
UPADACITINIB AGISCE SULL'ANGIOGENESI NEL PANNO SINOVIALE DELL'ARTRITE REUMATOIDE. 

 

INTRODUZIONE 

L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica con un'eziologia multifattoriale e un decorso vario, 

che nella maggior parte dei pazienti porta a invalidità parziale o handicap permanente. Il suo tratto 

caratteristico è un'infiammazione persistente della membrana sinoviale e la formazione di un tessuto 

sinoviale invasivo chiamato panno, che nel tempo porta alla distruzione della cartilagine, del tessuto osseo 

subcondrale e dei tessuti molli delle articolazioni colpite.  

La patogenesi dell'artrite reumatoide è complessa e coinvolge cellule di immunità innata e adattiva, una rete 

di varie citochine e una disfunzione immunoregolatoria. Un ruolo importante nella scoperta della patogenesi 

dell'artrite reumatoide è stato svolto dalla risonanza magnetica, che ha mostrato che il processo della malattia 

si estende oltre la sinovia anche all'osso. Molti studi hanno dimostrato una stretta correlazione tra la 

vascolarizzazione della sinovia (valutata attraverso l'ecografia power Doppler e gli esami di risonanza 

magnetica), l'edema osseo e i parametri clinici, di laboratorio e istopatologici dell'artrite reumatoide.  

Dalla conoscenza attuale dell'artrite reumatoide, le erosioni ossee potrebbero verificarsi in due direzioni: 

dalla cavità articolare e dall’osseo. Con l'ecografia power Doppler, oltre che con la risonanza magnetica, è 

possibile visualizzare il panno ben vascolarizzato e i suoi effetti distruttivi sulle strutture articolari e sui 

legamenti. Inoltre, lo studio della risonanza magnetica mostra cambiamenti infiammatori e distruttivi 

all'interno dell'osso (edema osseo, cisti infiammatorie ed erosioni). L'edema osseo si verifica nel 68-75% dei 

pazienti con artrite reumatoide precoce ed è un predittore di una rapida progressione della malattia. 

La citrullinazione delle proteine si trova in molte malattie infiammatorie, ma solo nell'AR i peptidi citrullinati, 

come autoantigeni presentati ai linfociti T, inducono una risposta autoimmune - il rilascio di autoanticorpi 

specifici (ACPA). 

In condizioni normali, la risposta immunitaria adattiva si sviluppa negli organi linfatici periferici (i linfonodi e 

la milza), mentre nell'AR si manifesta anche nel tessuto linfoide ectopico, che si forma nella sinovia delle 

articolazioni, nelle guaine tendinee e / o nelle borse. I linfociti T che si infiltrano nella sinovia hanno una 

notevole attività proinfiammatoria, rilasciando varie citochine, incluso il fattore di necrosi tumorale (TNF). Il 

ruolo patogeno dei linfociti B si basa sul loro rilascio di autoanticorpi, sulla presentazione degli antigeni e sulla 

loro partecipazione alla formazione del tessuto linfoide ectopico. Sono anche una ricca fonte di citochine, 

incluso il TNF proinfiammatorio. Le cellule T riconoscono gli antigeni attaccati alle loro molecole HLA. D'altra 

parte, i linfociti B riconoscono gli antigeni non trattati e agiscono essi stessi come cellule presentanti 

l'antigene, con l'assistenza dei linfociti T helper (Th-T helper). Dopo aver riconosciuto un antigene, le cellule 

B si trasformano in plasmacellule e secernono anticorpi, mentre le cellule Th si differenziano in 

sottopopolazioni funzionalmente distinte. 



Le citochine sono proteine secrete che informano le cellule di un cambiamento nel microambiente e 

modulano la loro funzione. Le classiche citochine proinfiammatorie sono IL-1β, IL-6 e TNF. Altre citochine 

hanno anche attività proinfiammatoria: IL-15, IL-17 e IL-23. Nei pazienti con artrite reumatoide, vi è una 

maggiore concentrazione di queste citochine nel siero, nel liquido articolare e nella sinovia, e questo dato è 

correlato all'attività della malattia. Il meccanismo attraverso il quale agiscono la maggior parte dei farmaci 

biologici attualmente disponibili (come anakinra, tocilizumab, etanercept, infliximab, adalimumab) è 

neutralizzare l'attività di queste citochine. 

 LA STRUTTURA DELLA MEMBRANA SINOVIALE. 

Macroscopicamente, la membrana sinoviale (la sinovia) è un sottile strato di tessuto connettivo, che copre la 

superficie interna della capsula articolare, le guaine tendinee e le borse. La sua funzione principale è quella 

di nutrire la cartilagine articolare producendo fluido articolare ricco di acido ialuronico. È composto da due 

strati, con uno strato intimale più superficiale e uno strato subintimale sottostante. 

L'intima contiene solo 1-3 strati di cellule e manca di una membrana basale, che facilita il flusso del fluido 

articolare tra i vasi nel subintima e lo spazio articolare. È composto da proteine della matrice extracellulare e 

sinoviociti. L'FLS mesenchimale domina dal punto di vista numerico ed è responsabile dell'architettura dello 

strato intimale, del suo rimodellamento, della secrezione di proteine della matrice extracellulare e dei 

componenti principali del fluido articolare. I sinoviociti macrofagi meno numerosi (MfLS) puliscono 

l'articolazione da detriti e microrganismi. È noto da molto tempo che entrambi i tipi di sinoviociti sono le 

principali fonti di fattori che mantengono i processi infiammatori e distruttivi nelle articolazioni. I FLS 

reumatoidi partecipano alla formazione degli strati intimi, producendo la matrice extracellulare, 

rimodellandola per facilitare la migrazione di altre cellule (MfLS comprese). Una intima ricreata in vitro, 

contenente FLS reumatoide, ha prodotto citochine proinfiammatorie, chemochine ed enzimi in eccesso che 

degradano il tessuto connettivo. 

Lo strato subintimale è composto da tessuto connettivo lasso, con vasi sanguigni e linfatici, fibre nervose e 

diversi tipi di cellule, inclusi macrofagi, fibroblasti, mastociti e linfociti T. 

Inizialmente è possibile sopprimere la reazione infiammatoria se si introduce precocemente un trattamento 

aggressivo. Altrimenti la malattia potrebbe assumere una forma cronica, aggressiva, con distruzione 

articolare. Il punto critico, in cui l'infiammazione si trasforma in una fase cronica, è l'attivazione delle cellule 

endoteliali con contemporaneamente aumentata espressione di molecole adesive e il rilascio di fattori 

chemiotattici da parte dei sinoviocit. Tutti questi eventi avviano una massiccia infiltrazione subintimale da 

parte dei leucociti, che fuoriescono dall'endotelio dei vasi sanguigni e formano infiltrati di diverso grado di 

organizzazione. Lo stravaso dei leucociti è regolato in parte dalle chemochine. Le chemochine 

proinfiammatorie attraggono neutrofili, linfociti, monociti e cellule natural killer nell'articolazione. Le 

chemochine omeostatiche prendono parte alla formazione del tessuto linfoide ectopico nella sinovia, 

attirando anche le cellule B, mantenendo la risposta infiammatoria e i processi distruttivi. Le cellule che si 



infiltrano nell'articolazione vengono attivate in modo persistente da vari mediatori solubili e da una reciproca 

segnalazione intercellulare attraverso le molecole di superficie. Il massiccio accumulo di cellule provoca 

edema della sinovia. In questo modo, l'infiltrato cellulare forma un tessuto linfoide ectopico, che è il sito per 

la risposta autoimmune locale. In circa il 50% dei pazienti, gli infiltrati hanno una disposizione diffusa, 

contenente cellule T e B, macrofagi e cellule dendritiche. Nei restanti pazienti, gli infiltrati assomigliano ai 

follicoli degli organi linfatici periferici e in alcuni (circa il 25%) contengono strutture come i centri germinali 

follicolari, che sono correlati a un decorso grave della malattia. 

Allo stato attuale, la maggiore vascolarizzazione della sinovia è il segno indiscutibile del tessuto sinoviale 

invasivo (panno articolare); deriva dall'angiogenesi, la formazione di nuovi capillari da vasi già esistenti, sotto 

l'influenza di molte chemochine, compreso il fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF). Questo stadio 

della malattia è ben visibile sia in PD USG che in MRI, in particolare le immagini pesate in T1 dopo 

somministrazione di mezzo di contrasto, che mostrano la presenza di vasi / aumento del segnale da una 

sinovia ispessita (iperplastica ed edematosa). Nonostante l'aumento dell'angiogenesi nella sinovia 

iperplastica e metabolicamente attiva, il tessuto è in uno stato di ipossia. Tali condizioni sostengono 

l'infiltrazione di questo tessuto da parte di cellule T e macrofagi, la produzione di chemochine e citochine 

proinfiammatorie, oltre a disturbare la vasculogenesi (il processo di formazione dei vasi sanguigni dalle cellule 

precursori dell'endotelio, rilasciate dal midollo osseo). La maggior parte dei vasi sanguigni nella sinovia sono 

strutturalmente immaturi, privi di periciti, cellule che stabilizzano le pareti dei piccoli vasi. Tali capillari 

immaturi possiedono una permeabilità significativa, favorendo così lo stato ipossico, lo stravaso dei leucociti 

e l'edema sinoviale. Inoltre, i vasi neoformati hanno spesso problemi di vasoregolazione, privi dei nervi e dei 

recettori necessari per l'interazione dei neuropeptidi, come la sostanza P. Anche la distribuzione di nuovi vasi 

è anomala. Una normale membrana sinoviale, specialmente i suoi strati superficiali, è riccamente 

vascolarizzata per soddisfare le esigenze metaboliche della cartilagine avascolare. Tuttavia, nell'AR i vasi 

vengono ridistribuiti, in modo che gli strati più profondi della sinovia siano più vascolarizzati. Questi 

cambiamenti nell'architettura microvascolare, insieme alla disfunzione della vasoregolazione, possono 

peggiorare l'ipossia, aumentando i processi anaerobici nella sinovia cronicamente infiammata. L'angiogenesi 

danneggia anche la cartilagine, influenzando negativamente le sue proprietà biomeccaniche. La cartilagine 

sana non possiede vasi e rilascia anche una serie di fattori anti-angiogenici. Nell'AR (come nell'osteoartrosi) i 

vasi patologici in via di sviluppo si infiltrano nella cartilagine dal lato dell'osso, probabilmente a causa di uno 

squilibrio tra fattori pro e antiangiogenici. L'infiammazione cronica porta alla distruzione delle successive 

strutture articolari. Questa distruzione coinvolge non solo i sinoviociti del panno ma anche le cellule 

infiammatorie che si infiltrano nell'osso.  

Ci sono tre processi che giocano un ruolo chiave in questa distruzione: la trasformazione della sinovia in un 

panno invasivo che si allarga, cambiamenti metabolici nei condrociti (con un processo catabolico potenziato 



nei condrociti; eccesso relativo di enzimi degradativi con una loro carenza inibitori); rimodellamento 

catabolico anormale del tessuto osseo (dominato dal riassorbimento degli osteoclasti) 

RUOLO DELL'ECOGRAFIA NELL'ARTRITE REUMATOIDE. 

L'ecografia ha utilità clinica sia negli stadi acuti che cronici dell'AR, per la diagnosi, la prognosi e la valutazione 

della risposta al trattamento. I risultati chiave di sinovite e tenosinovite, dal segnale in scala di grigi e doppler, 

versamenti ed erosioni ossee sono facilmente identificabili e utili sia nella pratica clinica che negli studi di 

ricerca. Possono aiutare a confermare una diagnosi di AR in un caso ambiguo o far luce sull'attività della 

malattia quando l'esame fisico o le radiografie semplici non sono sufficienti. 

Numerosi studi hanno convalidato la valutazione ecografica della sinovite nell'AR in più siti anatomici come 

spalle, polsi e piccole articolazioni di mani, ginocchia e piedi, con un'affidabile concordanza intra-osservatore 

e inter-osservatore. La sinovite reumatoide, o panno, appare agli ultrasuoni come ipertrofia sinoviale che è 

ipoecogena o isoecogena sullo schermo, con o senza versamento anecoico. In queste immagini in scala di 

grigi, gli ecografi possono quantificare la patologia sinoviale misurando lo spessore sinoviale o la dimensione 

del versamento. Tuttavia, l'imaging in scala di grigi per l'ipertrofia sinoviale non è in grado di differenziare 

accuratamente tra membrane sinoviali infiammate croniche e acute o che mantengono lo spessore nel 

tempo. La valutazione color power Doppler può rilevare l'ipervascolarizzazione del rivestimento sinoviale e la 

quantità di flusso microvascolare. Il color power Doppler è più sensibile dei soli ultrasuoni in scala di grigi per 

la rilevazione della malattia attiva e precoce e può differenziare accuratamente la malattia cronica o acuta, 

aiutando così a valutare la risposta al trattamento. 

È stato dimostrato che la valutazione della vascolarizzazione mediante color power Doppler è correlata alle 

caratteristiche istopatologiche della sinovite. Uno studio di valutazione di pazienti che avevano subito protesi 

totali di ginocchio ha rivelato un'alta correlazione tra i punteggi Doppler preoperatori per la sinovia e l' analisi 

istologica postoperatoria del tessuto in base alla densità dei vasi qualitativa e quantitativa (p <0,01). Lo stesso 

gruppo ha successivamente esaminato l'artrite dell'anca e ha trovato risultati simili, suggerendo che il 

Doppler stima in modo affidabile la vascolarizzazione del tessuto sinoviale. 

L'ecografia ha anche avuto un grande impatto sulla diagnosi e la prognosi dei casi di AR perché mostra 

vividamente le erosioni ossee, i segni caratteristici del danno articolare focale. Sebbene i cambiamenti erosivi 

non siano patognomonici per l'AR, queste lesioni nel giusto contesto possono aiutare a prevedere una 

malattia più aggressiva e peggiori esiti clinici per supportare l'uso di una terapia più 

aggressiva. L'identificazione delle erosioni facilita anche l'iscrizione a molti studi di ricerca e contribuisce alle 

misurazioni dei risultati. Nelle erosioni, la corticale ossea iperecogena articolare o periarticolare sembra avere 

un avvallamento o una rottura di almeno 2 mm di profondità e deve essere visualizzata su piani ortogonali 

per assicurarsi che non sia un artefatto. Numerosi studi hanno dimostrato che l'ecografia identifica le erosioni 

mancate dalla radiografia convenzionale all'inizio dell'AR, a volte giustificando un trattamento 

immunosoppressivo in un momento precedente per proteggere il paziente da ulteriori danni articolari. I 



normali raggi X possono anche perdere le erosioni che sono oscurate da alterazioni degenerative secondarie 

sovrapposte, mentre gli ultrasuoni possono rilevare tali erosioni. Molti studi suggeriscono che gli ultrasuoni 

si comportano quasi quanto la risonanza magnetica nell'identificazione di tali erosioni. 

BIOPSIA SINOVIALE. 

Nonostante i significativi progressi nella diagnosi e nella gestione delle malattie infiammatorie delle 

articolazioni, lo studio del tessuto sinoviale conserva ancora un ruolo fondamentale per una migliore 

comprensione della sinovite sia nella pratica clinica che nella ricerca. Negli ultimi anni la patobiologia sinoviale 

ha contribuito alla caratterizzazione cellulare e molecolare profonda di malattie eterogenee come l'artrite 

reumatoide (AR) e sono in corso sforzi per identificare biomarcatori di prognosi e risposta al trattamento 

basati sulla sinovia, mirando alla stratificazione del paziente. 

Le biopsie sinoviali hanno facilitato il campionamento del tessuto sinoviale ormai da diversi decenni, ma la 

maggior parte delle tecniche sono considerate troppo invasive e imprecise (p. Es., Biopsie con ago cieco che 

utilizzano aghi Parker-Pearson o troppo complesse per essere eseguite su vasta scala, come l'artroscopia. Con 

l'incorporazione degli ultrasuoni (US ) e procedure guidate da ecografia nella cura clinica di routine, le biopsie 

sinoviali guidate da ecografia sono recentemente emerse come un'alternativa interessante per consentire la 

raccolta di tessuto sinoviale da una varietà di articolazioni in modo semplice, minimamente invasivo e preciso. 

Le biopsie sinoviali guidate da ecografia sono ben tollerate e generano tessuto di buona qualità nel contesto 

di studi clinici utilizzando ago o pinze per biopsia semiautomatiche a ghigliottina. Inoltre, è possibile 

raccogliere più campioni durante le procedure di biopsia. 

SCOPO 

Questo studio mira a valutare: 

 il punteggio dell'angiogenesi nel tessuto sinoviale dei pazienti con AR prima e dopo sei mesi di 

trattamento con Upadacitinib. 

 attività sinoviale estratta dalla biopsia sinoviale dell'AR (prima e dopo sei mesi di trattamento 

con Upadacitinib). 

 la via JAK-VEGF in sinoviociti RA co-colturali e cellule endoteliali microvascolari (prima e dopo 

sei mesi di trattamento con Upadacitinib). 

 La correlazione tra i risultati istopatologici, la manifestazione clinica, la risposta al trattamento 

e lo stadio della malattia. 
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