lu-
pus discoide 
-Lupus cutaneo acuto 

 
2 
2 
4 
 
6 

 
Proteine del complemento 
-ridotti livelli di C3 o C4 
-ridotti livelli di C3 e C4 

 
 
3 
4 

Artrite 
-Sinovite caratterizzata da tume-
fazione o versamento in 2 o più 
articolazioni 
-Indolenzimento in almeno 2 ar-
ticolazioni e rigidità mattutina 
per almeno 30 minuti 

 
 
 
6 

Autoanticorpi altamente speci-
fici 
-Anticorpi Anti-dsDNA 
-Anticorpi Anti-Sm 

 
 
6 
6 

Neurologico 
-Delirio 
-Psicosi 
-Attacco epilettico 

 
2 
3 
5 

  

Sierose 
-Versamento pericardico o pleu-
rico 
-Pericardite acuta 

 
5 
 
6 

  

Ematologico 
-Leucopenia 
-Trombocitopenia 
-Emolisi autoimmune 

 
3 
4 
4 

  

Renale 
-Proteinuria>0.5g/24h 

-Classe II o V di nefrite lupica 
 alla biopsia 
-Classe III o IV di nefrite lupica 
alla biopsia 

 
4 
8 
 
10 

  

La diagnosi di LES viene fatta con un punteggio totale di 10 o più e con criterio di entrata 
obbligatorio 
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• Dominio Costituzionale 

La febbre non infettiva è l'unico criterio che è del tutto nuovo nella classificazione 

EULAR/ACR 2019. Il suo valore corrispondente a 2 aiuta a fare diagnosi precoce 

di LES (18). Il 54% dei pazienti hanno riportato febbre prima o al momento della 

diagnosi, anche se la febbre con PCR elevata è probabilmente dovuta ad 

un'infezione batterica (19).  

Altre manifestazioni precoci riscontrate nel LES sono artralgie, mialgie e 

affaticamento. Tuttavia, le artralgie (in assenza di artrite), la fatica e la mialgia sono 

in realtà più comuni nei mimics rispetto ai pazienti con LES (20). 

Questi sintomi possono essere importanti per sospettare un LES preclinico o 

precoce, ma ancora non sono inseriti nei criteri di classificazione. 

Un altro sintomo relativamente comune è la linfoadenopatia, che spesso richiede 

biopsia linfonodale per escludere un linfoma (19). 

Altre manifestazioni precoci non incluse nei criteri diagnostici sono fotosensibilità 

e rash cutaneo, cefalea, sindrome sicca, depressione, diarrea e dolore addominale. 

 

• Dominio Mucocutaneo  

Le manifestazioni cutanee sono spesso indizi importanti che rendono più semplice 

la diagnosi di LES. 

Le manifestazioni possono essere distinte in LES-specifiche o non-LES specifiche 

(21). Le manifestazioni specifiche sono istologicamente caratterizzate da infiltrato 

linfocitario perivascolare e periannessiale. Le lesioni non specifiche sono 

conseguenti a trombosi vascolare (21).  

Le tre categorie principali di manifestazioni specifiche sono: LE cutaneo acuto 

(acLE), che comprende l'eruzione cutanea malare e un rash maculopapulare 

generalizzato, LE cutaneo subacuto (scLE) con le sue eruzioni anulari o 

psoriasiformi e varie forme di LE cutaneo cronico (crLE) (22).  

Va sottolineato che l'eruzione cutanea malare è completamente piatta senza papule 

o pustole e non comprende teleangectasie. L'alopecia non cicatriziale è un altro 

segno tipico, anche se di limitata specificità. Allo stesso modo, le ulcere orali sono 

comuni nel LES ma possono avere molte altre cause (23). I criteri EULAR/ACR 
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non includono la fotosensibilità. Va ricordato come regola generale che all'interno 

dei domini, solo la manifestazione con il punteggio più alto viene calcolata (24). 

 

• Dominio Renale  

L’interessamento renale è considerato un forte predittore di morbilità e mortalità 

nel LES. Si sospetta un disturbo renale in presenza di ematuria, proteinuria o ridotta 

funzionalità renale con o senza conferma mediante biopsia renale (4). 

Con livelli di proteine urinarie superiori a 500 mg/die, punteggio > 3 + allo stick 

delle urine, presenza di sedimento urinario attivo, o funzionalità renale 

compromessa si dovrebbe richiedere una biopsia renale (23). 

Secondo il Sistema di Classificazione della Società Internazionale di 

Nefrologia/Patologia Renale del 2003 la nefrite lupica è divisa in sei sottoclassi 

principali in base alla posizione dei depositi di immunocomplessi: Classe I (LN 

mesangiale minimo), Classe II (LN mesangiale proliferativo), Classe III (LN 

focale), Classe IV (LN diffusa), Classe V (LN membranoso), Classe VI (LN 

sclerotico avanzato) (25). 

Le classi I e II sono caratterizzate dalla formazione di immunocomplessi all'interno 

del mesangio e sono sottotipi più favorevoli, mentre le Classi III e IV sono 

caratterizzate dalla deposizione di immunocomplessi nello spazio subendoteliale e 

interstiziale del glomerulo. La classe V è caratterizzata dalla deposizione 

subepiteliale di immunocomplessi e la classe VI è caratterizzata da 

glomerulosclerosi e fibrosi renale, che possono più comunemente svilupparsi in una 

malattia renale allo stadio terminale. 

Altri disturbi renali correlati al LES includono la podocitopatia lupica, la nefrite 

tubulo-interstiziale, la microangiopatia trombotica, la vasculite e la sclerosi 

glomerulare (26). 

Il rapporto proteine urinarie/creatininemia, la proteinuria e la classe istologica sono 

associate alla gravità della malattia e del danno renale e quindi, forniscono 

informazioni per la gestione della malattia (13).  
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• Dominio ematologico  

Il coinvolgimento del sistema ematopoietico è comune nel LES. Leucopenia, 

trombocitopenia, anemia emolitica autoimmune (AIHA) e porpora trombotica 

trombocitopenica (TTP) sono le manifestazioni ematopoietiche frequenti (27). La 

porpora trombotica trombocitopenica è caratterizzata sia da anemia emolitica 

microangiopatica, che da danno d'organo causato da trombosi vascolare.  In alcuni 

rari casi, è correlata alla sindrome catastrofica da anticorpi antifosfolipidi (APS). 

La prevalenza di leucopenia, linfopenia e neutropenia è riportata rispettivamente 

nel 22–51.6%, 15–96.6% e 20–60% dei casi (27) e la trombocitopenia si associa 

con una più elevata mortalità. 

La malattia ematologica più grave è la sindrome da attivazione macrofagica (MAS), 

che è una complicanza fatale caratterizzata da febbre costante, diminuzione dei 

globuli rossi, linfoadenopatia, epatosplenomegalia, disturbi della coagulazione e 

tempesta citochinica (28). 

Contrariamente alle manifestazioni d’organo indotte dagli immunocomplessi, le 

tipiche citopenie da LES delle varie linee cellulari sono direttamente causate da 

autoanticorpi.  

Un esempio è l'anemia emolitica autoimmune, diagnosticata da un test di Coombs 

positivo oltre a segni oggettivi di emolisi, inclusi diminuzione dell'aptoglobina, 

aumento dei reticolociti e livelli elevati di lattato deidrogenasi (18).  

Sono possibili altre forme di emolisi, come l'emolisi microangiopatica con 

schistociti, ma molto meno specifiche. I criteri EULAR/ACR richiedono un test di 

Coombs positivo (18). 

 

• Dominio Sierositico 

Le manifestazioni di pleurite, con o senza versamento pleurico, e di pericardite sono 

segni tipici di LES (23). 

Rispetto alla pleurite, la pericardite acuta ha un peso leggermente superiore nei 

criteri EULAR/ACR. 

Raramente la sierosite può anche assumere la forma di peritonite sterile. 

È interessante notare che la sierosite nel LES è una delle poche situazioni in cui la 

PCR è aumentata in modo significativo (19). 
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• Dominio neuropsichiatrico 

Vari autoanticorpi e immunocomplessi nel LES neuropsichiatrico (NPSLE) 

possono causare segni o sintomi neurologici a carico del Sistema Nervoso Centrale 

(SNC) e Periferico (SNP) o sintomi psichiatrici (29). 

La presenza di anticorpi anti-ribosomiali P si associa alla psicosi, quella degli 

autoanticorpi per il recettore N-metil-D-aspartato invece a morte neuronale. 

La vasculite del SNC è mediata da immunocomplessi e va in diagnosi differenziale 

con le lesioni vascolari da APS secondaria, responsabile di trombosi arteriose e 

venose, e con l’aterosclerosi (30). 

I criteri EURAL/ACR includono psicosi, delirio (stato confusionale acuto) e 

convulsioni anche se si possono manifestare altri sintomi meno comuni come 

cefalea, disturbi dell’umore, depressione e ansia, disturbi cognitivi, interessamento 

del SNP e mielite  

 

• Dominio muscolo scheletrico (vedi capitolo 3) 

 

• Domini immunologici  

a) Autoanticorpi altamente specifici 

Gli autoanticorpi sono anticorpi anomali che prendono di mira il tessuto self. Gli 

autoanticorpi sono stati a lungo visti come un segno distintivo delle malattie 

autoimmuni.  

Gli ANA, che si legano a DNA, RNA, complessi di proteine e acidi nucleici, sono 

importanti marcatori per la diagnosi nel LES. Gli anticorpi più frequentemente 

rilevati sono gli anticorpi anti-nucleosomi e gli anticorpi delle proteine legante 

l'RNA. Anche se si ritiene che oltre il 95% dei pazienti con LES sia ANA+, la 

produzione di ANA non è esclusiva del LES. Gli ANA possono essere trovati anche 

in corso di infezione, in altre condizioni autoimmuni come la sindrome di Sjögren 

e nell'artrite reumatoide (4). Nonostante l'importanza dell'ANA in corso di 

screening, si deve sottolineare che il 10-30% dei pazienti con LES clinicamente 

diagnosticato sono ANA negativi (31). Tra gli anticorpi anti-nucleosomi, l'anti-

dsDNA è il più caratteristico ed è più specifico dell'ANA per la diagnosi di LES. È 
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anche fortemente associato all'attività della malattia. Gli anticorpi proteici leganti 

il retinolo, chiamati anche anticorpi anti-antigeni nucleare estraibili (ENA), si 

legano a complessi di proteine e acido nucleico. Tra i diversi anticorpi proteici 

leganti il retinolo, l'anticorpo anti-Smith (anti-Sm) può avere il ruolo di marcatore 

unico per il LES e sembra associarsi a rischio più elevato di miosite. (32).È 

importante sottolineare che gli anticorpi anti-Sm non si associano all'attività di 

malattia. Oltre agli anticorpi anti-Sm e anti-U1-RNP, nel 24-60% dei pazienti con 

LES si possono trovare anche anticorpi anti-Ro/SSA e anti- La/SSB (33). Si ritiene 

che questi anticorpi abbiano un'associazione con fotosensibilità, LES ANA- e LES 

neonatale (33). L'anticorpo anti-istone è associato al lupus indotto da farmaci, 

mentre gli autoanticorpi anti-ribosomiali P e anti-NR2 sono associati a eventi 

neuropsichiatrici (34). 

Gli anticorpi anti-PCNA, diretti contro una proteina chiave nella sintesi del DNA 

che viene espressa nelle fasi G1 tardiva e S del ciclo cellulare, sono presenti nel 5-

10% dei pazienti con LES, in particolare in presenza di artrite ed 

ipocomplementemia. Per alcuni nuovi autoanticorpi con potenziale rilevanza 

clinica nel LES è stata trovata un'associazione tra anti-C1q e nefrite lupica, anticorpi 

anti-recettore anti-N-metil-D aspartato (NMDAR) e manifestazioni 

neuropsichiatriche. 

Altri anticorpi includono la proteina ribosomiale antiacida P0, gli anticorpi anti-

galectina 3, gli anticorpi anti IFN-α, IFN-λ1 e IL-17A/F, che hanno mostrato una 

potenziale rilevanza in corso di manifestazioni cutanee (Tab 2). 

b) Anticorpi antifosfolipidi 

Anticorpi antifosfolipidi, che includono il lupus anticoagulante (LAC), anticorpi 

anticardiolipina (aCL) o anti-β2-glicoproteina 1 sono i principali indicatori di 

infiammazione vascolare e rischio tromboembolico. Gli anticorpi antifosfolipidi 

sono osservati nella malattia primaria o secondaria così come in altre malattie del 

tessuto connettivo. Sono associati al verificarsi di perdita fetale, aborti precoci 

ricorrenti, trombosi, ritardo della crescita intrauterina, vasculite livedoide e molte 

complicazioni neuropsichiatriche e cardiovascolari nei pazienti con LES (4). 
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Tab. 2  

 

c) Proteine del complemento 

La quantificazione dei componenti del sistema del complemento è importante nella 

valutazione dell'attività della malattia; infatti, la diminuzione dei componenti del 

complemento è diventata parte dei criteri di classificazione SLICC e dei nuovi 

criteri di classificazione EULAR/ACR. Il percorso classico dell'attivazione del 

complemento inizia con gli immunocomplessi che legano C1q e il reclutamento di 

C1r mentre C1, C4, C2 e C3 sono reclutate consecutivamente. La misura diretta 

delle proteine C3 e C4, che risultano diminuite, è l'approccio più comunemente 

usato oggi per quantificare la malattia da immunocomplessi (12). 

 

Significato clinico degli autoanticorpi nel LES 

   
Autoanticorpi Sensibilità nel LES Significato clinico 

ANA >95% 
Criterio di entrata nell’ EULAR/ACR  2019, ma 
non specifico solo del LES 

Anti-dsDNA 70—98% Fortemente associato all’attività di malattia 

Anti-Sm 25% Molto specifico per LES, associato a miositi 

Anti-SSA/Ro e 
anti-SSB/La 

24-60% 
Associati a fotosensibilità, LES ANA negativo e 
LES neonatale 

UI-RNP 20-30% Forte indicatore di connettivite mista 

Anti-istone LES (70%), LN (37%) Associato al LES farmaco indotto 

Anti-ribosomiali 
P 

27.9% 
Associato a esordio precoce di malattia, ed 
eventi neuropsichiatrici (NP) 

Antifosfolipidi 20-30% 
Indicatore di infiammazione vascolare e 
rischio trombo-embolico. Associazione con 
manifestazioni neuropsichiatriche 

Anti-NR2 
 NP SLE diffuso 
(81.6%) 
NP SLE (44.4 %) 

Associato con LES neuropsichiatrico 

Anti-PCNA 5-10% Associato a artriti e ipocomplementemia 

Fattore 
Reumatoide 

24.9% Associato a protezione da glomerulonefrite 

NMDAR 3l% 
Associazione con manifestazioni 
neuropsichiatriche 

Anti-galectina 

23% esprimono 
anti-galectina  8, 
34.8% esprimono 
anti-galectina  2 

Associato con sindrome da anticorpi 
antifosfolipidi e manifestazioni cutanee 
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Capitolo 3. Interessamento muscoloscheletrico 

Le manifestazioni muscolo scheletriche nel LES sono ampie ed eterogenee (36).  

Il LES può interessare le articolazioni, i tendini, i muscoli e le ossa (37). 

Il coinvolgimento muscolo-scheletrico è una causa frequente di disabilità e di scarsa 

qualità di vita nei pazienti con LES. L’interessamento articolare rappresenta una 

delle principali cause di dolore cronico, deformità e perdita di funzionalità. 

Artralgie e mialgie sono comuni, ma hanno una bassa specificità (38). 

L'artrite lupica è comune, ed ha un forte peso nei criteri EULAR/ACR (18). L’artrite 

è presente nell’85-90% dei pazienti con LES e la sinovite colpisce 2 o più 

articolazioni (39). L'artrite lupica è tipicamente non erosiva e non deformante, e le 

articolazioni presentano dolore, tumefazione, versamento sinoviale e rigidità 

mattutina per più di 30 minuti (23). 

L’artropatia di Jaccoud, che è una artrite deformante, si può presentare nel 35% dei 

pazienti mentre un’artrite erosiva simil-AR (Rhupus) è presente nel 10 % dei 

pazienti (40). 

Vari studi hanno dimostrato che nella pratica clinica, pazienti con LES che 

lamentano sintomi non specifici quali dolore articolare e tendineo spesso mancano 

di segni di flogosi corrispondenti all'esame obiettivo (41), mentre la flogosi 

articolare e tendinea è stata rilevata utilizzando l'ecografia, suggerendo così un 

potenziale ruolo diagnostico chiave della metodica (41, 42). 

Il coinvolgimento muscolare nel LES è tradizionalmente legato a due condizioni 

principali: la miosite e la miopatia indotta da farmaci (32-43). 

La miosite lupica, di solito caratterizzata da marcato aumento degli enzimi 

muscolari non è attualmente inserita tra i criteri di classificazione, seppur 

importante per la diagnosi (19). La miosite infiammatoria in corso di LES ha 

un'incidenza del 4%–16% nei paesi occidentali (44).  

Mialgie diffuse e dolorabilità muscolare si osservano in circa l'80% dei pazienti, 

più comunemente durante le riacutizzazioni della malattia. Dayal et al. hanno 

confrontato le caratteristiche cliniche e di laboratorio di pazienti con LES e miosite 

e pazienti con LES senza malattia muscolare infiammatoria, osservando nei primi 
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una maggiore probabilità di alopecia, ulcere orali, malattia articolare erosiva e 

anticorpi anti-RNP (44). 

Le caratteristiche della miosite in corso di LES sono sovrapponibili a quelle 

osservate nella polimiosite, con reperti istologici meno pronunciati (45-46) e 

alterazioni infiammatorie non specifiche (47), tra cui l’atrofia delle fibre di tipo 2, 

che potrebbe apparire collegata al disuso e non direttamente alla flogosi (47). 

Possono essere presenti anche una vasculite linfocitaria ed infiammazione 

perivascolare. Da notare che l’atrofia di tipo 2 si associa all’utilizzo di 

corticosteroidi (48). 

3.1 Miopatia indotta da farmaci 

La miosite infiammatoria va differenziata dalla miopatia indotta da farmaci, una 

condizione patologica muscolare che è stata per lo più accomunata con l’uso di 

antimalarici e di steroidi (e, potenzialmente, con l’uso statine) nei pazienti con LES. 

La miopatia indotta da steroidi è una complicanza ben nota. In questa condizione, 

gli enzimi muscolari si ritrovano generalmente normali mentre la biopsia muscolare 

può rivelare atrofia delle fibre di tipo 2, con minore impatto sulle fibre muscolari di 

tipo 1 (o a contrazione lenta) senza evidenza di infiammazione o necrosi (45). 

L’elettrofisiologia mostra un pattern miopatico negli stadi avanzati (49). 

La miopatia indotta da steroidi ha di solito un esordio insidioso con debolezza 

muscolare lentamente progressiva senza dolore, che di solito coinvolge i muscoli 

prossimali degli arti inferiori e la cintura pelvica (50). 

È più probabile che la miopatia indotta da steroidi sia causata da glucocorticoidi 

fluorurati, come desametasone, betametasone e triamcinolone, piuttosto che da 

glucocorticoidi non fluorurati (41,50). 

3.2 Coinvolgimento osseo  

L'osteonecrosi rappresenta una grave comorbidità nei pazienti con LES.  

Detta anche necrosi avascolare, asettica o necrosi ossea ischemica, è una sindrome 

clinica caratterizzata dalla morte dell'osso subcondrale, come risultato di un 

insufficiente apporto di sangue, che porta al collasso trabecolare e subcondrale con 

conseguente dolore, compromissione e danno articolare permanente (51). 
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La prevalenza dell'osteonecrosi sintomatica nei pazienti con LES varia tra il 4% e 

il 15% ed è spesso multifocale. L'articolazione dell'anca e l'articolazione del 

ginocchio sono i siti più coinvolti (52). 

L'imaging ha un ruolo diagnostico chiave e soprattutto la MRI riveste una grande 

utilità nella diagnosi di questa condizione (53). 

L'osteomielite, invece, si manifesta in età più precoce e colpisce spesso le ossa degli 

arti inferiori, in particolare la tibia e il femore (54).  

Anche l'osteoporosi e le fratture da fragilità sono comorbidità ben note nei pazienti 

con LES. L'uso di glucocorticoidi, l'infiammazione sistemica, la mobilità ridotta 

(cioè lo stile di vita sedentario) e la carenza di vitamina D sono fattori di rischio 

tradizionali che sono stati comunemente riportati (55).  

I pazienti con LES hanno mostrato un rischio di frattura due volte maggiore rispetto 

ai gruppi di controllo, in particolare a livello vertebrale, di tipo asintomatico (41). 
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Capitolo 4. Sarcopenia  

Nel 2010, il gruppo di lavoro europeo sulla sarcopenia negli anziani (EWGSOP) ha 

pubblicato una definizione di sarcopenia con criteri utilizzati in letteratura, 

successivamente modificati nel 2018 con lo scopo di prevenire, ritardare, trattare 

attraverso interventi precoci ed efficaci la disabilità (56). 

4.1 Sarcopenia: definizione  

La sarcopenia è un disordine muscolare caratterizzato da perdita di massa e forza 

muscolare, che è fortemente associata ad un aumentato rischio di eventi avversi, 

come cadute, fragilità, fratture, ospedalizzazione e morte (56). Consegue a 

cambiamenti nella composizione muscolare, come una marcata infiltrazione di 

grasso e tessuto fibroso e alterazioni della innervazione (57).  

Nelle linee guida EWGSOP2 del 2018 (56) una ridotta forza muscolare rappresenta 

il parametro principale indicativo di sarcopenia e la misura più affidabile della 

funzione muscolare, insieme alla misurazione della massa e della qualità muscolare 

(definita dagli aspetti micro e macroscopici dell'architettura e della composizione 

muscolare). Quando vengono rilevate una bassa forza muscolare, una bassa 

quantità/qualità muscolare e una bassa performance fisica, la sarcopenia è 

considerata grave. 

4.2 Parametri della sarcopenia 

1) Forza muscolare: misurare la forza di presa è semplice ed economico. Una 

bassa forza di presa è un potente predittore di eventi negativi per i pazienti 

come degenze ospedaliere più lunghe, maggiori limitazioni funzionali, scarsa 

qualità della vita e morte (58).  

2) La massa muscolare invece può essere stimata con una varietà di tecniche e ci 

sono diversi metodi per regolare il risultato in base all'altezza o al Body Mass 

Index (BMI). La MRI, la TC e la US sono considerate metodiche affidabili per 

la valutazione non invasiva della quantità/massa muscolare (59).  

3) La performance fisica è definita come una funzione dell'intero corpo 

oggettivamente misurata e correlata alla locomozione. Questo è un concetto 



25 

 

 

multidimensionale che coinvolge non solo i muscoli ma anche la funzione 

nervosa centrale e periferica, compreso l’equilibrio. Come già segnalato, lo 

Short Physical Performance Battery (SPPB) è utilizzato per la valutazione di 

questo parametro (60). 

4) La qualità muscolare è infine un termine relativamente nuovo, che si riferisce 

sia ai cambiamenti micro e macroscopici nell'architettura e della composizione 

muscolare, sia alla funzione muscolare erogata per unità di massa muscolare. 

In questo contesto, l'imaging ha un potenziale ruolo diagnostico chiave e TC, 

DXA e MRI sono considerati come strumenti di riferimento per la sua 

valutazione (61,62). Gli US possono evidenziare i dettagli anatomici dei 

muscoli e si sono dimostrati affidabili nel rilevamento di cambiamenti 

muscolari quantitativi, come riduzione della massa/spessore, e qualitativi come 

aumento dell'ecogenicità muscolare dovuta alla sostituzione del grasso o 

fibrosi. L'ecogenicità riflette la qualità muscolare, poiché il tessuto non 

contrattile associato alla miosteatosi mostra iperecogenicità (59, 63). 

4.3 Sviluppo della sarcopenia 

La massa muscolare e la forza variano nel corso della vita, generalmente aumentano 

con la crescita, mantenendosi in età adulta e poi diminuendo con l'invecchiamento. 

Si raggiungono livelli massimi verso i 40 anni. Dopo i 50 anni, sono state riportate 

perdita di massa muscolare degli arti inferiori (1–2% all'anno) e perdita di forza 

(1.5–5% all'anno) (64). Fattori genetici e di stile di vita possono accelerare la perdita 

ed accentuare la progressione verso la riduzione della funzione, con disabilità. Gli 

interventi che includono l'alimentazione e l'allenamento fisico sembrano rallentare 

o invertire questi processi. L'identificazione precoce delle anomalie muscolari nei 

pazienti con malattie reumatiche (idealmente prima dello sviluppo di uno stato 

conclamato di sarcopenia o cachessia) può indurre implicazioni importanti sulla 

gestione di questi pazienti (cioè, adozione di un regolare esercizio fisico, uso di 

farmaci e integratori) (65).  
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4.4 Categorie di sarcopenia  

La sarcopenia è considerata "primaria" (o correlata all'età) quando non sono 

evidenti altre cause specifiche, mentre la sarcopenia è considerata "secondaria" 

quando sono evidenti fattori causali diversi (in aggiunta all' invecchiamento). La 

sarcopenia può verificarsi secondariamente a una malattia sistemica, in particolare 

a processi infiammatori, malignità o insufficienza d'organo. L'inattività fisica 

contribuisce anche allo sviluppo della sarcopenia, che può svilupparsi anche a causa 

di un'assunzione inadeguata di energia o proteine, che può essere dovuta ad 

anoressia, malassorbimento, ecc. (66). 

4.5 Misura del grado di sarcopenia secondo la scala Sarc-F                 

Questionario SARC-F (0–10 punti) 

Il questionario SARC-F comprende cinque componenti: forza, deambulazione, 

movimentazione dalla posizione seduta, salire le scale e anamnesi di cadute. Il 

punteggio della scala SARC-F varia da 0 a 10 (ovvero 0–2 punti per ogni 

componente; 0 = stato migliore, 10 = stato peggiore) ed è stato diviso in due classi: 

punteggio 0-3 sani, maggiore di 4 per i sintomatici. La forza è stata misurata 

chiedendo agli intervistati quanta difficoltà avevano a sollevare o trasportare 4 kg 

(0 = nessuna difficoltà, 1= qualche difficoltà e 2 = da molto a impossibile a farlo). 

L'assistenza alla deambulazione è stata valutata chiedendo ai partecipanti quanta 

difficoltà hanno avuto a attraversare la stanza e se usavano ausili o avevano bisogno 

di aiuto per farlo (0 = nessuna difficoltà, 1= qualche difficoltà e 2 = molta difficoltà 

o utilizzo ausili, o incapace di fare a meno dell'aiuto). L’alzarsi da una sedia si 

valutava chiedendo agli intervistati quanta difficoltà avevano a trasferirsi da una 

sedia o dal letto e se avevano usato ausili o avevano bisogno di aiuto (0 = nessuna 

difficoltà, 1 = qualche difficoltà e 2 = molta difficoltà, utilizzo ausili o incapacità a 

farlo senza aiuto). Salire le scale è stato misurato chiedendo agli intervistati quanta 

difficoltà avevano a salire una rampa di 10 scalini (0 = nessuna difficoltà, 1 = alcune 

e 2 = molta o impossibile a farlo). Le cadute hanno ottenuto un punteggio di 2 per 

gli intervistati che hanno riferito di essere caduti quattro o più volte nell'ultimo 

anno, 1 per gli intervistati che hanno riferito di essere caduti 1-3 volte nell'ultimo 

anno e 0 per quelli che non hanno segnalato cadute nell'ultimo anno. In definitiva, 
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il SARC-F è uno strumento adeguato a identificare le persone con debolezza 

muscolare (67). 



28 

 

 

Capitolo 5. Razionale ed obiettivi dello studio 

5.1 Tecniche di imaging  

Negli ultimi anni, diversi studi di imaging, in particolare di ecografia (US) e 

Risonanza Magnetica (MRI), hanno esplorato la prevalenza, la clinica e l’impatto 

delle manifestazioni muscolo-scheletriche nei pazienti con LES (41, 68). La 

maggior parte di questi studi si è concentrata sulle articolazioni e sui tessuti molli, 

mentre i muscoli sono stati scarsamente studiati (69, 70).  

Per quanto concerne la tecnica ecografica è possibile creare protocolli di scansione 

per adattarsi alla malattia da studiare, con valutazioni sia qualitative che 

quantitative (71). Anche l'elastosonografia sta emergendo come uno strumento 

promettente per la valutazione dell’interessamento muscolare nei pazienti 

reumatici.  

I parametri principali da valutare mediante US sono lo spessore muscolare e 

l'ecogenicità muscolare. 

Nelle fasi "precoci" del danno muscolare lo spessore muscolare è generalmente 

normale, mentre si potrebbe osservare una diminuzione dell'ecogenicità indicativa 

di edema. Nelle fasi tardive si possono osservare una progressiva riduzione dello 

spessore muscolare ed un aumento dell'ecogenicità dovuta alla sostituzione con 

tessuto fibro-adiposo (72). 

L'elastosonografia a onde di taglio (SWE) è una tecnica di nuova generazione che 

non dipende dal grado di compressione esterna ed è utilizzata per esplorare il grado 

di rigidità muscolare ed indirettamente le modifiche morfostrutturali del tessuto 

muscolare in maniera affidabile. La SWE, quando confrontata con la MRI, è in 

grado di rilevare edema e atrofia, ma non infiltrazione di grasso (71,72).  

L'ecografia può svolgere un ruolo chiave per una migliore comprensione dell'ampio 

spettro delle manifestazioni muscoloscheletriche nel LES ed è, quindi, una tecnica 

promettente per lo studio dell’interessamento muscolare (73), anche se rispetto al 

gold standard (MRI) necessita di ulteriori studi di validazione. Infatti, le sequenze 

MRI forniscono maggiori dettagli anatomici rispetto all’US, facilitando 

l'identificazione del sito più appropriato per una biopsia, aumentando così la resa 

diagnostica di questa procedura (74). Tuttavia, la MRI è limitata dai costi elevati e 
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dalla ridotta disponibilità sul territorio. L’ecografia, al contrario, si sta rivelando 

una tecnica dal basso costo, facilmente accessibile e che può consentire una più 

rapida analisi dell’interessamento muscolare. 

5.2 Forza muscolare e performance fisica  

La valutazione della performance fisica può essere ottenuta tramite Short Physical 

Performance Battery (SPPB test). La valutazione della forza muscolare può essere 

effettuata con il test della forza di presa (Hand Grip test). Il primo test si basa su tre 

misurazioni:  

1. valutazione dell’equilibrio in 3 prove: mantenimento della posizione a piedi uniti 

per 10”, mantenimento della posizione di semi-tandem per 10” (alluce di lato al 

calcagno), mantenimento della posizione tandem sempre per 10” (alluce dietro al 

tallone). Il punteggio varia da un minimo di 0 se il paziente non riesce a mantenere 

la posizione a piedi uniti per almeno 10” a un massimo di 4 se riesce a compiere 

tutte e tre le prove; 

2. valutazione del cammino (gait) su 4 metri lineari. Il punteggio della sezione varia 

sulla base del tempo occorrente per la prova: da 0 se incapace a 4 se riesce ad 

assolvere il compito in meno di 4.1”. 

3. valutazione della capacità di eseguire, per 5 volte consecutive, il sit to stand da 

una sedia senza utilizzare gli arti superiori, che per la prova devono essere incrociati 

davanti al petto. Il punteggio varia da 0 se incapace a 4 se la prova è svolta in meno 

di 11.2”. 

Il punteggio totale della scala ha quindi un range da 0 a 12. 

L’Hand Grip Test può essere effettuato con vari strumenti, e misura la forza di presa 

dell’arto superiore, che può costituire una misurazione indiretta, da validare 

attraverso studi caso-controllo, della forza dei gruppi muscolari in generale, specie 

degli arti inferiori (75-76). La forza di presa è correlata alla forza in altri 

compartimenti; quindi, funge da surrogato affidabile per misure più complicate 

della forza di braccia e gambe. Il dinamometro Jamar è convalidato e ampiamente 

utilizzato per misurare la forza della presa (77).  
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5.3 Background  

L’utilizzo di US nello studio del muscolo in corso di LES è solo agli albori. 

Pochissimi autori hanno sviluppato l’argomento, e hanno utilizzato strumenti con 

risoluzione meno adeguata rispetto a quella presente nella strumentazione 

ecografica di ultima generazione per lo studio del tessuto muscolare. Solo in uno 

studio su 31 pazienti con LES era stato riscontrato ecograficamente un 

cambiamento nello spessore del muscolo vasto laterale correlato a riduzione della 

forza isocinetica del ginocchio (78). Altre ricerche preliminari si erano solamente 

focalizzati sullo studio dello spessore muscolare e della forza muscolare.  

La novità introdotta dal nostro studio consiste nell’utilizzo sia di una nuova tecnica 

ecografica, sia di nuove e più accurate definizioni dei rilievi in scala di grigi (vedi 

Materiali e Metodi). Oltre alla massa muscolare siamo oggi in grado di ottenere 

informazioni sulla qualità del muscolo studiato, in particolare sul grado di elasticità 

del tessuto (72) attraverso la SWE. Indirettamente, questa tecnica è capace di 

esplorare il grado di rigidità e le modifiche morfostrutturali del tessuto muscolare. 

In sintesi, si possono aggiungere nuove informazioni sulla qualità del muscolo e 

sulla composizione del tessuto muscolare, rispetto alla semplice tecnica US che 

fornisce informazioni sulla massa e sull’ecogenicità. Tutti questi dati vengono 

ulteriormente avvalorati dal confronto con i test più aggiornati per la valutazione 

della forza muscolare e della performance fisica (75) sul piano clinico.  

5.4 Obiettivi dello studio 

1) Esplorare i risultati ecografici relativi alla massa muscolare, alla qualità 

muscolare e alla rigidità muscolare in pazienti con LES rispetto ad un gruppo 

di controllo costituito da soggetti sani;  

2) Indagare la relazione tra i risultati ecografici e la performance fisica negli stessi 

gruppi. 

3) Porre le basi per un nuovo approccio ecografico multimodale per la valutazione 

del coinvolgimento muscoloscheletrico nel LES. 
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Capitolo 6. Materiali e metodi 

6.1 Pazienti 

Sono stati reclutati consecutivamente trenta pazienti affetti da LES afferenti alla 

Clinica Reumatologica dell’Ospedale "Carlo Urbani" di Jesi (Ancona), che 

rientrano nei criteri ACR/SLICC 2012 (23) e quindici soggetti sani equiparabili per 

età, sesso e BMI come controlli. Criteri di esclusione: età <18 anni, miosite 

infiammatoria attuale/precedente o disturbi neuromuscolari, artrite “attiva” che 

poteva potenzialmente compromettere le prestazioni fisiche dei pazienti, ridotta 

forza di presa e un'intensa attività fisica nelle quattro settimane precedenti.  

Sono stati raccolti i seguenti dati demografici e clinici: età, sesso, BMI, esercizio 

fisico, terapia in corso con DMARD, uso di corticosteroidi, indice di attività-2000 

del LES (79), Physician Global Assessment (0-3), SLICC-Indice di fragilità (80), 

questionario SARC-F (SARC-F ≥4: possibile sarcopenia) (77), VES, PCR, profilo 

autoanticorpale, livelli di C3 e C4, manifestazioni cliniche (ad es. coinvolgimento 

muscoloscheletrico, mucocutaneo, vascolare, neurologico o renale) e comorbidità. 

L'esercizio fisico è stato riportato dai partecipanti allo studio ed espresso come 

numero di ore di attività fisica alla settimana (81). Ai partecipanti è stato chiesto: 

“Di solito svolgi esercizio fisico come allenamento in bicicletta, nuoto, jogging, 

aerobica, calcio, tennis o palestra?”. Le possibili risposte erano: niente attività 

fisica; lieve (meno di 1 ora); moderato (tra 1 e 3 ore) e intenso (3 ore o più). Le 

principali caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti con LES sono 

riportate nella Tab.3. 
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Tab.3.Dati demografici e clinici dei pazienti affetti da LES e dei controlli  

 

  
Pazienti con 

LES 
(n=30) 

Controlli 
(n=15) 

P-value 

Età (media ± DS)  45.6±13.7 42.3±10.8 0.64 

Genere(F/M)  28/2 14/1 0.53 

BMI (media ± DS) 
 

 24.8±5.5 23.5±3.8 0.84 

Attività fisica(si)  7(23.3%) 3(20.0%) 0.90 

 lieve 2(6.7%) 0  

 moderata 4(13.3%) 2(13.3%)  

 intensa 1(3.3%) 1(6.7%)  

SARC-F 
(media ± DS) 

 2.2±2.1 0.3(0.2) <0.01 

 SARC-F≥4 8(26.7%) 0(0.0)  

Durata malattia 
(media anni ± DS) 

 11.2±8.7   

Profilo 
autoanticorpale 

ANA 30(100%)   

 Anti-dsDNA Ab 15(50%)   

 Anti-SSa Ab 12(40%)   

 Anti-U1RNP Ab 10(33%)   

 Anti-Sm Ab 8(26.7%)   

 Anti-SSb Ab 4(13.3%)   

 Anti-Proteina P Ribosomiale P Ab 2(6.7%)   

 Anti-Topoisomerasi Ab 1(3.3%)   

Trattamento HCQ 22(73.3%)   

 MMF 8(26.7%)   

 BEL 6(20.0%)   

 MTX 4(13.3%)   

 AZA 2(6.7%)   

 RTX 1(3.3%)   

 Corticosteroidi 18(60.0%)   

 Prednisone(mg) 6.1±3.2   

Laboratorio VES Aumentata 13(43.3%)   

 PCR Aumentata 7(23.3%)   

 C3 ridotto 19(63.3%)   

 Livello Basso C4 15(50.0%)   

Manifestazioni 
cliniche 

MSK (i.e,sinoviti/tenosinoviti) 24(80.0%)   

 Mucocutanee 16(53.3%)   

 Renali 8(26.7%)   

 Ematologiche 8(26.7%)   

 Sierose 6(20.0%)   

 Oculari 1(3.3%)   

 aPL 3(10.0%)   

Attività di malattia 
LES 

SLEDAI-2k 4.4±3.5   

 PGA-VAS 1.1±0.6   

SLICC-FI <0.03: robusto 1(3.3%)   

 0.03-0.10: relativamente poco in forma 7(23.3%)   

 0.10-0.21: poco in forma 14(46.7%)   

 >0.21: fragile 8(26.7%)   

Comorbidità Diabete 2(6.7%)   

 Dislipidemia 5(16.7%)   

 Ipertensione 4(13.3%)   

 Osteoporosi 4(13.3%)   
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Ab: anticorpi; aPL: sindrome da anticorpi antifosfolipidi; ANA: anticorpi antinucleari; AZA: 

azatioprina; BEL: belimumab; BMI: indice di massa corporea; PCR : proteina C-reattiva; ds-DNA: 

DNA a doppio filamento; VES: velocità di sedimentazione eritrocitaria; F: femmina; HCQ: 

idrossiclorochina; M: maschio; MMF: micofenolato mofetile; MSK: Muscoloscheletrico; MTX: 

metotrexato; PGA: valutazione globale del medico; RTX: rituximab; SARC-F: questionario 

valutazione sarcopenia; DS: deviazione standard; LES: Lupus Eritematoso Sistemico; SLEDAI-2k: 

indice di attività della malattia del lupus eritematoso sistemico ; SLICC-FI: indice di fragilità 

SLICC; SM: Smith; SSa: antigene A correlato alla sindrome di Sjogren; SSb: antigene B correlato 

alla sindrome di Sjogren; U1RNP: anti ribonucleoproteina U1; VAS: scala analogica visiva. 

6.2 Protocollo di scansione ecografico (US) 

La possibilità di utilizzo della scala semiquantitativa visiva modificata, della SWE 

e della misurazione dell’intensità della scala dei grigi in pixel è stata testata prima 

dell’inizio dello studio, in 20 pazienti consecutivi che hanno frequentato 

l'ambulatorio dell’Unità di Reumatologia: 4 pazienti con Artrite Reumatoide, 3 

pazienti con Sclerosi Sistemica, 3 pazienti con Osteoartrite, 3 pazienti con Artrite 

Psoriasica, 3 pazienti con Spondiloartrite, 4 pazienti con Fibromialgia. Tutti gli 

esami US sono stati condotti utilizzando un MyLab X9 (Esaote SpA, Genova, 

Italia) dotato di una sonda lineare a banda larga (gamma di frequenza 3-11 MHz), 

utilizzando le seguenti impostazioni ecografiche: frequenza 9,0 MHz; guadagno 50 

dB; profondità 5 cm (6 cm in caso di pazienti obesi). 

Ai pazienti è stato chiesto di sdraiarsi sul lettino in posizione supina, neutra, con le 

gambe distese. Sono state utilizzate precauzioni per evitare la contrazione 

muscolare e la rotazione esterna delle anche. 

Per la valutazione muscolare sono stati identificati mediante palpazione: la spina 

iliaca antero-superiore e il polo superiore della rotula. Successivamente è stato 

individuato il punto medio tra questi due reperi che è stato utilizzato come punto di 

riferimento per l'acquisizione di immagini ecografiche US in scansione trasversale, 

prestando particolare attenzione all'inclusione solo dei tessuti muscolari escludendo 

la fascia muscolare circostante o l'osso corticale.  

La tecnica SWE è stata effettuata sul muscolo quadricipite con la sonda orientata 

lungo la direzione delle fibre muscolari del retto femorale (approccio longi-

tudinale). 
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6.3 Metodo ecografico (US)  

Lo stesso giorno della valutazione clinica, un reumatologo esperto nella tecnica 

ecografica, “in cieco” rispetto ai dati demografici e clinici dei pazienti con LES e 

dei controlli, ha effettuato lo studio con US del muscolo quadricipite bilateralmente. 

La massa muscolare del quadricipite è stata misurata adottando la "tecnica della 

spina iliaca antero-superiore". Una dettagliata descrizione di questa tecnica e la sua 

affidabilità tra osservatori è recentemente pubblicata dal gruppo di ricerca della 

Clinica Reumatologica di Jesi (82). È stato misurato sia lo spessore dei muscoli del 

retto femorale e del vasto intermedio, così come la loro somma (cioè spessore del 

muscolo quadricipite). 

L'ecogenicità dei muscoli retto femorale e vasto intermedio è stata valutata 

utilizzando una versione modificata della scala di Heckmatt (83) sviluppata dagli 

attuali autori. Questa scala semiquantitativa visiva modificata classifica 

l'ecogenicità muscolare da 0 a 3, dove grado 0 = normale (cioè, muscolo ipoecogeno 

normale), 1 = lieve (cioè, aumento dell'ecogenicità in meno di 1/3 del tessuto 

muscolare), 2 = moderato (cioè, aumento dell'ecogenicità superiore a 1/3 ma 

inferiore a 2/3 del tessuto muscolare) e 3 = grave (cioè, aumento dell'ecogenicità in 

più di 2/3 del tessuto muscolare) (Fig.4). 

L’ecogenicità del muscolo è stata anche determinata mediante intensità media in 

pixel della scala di grigi. Mantenendo la valutazione “in cieco” è stato utilizzato 

Image J (versione 1.53e), che è un programma di analisi ed elaborazione di 

immagini di dominio pubblico. Questo software determina l'intensità della scala di 

grigi in una regione di interesse (ROI) utilizzando la metodologia a istogramma. I 

muscoli del retto femorale e del vasto intermedio sono stati selezionati come ROI: 

l'intensità è stata espressa in valori (cioè pixel medi) compresi tra 0 (nero) e 25 

(bianco) (Fig.6). 

Le misurazioni SWE sono state effettuate in quattro aree muscolari distinte e 

ripetute tre volte per ciascuna area muscolare (Fig.5). La mediana delle tre 

misurazioni per ciascuna area è stata registrata come velocità SWE in unità di metri 

al secondo (m/s), con corrispondenti intervalli interquartile (IQR). 
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Fig.4.Versione modificata della scala di Heckmatt per la valutazione semiquantitativa visiva 

dell’ecogenicità muscolare: Grado 0 = normale (cioè, muscolo ipoecogeno normale). Grado 1 = 

lieve (cioè, ecogenicità aumentata in meno di 1/3 del tessuto muscolare). Grado 2 = moderato (cioè, 

ecogenicità aumentata in più di 1/3 ma meno di 2/3 del tessuto muscolare). Grado 3 = grave (cioè, 

aumento dell'ecogenicità in più di 2/3 del tessuto muscolare). f: femore; rf: muscolo retto femorale; 

vi: muscolo vasto intermedio. 
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Fig.5.Tecnica di scansione per l'acquisizione di immagini di elastosonografia a onde di taglio 

(SWE). Rettangolo bianco: punto medio tra la spina iliaca antero-superiore e il polo superiore della 

rotula. a: quadrante 'mediale'. b: quadrante ‘laterale’. c: quadrante 'mediale superiore'. d: quadrante 

‘laterale superiore’. Le misurazioni dell'elastosonografia sono state effettuate nelle quattro distinte 

aree muscolari: due misurazioni sono state acquisite 1 cm medialmente e 1 cm lateralmente al punto 

di riferimento per la misurazione dello spessore muscolare (cioè il punto medio tra l'ASIS e il polo 

superiore della rotula) e due misurazioni sono state acquisite a 2 cm prossimalmente ai precedenti 

punti individuati (misurazione 'superiore mediale' e rispettivamente ‘laterale superiore’).  
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Fig.6.Ecogenicità muscolare (valutazione semiquantitativa e analisi in scala di grigi con istogrammi) 

in pazienti con LES e soggetti sani. (Fig.6a,6b). Un'ecografia trasversale del muscolo retto femorale 

e del muscolo vasto intermedio mostrano diversi gradi di ecogenicità in un paziente con LES 

(Fig.6a) e in un soggetto sano (Fig.6b). Al paziente con LES è stato assegnato un punteggio = 3 

(cioè, aumento dell'ecogenicità muscolare in più di 2/3 del tessuto muscolare) mentre il soggetto 

sano un punteggio = 0 (cioè, muscolo ipoecogeno normale) secondo la versione modificata della 

scala di Heckmatt et al. per la valutazione semiquantitativa visiva dell'ecogenicità muscolare. La 

regione di interesse (ROI) per l'analisi delle immagini in scala di grigi con istogrammi è inclusa 

all'interno dei quadratini e delle linee. (Fig.6c,6d) Scansione longitudinale ecografica del retto 

femorale e dei muscoli del vasto intermedio utilizzando elastosonografia ad onde di taglio (SWE). 

Notare i valori SWE ridotti nel paziente con LES (1.4 m/s, IQR 0.0, Fig.6c) rispetto al soggetto sano 

(1.8 m/s, IQR 0.1, Fig.6d). Queste misurazioni sono ottenute nel quadrante "laterale superiore" del 

muscolo retto femorale. Il ROI per la misurazione SWE è definito dall'area rettangolare. rf: muscolo 

retto femorale; vi: muscolo vasto intermedio. 

6.4 Performance fisica 

Pazienti con LES e gruppo di controllo sono stati sottoposti a un test di forza della 

presa della mano e test SPPB. La forza di presa è stata valutata utilizzando un 

dispositivo di forma cilindrica composto da cinque sensori di forza (FSR-402) 
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(Interlink Electronics e collegati a un Arduino Mega 2560) (84). Cut-off indicativo 

di sarcopenia (EWGSOP): <27 kg per gli uomini, <16 kg per le donne.  

L’SPPB è un test per la valutazione della performance fisica (vedi pag.30) 
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Capitolo 7. Analisi statistica  

I dati continui sono riportati o come mediana con range interquartile (IQR) o media 

± DS. I dati continui sono stati confrontati utilizzando il Mann-Whitney U-test. I 

dati in categorie sono descritti o come frequenza o come percentuale 

corrispondente. L’indice di correlazione r dei ranghi di Spearman è stato utilizzato 

per misurare l'associazione tra le diverse modalità ecografiche US ed SWE nella 

valutazione del muscolo quadricipite nei pazienti e nei controlli, e per correlare i 

risultati ecografici con la performance fisica (SPPB) e con la forza muscolare (Hand 

Grip test) nelle stesse popolazioni con o senza terapia steroidea (85).  

I valori di P-value < 0.05 sono stati considerati significativi. La concordanza inter-

osservatore nella valutazione della scala semiquantitativa visiva per l'ecogenicità 

muscolare e la SWE è stata calcolata con kappa non pesato e kappa pesato lineare 

e interpretato secondo Landis e Koch (86). L’analisi della riproducibilità per Image 

J e SWE è stata valutata calcolando il Coefficiente di Correlazione Intraclasse (ICC) 

in 2 gruppi con i relativi intervalli di confidenza al 95%. I valori di ICC possono 

variare da 0 a 1. È stata effettuata l'analisi statistica utilizzando il programma SPSS 

versione 26.0. 
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Capitolo 8. Risultati 

8.1 Risultati ecografici in pazienti con LES e soggetti sani 

Non è stata rilevata alcuna differenza statisticamente significativa nello spessore 

del muscolo quadricipite (come mostrato nella Tab.4) tra pazienti con LES e 

soggetti sani (35.2 mm ± DS 6.8 vs 34.8 mm ± DS 6.0, rispettivamente, p = 0.79).  

Al contrario è stato osservato un aumento significativo dell'ecogenicità del muscolo 

quadricipite nei pazienti con LES in confronto con soggetti sani, sia con la scala 

semiquantitativa visiva (1.7 ± DS 1.0 vs 0.3 ± DS 0.5, rispettivamente, p<0.01) e 

sia mediante analisi in scala di grigi con istogrammi (pixel medi: 87.4 ±DS 18.8 vs 

70.1 ±DS 14.0, rispettivamente, p <0.01) (Fig.7). 

La SWE risulta significativamente più bassa nei pazienti con LES rispetto ai 

soggetti sani [mediana 1,5 m/s (IQR 0,3) vs mediana 1,6 m/s (IQR 0,2), 

rispettivamente, p=0,01)] (Fig.8). 

Nessuna differenza significativa è stata osservata nei pazienti con LES in terapia 

con steroidi rispetto ai pazienti con LES senza terapia, ma solo una tendenza tra 

l'aumento dell'ecogenicità muscolare valutata con la scala semiquantitativa. Infine, 

non è stata trovata alcuna differenza tra i risultati ecografici tra la coscia sinistra e 

destra (spessore muscolare p=0.70, punteggio visivo semiquantitativo p=0.52, 

analisi in scala di grigi con istogrammi; p=0.97; SW p=0.96). 

8.2 Correlazioni tra le diverse modalità ecografiche di valutazione muscolare 

È stata rilevata una correlazione significativa tra le due modalità per la valutazione 

dell’ecogenicità muscolare: scala semiquantitativa visiva e analisi in scala di grigi 

con istogrammi (Rho: 0.71, p<0.01) e una correlazione inversa tra queste due 

modalità US e SWE (Rho: -0.70, p<0.01 e Rho: -0.55, p<0.01, rispettivamente) nei 

pazienti con LES e nei soggetti sani come mostrato nella Tab.5. Al contrario, 

nessuna correlazione significativa è stata trovata tra spessore muscolare, 

ecogenicità muscolare (né nella scala semiquantitativa visiva né nella scala dei grigi 

con istogrammi) e con la SWE. 
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8.3 Correlazione tra risultati e performance fisica  

Abbiamo rilevato che i pazienti con LES hanno una forza di presa inferiore rispetto 

ai soggetti sani (26.2 ± DS 5.8 vs 32.3 ± DS 5.1) ma questa differenza non ha 

raggiunto la significatività statistica (p=0.12). Un paziente con LES (3.3%) aveva 

una forza di presa ridotta secondo i cut-off per la sarcopenia definiti dall'EWGSOP 

(cioè, <16 kg nelle femmine). Mentre i risultati medi SPPB sono significativamente 

più bassi nei pazienti con LES rispetto ai soggetti sani (10.1 ± DS 2.2 vs 12 ± DS 

0.0, rispettivamente, p <0.01) (Fig.9). 

Nei pazienti con LES e nei soggetti sani, è stata trovata una tendenza positiva tra 

spessore muscolare e forza di presa (Rho: 0.28, p=0.06), ma non è stata osservata 

alcuna associazione tra spessore muscolare e SPPB (Rho: 0.06, p=0.70). D’altra 

parte, l'ecogenicità muscolare era inversamente correlata alla forza di presa (scala 

semiquantitativa visiva Rho: -0.47, p=0.01; analisi in scala di grigi con istogrammi 

Rho: -0.41, p<0.01) e SPPB (semiquantitativo visivo scala Rho: -0.50, p<0.01; 

analisi in scala di grigi con istogrammi Rho: -0.46, p<0.01). Nessuna correlazione 

significativa è stata trovata tra SWE e forza di presa (Rho: 0.245, p=0.10) e la 

tendenza positiva tra SWE e SPPB non ha raggiunto la significatività statistica 

(Rho:0.28, p=0.07). Nessuna differenza significativa è stata osservata nella 

performance fisica dei pazienti con LES che ricevevano steroidi rispetto ai pazienti 

affetti da LES che non li ricevevano. Nessuna differenza significativa è stata 

osservata nei risultati US di pazienti con LES che hanno ricevuto steroidi rispetto 

ai pazienti con LES non ricevevano steroidi (spessore muscolare: 34.1 mm vs 36.9 

mm, rispettivamente, p=0.11; analisi in scala di grigi con istogrammi: 88.9 vs 85.2, 

rispettivamente, p=0.49; SWE: 1.44 m/s vs 1.48 m/s, rispettivamente, p=0.63), ma 

solo una tendenza tra aumento dell'ecogenicità muscolare valutata con la scala 

semiquantitativa visiva e l'uso di steroidi. Nessuna differenza significativa è stata 

osservata nella performance fisica dei pazienti con LES che ricevevano o no steroidi 

(forza di presa 25.2 kg vs 27.8 kg, rispettivamente, p=0.31; SPPB 10.6 vs 9.8, 

rispettivamente, p=0.27). 
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Tab.4.Risultati ecografici muscolari in pazienti con LES e nei controlli. 

 

 Pazienti con LES 
(n=30) 

Soggetti sani 
(n=15) 

p-value 

media ±DS media ±DS  

 Destro (mm)  

M
assa m

u
sco

lare
 

Spessore muscolo retto femorale 19.0 3.7 18.1 2.5 0.37 

Spessore muscolo vasto intermedio 16.6 6.4 17.1 4.6 0.88 

Somma 
(i.e.,spessore muscolo quadricipite) 

35.4 6.8 35.2 5.7 0.97 

Sinistro (mm)      

Spessore muscolo retto femorale 18.6 3.5 18.0 3.1 0.52 

Spessore muscolo vasto intermedio 16.5 4.6 16.5 4.8 0.85 

Somma 
(i.e.,spessore muscolo quadricipite) 

35.1 6.9 34.5 6.5 0.77 

Bilaterale (mm)      

Spessore muscolo retto femorale 18.8 3.6 18.0 2.8 0.31 

Spessore muscolo vasto intermedio 16.4 4.3 16.8 4.6 0.98 

Somma 
(i.e.,spessore muscolo quadricipite) 

35.2 6.8 34.8 6.0 0.79 

Q
u

alità m
u

sco
lare

 

(Eco
ge

n
icità m

u
sco

lare
) 

 

Scala semiquantitativa visiva (0-3)      

Muscolo quadricipite destro 1.6 1.0 0.2 0.4 <0.01 

Muscolo quadricipite sinistro 1.7 1.0 0.3 0.6 <0.01 

Muscoli quadricipite bilaterali 1.7 1.0 0.3 0.5 <0.01 

Analisi scala dei grigi 
con istogrammi 

(intensità media in pixel) 

     

Muscolo quadricipite destro 87.7 20.1 69.1 15.2 <0.01 

Muscolo quadricipite sinistro 87.1 17.8 71.1 13.2 <0.01 

Muscoli quadricipite bilaterali 87.4 18.8 70.1 14.0 <0.01 

R
igid

ità m
u

sco
lare

 

 mediana IQR mediana IQR  

SWE (m/s)      

‘Mediale’(bilaterale) 1.5 0.2 1.6 0.3 <0.01 

‘Laterale’(bilaterale) 1.5 0.3 1.7 0.3 <0.01 

‘Mediale superiore’ (bilaterale) 1.5 0.2 1.6 0.3 <0.01 

‘Laterale superiore’ (bilaterale) 1.5 0.3 1.6 0.2 <0.01 

Destro 1.5 0.3 1.6 0.2 0.01 

Sinistro 1.5 0.4 1.6 0.2 0.01 

Bilaterale 1.5 0.3 1.6 0.2 0.01 

 

IQR: intervallo interquartile; DS: deviazione standard; LES: Lupus Eritematoso Sistemico;      

SWE: elastosonografia a onde di taglio. Il carattere in grassetto indica un risultato significativo. 
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Tab.5.Correlazione tra le diverse modalità ecografiche di valutazione muscolare 

(cioè misurazione della massa muscolare, ecogenicità muscolare, SWE) in pazienti 

con LES e nei controlli. 
 

   
Scala visiva 

semiquantitativa 
Scala dei grigi con 

 istogrammi 

SWE 
(elasto-sono-

grafia) 

d
e

stro
 

Spessore 
muscolare 

Rho -0.12 -0.03 0.06 

p 0.43 0.84 0.68 

Scala visiva 
semiquanitativa 

Rho / 0.65 -0.67 

p  <0.01 <0.01 

Scala dei grigi con 
istogrammi 

Rho / / -0.47 

p   <0.01 

 

sin
istro

 

Spessore 
muscolare 

Rho -0.08 0.04 0.05 

p 0.60 0.77 0.75 

Scala visiva 
semiquanitativa 

Rho / 0.66 -0.64 

p  <0.01 <0.01 

Scala dei grigi con 
istogrammi 

Rho / / -0.48 

p   <0.01 

 

b
ilate

rale
 

Spessore 
muscolare 

Rho -0.07 0.01 0.02 

p 0.65 0.94 0.92 

Scala visiva 
semiquanitativa 

Rho / 0.71 -0.70 

p  <0.01 <0.01 

Scala dei grigi con 
istogrammi 

Rho / / -0.55 

p   <0.01 

 
LES: Lupus Eritematoso Sistemico; SWE: elastosonografia a onde di taglio; 

Il carattere grassetto indica un risultato significativo. 
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Fig.7.Gradi di ecogenicità muscolare degli ultrasuoni in base alla 

scala semiquantitativa visiva nei pazienti con LES e nei controlli. 

 

 

 

 

Secondo la scala semiquantitativa visiva, per quanto riguarda i soggetti con LES in 

8/60 (13.3%) il muscolo quadricipite è stato valutato come grado 0, in 19/60 

(31.7%) come grado 1, in 19/60 (31.7%) come grado 2 e in 14/60 (23.3%) come 

grado 3. Per quanto riguarda i soggetti sani, il muscolo quadricipite in 22/30 

(73.3%) è stato valutato come grado 0, in 7/30 (23.4%) come grado 1, in 1/30 

(3.3%) come grado 2 e in 0/30 (0.0%) come grado 3. Interpretazione dei gradi della 

scala semiquantitativa visiva: Grado 0 = normale (cioè, muscolo ipoecogeno 

normale). Grado 1 = lieve (cioè, ecogenicità aumentata in meno di 1/3 di tessuto 

muscolare). Grado 2=moderato (cioè, ecogenicità aumentata in più di 1/3 ma meno 

di 2/3 dei muscoli tessuto). Grado 3=grave (cioè, ecogenicità aumentata in più di 

2/3 del tessuto muscolare). SLE lupus sistemico eritematoso. 
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Fig.8.Elastosonografia a onde di taglio (SWE) in pazienti con LES e controlli 

 

 

 

 

 

La distribuzione dei pazienti e dei controlli varia considerevolmente per i diversi 

cut-off di SWE: >1.5 m/s: 10/30 (33.3%) e 13/15 (86.7%), rispettivamente; ≤1.5 

m/s: 20/30 (66.7%) e 2/15 (13.3%), rispettivamente; ≤1,4 m/s: 13/30 (43.3%) e 2/15 

(13.3%), rispettivamente; ≤1.3 m/s: 8/30 (26.7%) e 1/15 (6.7%), rispettivamente; 

≤1.2 m/s: rispettivamente 7/30 (23.3%) e 0/15 (0.0%). m: metro; s: secondi; SLE: 

lupus eritematoso sistemico. SWE: elastosonografia ad onde di taglio. 
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Fig.9.Short physical performance battery in pazienti con LES e controlli. 

 

Nei pazienti con LES sono stati osservati i seguenti risultati: valore SPPB molto 

basso in 0/30 (0.0%) pazienti, SPPB basso in 4/30 (13.3%), SPPB moderato in 8/30 

(26.7%) e SPPB elevato in 18/30 pazienti (60.0%). Tutti i controlli avevano risultati 

SPPB elevati. SLE: lupus eritematoso sistemico. SPPB: short physical 

performance battery 
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Capitolo 9. Discussione 

Il presente studio ha indagato l’importanza del metodo ecografico (US) nella 

valutazione dei diversi aspetti del coinvolgimento muscolare (massa muscolare, 

qualità muscolare ed elasticità/rigidità muscolare) nei pazienti con LES e le loro 

correlazioni con la forza muscolare e la performance fisica, misure indirette dello 

stato clinico del paziente. Bassa forza muscolare e ridotta performance fisica 

costituiscono due dei tre criteri per la diagnosi di sarcopenia secondo l'EWGSOP e 

l'Asian Working Group for Sarcopenia (ASWG) (67-87). 

È stato dimostrato che una bassa forza muscolare rappresenta un potenziale 

indicatore di disabilità fisica nei pazienti con LES (64), ed è stata associata a 

un’ampia gamma di risvolti negativi per la salute, inclusi eventi cardiovascolari e 

mortalità precoce (88). I nostri dati suggeriscono in primo luogo che la valutazione 

dell'ecogenicità muscolare, un surrogato affidabile della qualità muscolare (89), e/o 

della rigidità muscolare sono in grado di discriminare pazienti con LES e potrebbe 

in futuro contribuire all’identificazione precoce dei pazienti con LES che 

presentano ridotta forza muscolare e performance fisica. 

Nessuna differenza significativa nella massa muscolare, che rappresenta il metodo 

di riferimento tradizionale ecografico per la valutazione dei pazienti con/o a rischio 

di sarcopenia (90), è stata osservata tra i due gruppi. Al contrario, una maggiore 

ecogenicità muscolare, valutata con il metodo semiquantitativo e con l’analisi della 

scala di grigi in istogrammi, nonché ridotti valori nelle valutazioni SWE, è stata 

osservata nei pazienti con LES. Questi risultati apparentemente contrastanti 

possono avere diverse interpretazioni: una di queste potrebbe essere la relativa 

giovane età dei nostri pazienti con LES (età media 45.6 anni), che è di gran lunga 

inferiore a quella delle popolazioni comunemente incluse negli studi che valutano 

la sarcopenia. Infatti, è noto che la riduzione della massa muscolare e/o della forza 

muscolare è un processo fortemente associato all'età avanzata, che aumenta 

soprattutto dopo i 65 anni di età (91). 

Sebbene questi pazienti avessero una forza di presa della mano ridotta rispetto alla 

controparte dei soggetti sani, questa differenza non raggiunge la significatività 

statistica, con un solo paziente con LES che soddisfa i criteri di bassa forza 
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muscolare secondo l'EWGSOP (66). È interessante notare che gli studi su giovani 

adulti sani hanno dimostrato che i cambiamenti nella qualità muscolare possono 

precedere i cambiamenti nella massa muscolare e potrebbero avere un impatto 

significativo sulla funzione e sulla forza, indipendentemente da una riduzione della 

massa muscolare (92,93). Quanto detto sopra può spiegare la relazione osservata 

nel nostro studio tra i cambiamenti nella qualità muscolare (cioè, aumento 

dell'ecogenicità muscolare), con massa muscolare conservata, e la riduzione delle 

prestazioni fisiche nei pazienti con LES. Va tenuto conto che la fatica e/o astenia 

(comune manifestazione nel LES, con un riconosciuto potenziale impatto sulla 

forza muscolare e sulla performance fisica) (94), così come l'artralgia, possono 

essere considerati potenziali fattori confondenti per il test della forza di presa e/o 

della performance fisica  

Nel presente studio, abbiamo proposto una scala semiquantitativa visiva per la 

misurazione dell’ecogenicità muscolare, che è una versione modificata della scala 

di Heckmatt (83). Diversamente dalla scala Heckmatt, che misura il grado di 

ecointensità muscolare (cioè, ecogenicità normale, aumentata o marcatamente 

aumentata), questa scala modificata classifica le anomalie dell’ecogenicità in base 

all'estensione dell’area coinvolta (cioè, meno di 1/3, tra 1/3 e 2/3, più di 2/3 dell'area 

muscolare). La misurazione dell’ecogenicità basata sull' area muscolare coinvolta, 

rispetto alla scala di Heckmatt, può presentare alcune insidie. Pertanto, sono 

necessari ulteriori studi per valutare l'affidabilità della scala semiquantitativa 

modificata sviluppata per questo studio. 

I risultati ottenuti evidenziano anche il valore promettente di SWE, una tecnica 

ultrasonografica relativamente nuova, che ha dimostrato la capacità di misurare la 

“stiffness” del tessuto muscolare. Studi recenti hanno dimostrato che SWE può 

rilevare una anomala ridotta rigidità della muscolatura della coscia negli anziani, 

così come nei pazienti con miosite infiammatoria idiopatica (95), anche se risultati 

analoghi non sono stati osservati in altri studi su pazienti con disturbi 

neuromuscolari o AR (96). Nel presente studio, per la prima volta, SWE è stata in 

grado di discriminare differenze nella “stiffness” muscolare tra i pazienti con LES 

e i soggetti sani. È interessante notare che nel nostro studio la SWE è inversamente 

associata all'ecogenicità muscolare, valutata sia da un punto di vista visivo con scala 
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semiquantitativa e mediante analisi in scala di grigi con istogrammi, suggerendo 

così una possibile relazione tra diminuzione della qualità muscolare e la “stiffness”, 

potrebbe fornire una distinzione veloce ed affidabile tra pazienti con LES con o 

senza coinvolgimento muscolare clinicamente rilevante. Sono necessari ulteriori 

studi per valutare i potenziali benefici a lungo termine degli interventi sullo stile di 

vita (es. rinvio a programmi fisici dedicati, integrazione nutrizionale) sui pazienti 

con coinvolgimento muscolare. 

Il nostro studio presenta alcune limitazioni. In primo luogo, il numero relativamente 

basso di pazienti con LES valutati. In secondo luogo, la mancanza di una convalida 

esterna, come istologia o imaging con risonanza magnetica, che avrebbe potuto 

fornire un’integrazione più completa dei risultati dell’ecografia (ad esempio per la 

differenziazione tra miosite subclinica e miopatia da steroidi, o sarcopenia) nonché 

maggiore potenzialità diagnostica in una popolazione asintomatica. È interessante 

notare che non è stata osservata alcuna differenza nei risultati ottenuti con US e 

nella performance fisica tra pazienti con LES, che ricevono o no steroidi ma solo 

una tendenza all'aumento dell'ecogenicità muscolare, valutata con la scala 

semiquantitativa visiva, che comunque non raggiunge la significatività statistica. 

Ciò potrebbe essere spiegato dalla dose relativamente bassa di prednisone (6.1 

mg/die) dei pazienti inclusi e/o al numero limitato di pazienti con LES. In terzo 

luogo, la decisione di adottare un pragmatico protocollo di scansione US, che 

include solo la valutazione del muscolo quadricipite, potrebbe aver portato a 

sottovalutare o sovrastimare la prevalenza di alterazioni muscolari nei pazienti con 

LES. Uno degli obiettivi principali era quello di proporre un protocollo di scansione 

con US fattibile e riproducibile che possa essere applicato a una condizione 

sistemica, ad esempio LES, in cui ci si aspetterebbe un coinvolgimento ampio e 

omogeneo delle strutture muscolari. Il muscolo quadricipite è stato scelto per la sua 

elevata affidabilità in diversi studi con ultrasuoni (97,98) e per una buona 

correlazione con strumenti di imaging di riferimento per la valutazione del 

coinvolgimento muscolare, come la MRI e la TC, (99,100, così come per la massa 

magra appendicolare determinata da DXA (101). Inoltre, il muscolo quadricipite 

rappresenta uno dei primi bersagli nello sviluppo dell'atrofia muscolare legata 

all'età (102). 
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Seguendo le raccomandazioni EWGSOP e AWGS (58,78), abbiamo adottato l’hand 

grip test per misurare la forza muscolare, poiché questo test si è dimostrato 

affidabile, e correlabile con la forza muscolare in altri compartimenti del corpo, 

fungendo quindi da surrogato accurato per valutazioni più complicate della forza di 

braccia e gambe (103). Il fatto che il test per valutare la performance fisica non sia 

stato eseguito a livello del muscolo quadricipite (cioè, coppia di 

flessione/estensione del ginocchio) va considerato una limitazione dello studio, 

poiché ciò avrebbe potuto fornire informazioni aggiuntive e più mirate sulle 

relazioni tra i dati ecografici e i risultati della forza e funzione muscolare. 

Informazioni sull'approvazione etica 

Questo studio è stato approvato dal comitato etico locale (CERM n: 155/2021). 

Tutti i soggetti che hanno partecipato allo studio hanno fornito il consenso 

informato scritto.  
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Conclusioni  

La valutazione ecografica dell'ecogenicità e della “stiffness” muscolare, ma non la 

massa muscolare, appare in grado di discriminare tra pazienti affetti da LES e 

soggetti sani. L'ecografia multimodale può svolgere un ruolo chiave per 

l'identificazione precoce dei pazienti affetti da LES con ridotta forza muscolare e 

ridotta performance fisica. 

Le novità introdotte da questo studio riguardano il metodo di valutazione ecografica 

SWE (in aggiunta a quello tradizionale US) e le modalità di rilievo dei risultati 

ecografici tramite scala semiquantitativa visiva (Heckmatt modificata) e analisi in 

pixel della scala dei grigi (Image J). Queste nuove modalità potrebbero 

rappresentare le basi per un nuovo approccio mirato all’identificazione precoce del 

coinvolgimento muscolare nei pazienti affetti da LES che presentano clinicamente 

una ridotta forza muscolare e ridotta performance fisica. I risultati ottenuti ci 

confermano che aumentata ecogenicità (qualità muscolare) e ridotti valori di SWE 

(ma con massa muscolare conservata) sono correlati a una riduzione della 

performance fisica (SPPB). Questo studio conferma il valore dell’approccio 

ecografico multimodale e lo propone come una tecnica di buona duttilità e 

affidabilità e più accessibile rispetto ad altre tecniche di imaging (TC e MRI). Se i 

risultati ottenuti in questo lavoro saranno ulteriormente rafforzati da studi di follow-

up, si potranno aprire nuovi scenari riguardo interventi mirati per prevenire e curare 

gli eventi avversi correlati alla riduzione della performance muscolare. 
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