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DEFINIZIONE 
Il reumatismo acuto (RAA) è una malattia sistemica e infiammatoria, che abitualmente si sviluppa 
2-4 settimane dopo un’infezione della faringe da Streptococco b-emolitico del gruppo A e che 
appare in relazione ad una serie di reazioni immunitarie verso componenti antigenici dello 
streptococco, i quali reagiscono in modo crociato con vari tessuti umani, quali muscolo cardiaco, 
strutture valvolari e articolari, antigeni neuronali. 
Il carattere sistemico della malattia è maggiormente evidenziato dalla denominazione, più diffusa 
nel mondo anglosassone, di “Febbre reumatica”, mentre altri sinonimi (malattia reumatica, 
endocardite reumatica, malattia di Bouillaud, reumatismo cardiaco, reumatismo cardiaco evolutivo, 
poliartrite acuta febbrile) sono ormai in disuso. 
EPIDEMIOLOGIA 
L’incidenza della malattia è in diminuzione, essendo passata da oltre 200 casi per 100.000 abitanti 
della fine del secolo scorso agli attuali 0,23 – 1,88 casi su 100.000. 
I motivi di tale riduzione sono da attribuire alle migliorate condizioni di vita, alla terapia antibiotica 
in caso di infezioni delle vie aeree superiori, alle caratteristiche del microrganismo, a fattori 
individuali. 
I fattori predisponenti infatti erano rappresentati dalle cattive condizioni igieniche, dal 
sovraffollamento, dalle carenze alimentari; una prova è costituita dal fatto che nei paesi in via di 
sviluppo l’incidenza è immodificata negli ultimi 50 anni, mentre nel mondo industrializzato i casi 
sono ormai sporadici, salvo rare epidemie in comunità, come fu evidenziato in comunità scolastiche 
o militari. 
Il sesso più colpito è quello femminile, la fascia d’età quella compresa tra i 4 e i 9 anni. 
PATOGENESI 
Il meccanismo patogenetico si esprime attraverso la “mimicria molecolare”, vale a dire la reazione 
immunitaria crociata tra componenti dello streptococco e tessuti autologhi e vulnerabili dell’ospite. 
Sono stati evidenziati dei fattori che favoriscono la malattia, sia dal punto di vista del 
microrganismo sia da quello dell’ospite. 
IL MICRORGANISMO 
Lo Streptococco b-emolitico di gruppo A, noto dal 1930, comprende diversi ceppi, di cui alcuni 
definiti “reumatogeni” in base alla presenza di una proteina della parete, la proteina M, provvista di 
un lungo frammento antigenico terminale. Questi ceppi sono il tipo M 1, 3, 5, 6, 14, 18, 27, 29 e 
possiedono epitopi comuni con i tessuti umani, in particolare con la membrana sarcolemmica e la 
miosina cardiaca. 



Le infezioni streptococciche in sedi diverse da quella faringea non inducono manifestazioni 
reumatiche e pazienti affetti da pioderma o impetigine da Streptococco che hanno avuto il 
reumatismo articolare acuto avevano comunque la coltura positiva del tampone faringeo. 
L’OSPITE 
Sono segnalati una predisposizione familiare alla malattia, nonché una maggiore incidenza di 
recidive in chi aveva avuto un precedente episodio di reumatismo articolare acuto. 
Appare suggestiva inoltre una associazione con l’aplotipo HLA-DR4 nei caucasici e con l’HLA-
DR2 nei neri. La presenza di un alloantigene specifico delle cellule B (Marker D 8/17) è utilizzato 
per distinguere la corea di Sydenham, manifestazione neurologica del RAA, dalla corea del lupus 
eritematoso sistemico (LES).  
Vi è una relazione tra componenti antigenici dello streptococco e tessuti bersaglio: In particolare tra 
membrana cellulare e miocardio e valvole cardiache, tra membrana protoplasmatica e membrana 
delle miocellule cardiache, tra proteina M e miosina. 
Altre teorie patogenetiche, quali il presunto danno diretto dello streptococco o la liberazione di 
antigeni segregati, sembrano essere decadute. 
Allo sviluppo della malattia contribuiscono inoltre sia l’intensità della risposta immune, sia la 
persistenza del microrganismo durante la convalescenza. 
CLINICA 
Seppur schematicamente, possiamo individuare 5 fasi della malattia: 
– Fase streptococcica, caratterizza da faringite sintomatica, della durata di pochi giorni; 
– Fase di latenza, di 2 – 3 settimane; 
– Fase acuta, con febbre, poliartrite, manifestazioni cutanee, neurologiche o cardiache, della durata 
variabile tra alcune settimane e alcuni mesi; 
– Fase cronica; 
– Fase degli esiti o della guarigione. 
Le manifestazioni cliniche possono essere variabili a seconda dell’organo colpito: 
• Cuore 
Dal punto di vista anatomopatologico l’aspetto caratteristico è il nodulo di Aschoff, una lesione 
granulomatosa perivascolare dei piccoli vasi dell’interstizio, con esito in fibrosi. Le sedi 
preferenziali sono il muscolo papillare posteriore del ventricolo sinistro, l’infundibolo polmonare, la 
parete posteriore dell’atrio sinistro e il setto interventricolare, ma tutte le strutture del cuore possono 
essere impegnate, causando rispettivamente una pericardite, una cardiomiopatia dilatativa, delle 
turbe del ritmo o una valvulopatia, specie mitralica o aortica. La cardite è più frequente nel bambino 
rispetto all’adulto. Segno da ricercare è la comparsa di soffi cardiaci o la modificazione di soffi 
preesistenti. 
• Articolazioni 
È caratteristica, specie nel bambino, una poliartrite migrante con flussi di 1 – 5 giorni, asimmetrica, 
a carico di grosse articolazioni periferiche. Si tratta di un’artrite non erosiva né deformante, con una 
sproporzione tra la importante sintomatologia dolorosa e le relativamente esigue manifestazioni 
obiettive di flogosi articolare. Altra caratteristica tipica è la sensibilità ai salicilati. Raramente 
l’artrite del reumatismo articolare acuto si associa a corea. Quanto più l’interessamento articolare è 
severo, tanto più è modesto l’impegno cardiaco, a conferma del famoso detto che “il reumatismo 
articolare acuto lambisce le articolazioni e morde il cuore”. L’evoluzione dell’artrite è favorevole, 
con scomparsa in 2 –3 settimane. Nell’adulto l’artrite è più frequente, con carattere di fissità, 
comparsa più precoce, durata maggiore (6-10 settimane), sensibilità a steroidi e FANS. Nell’adulto 
si pongono quindi maggiori problemi di diagnosi differenziale con il reumatismo post-
streptococcico, un’artrite reattiva all’infezione streptococcica ma priva di impegno sistemico, con 
carattere di fissità, preferenza per le articolazioni degli arti inferiori, andamento cronicizzante e 
risoluzione in alcuni mesi. 
• Cute 



La lesione caratteristica è costituita dai noduli sottocutanei di Meynet, più frequenti nei bambini, 
raramente presenti nelle prime fasi, che esordiscono con un’unica gittata e perdurano per alcune 
settimane, salvo nei bambini affetti da cardite con prolungata attività di flogosi, in cui si possono 
presentare più gittate. I noduli non sono dolenti e compaiono in sede periarticolare, sulle superfici 
estensorie, e in sedi di microtraumi. 
Manifestazione cutanea meno frequente è l’eritema marginato, caratterizzato da rash, talvolta 
evanescenti, di lesioni eritematose irregolari, dai bordi serpiginosi e dalla parte centrale più chiara, 
accentuati da bagni caldi. Sedi preferenziali sono tronco e arti superiori.  
• Sistema nervoso centrale 
Manifestazione neurologica principale è la Corea minor di Sydenham, comunemente detta anche 
Ballo di San Vito. Essa insorge tardivamente, da 6 – 8 settimane a tre mesi dall’infezione e può 
essere l’unica manifestazione di malattia reumatica. La sintomatologia è caratterizzata da 
movimenti coreici generalizzati. Alla sintomatologia neurologica si accompagnano calo ponderale, 
affaticamento, labilità emotiva. La risoluzione è spontenea in una – due settimane. Il 25% dei 
bambini affetti da Corea minor di Sydenham, seppur senza segni apprezzabili di cardite, sviluppa 
un’insufficienza mitralica.  
Altri organi bersaglio più raramente colpiti sono il polmone, con alveolite o, in seguito 
all’interessamento cardiaco, polmone da stasi; vasi sanguigni, con una vasculite specie a carico 
delle coronarie e dell’aorta; mucose, con manifestazioni diverse a seconda delle sedi colpite, in 
particolare possono verificarsi epistassi ed algie addominali. 
DIAGNOSI 
La diagnosi di reumatismo articolare acuto si avvale dei seguenti criteri diagnostici clinico – 
strumentali, individuati da Jones e modificati nel 1992: 
Criteri maggiori 
– Cardite 
– Poliartrite 
– Corea 
– Eritema marginato 
– Noduli sottocutanei 
Criteri minori 
– Artralgie 
– Febbre 
– Aumento di VES e PCR 
– Tratto P-R prolungato all’ECG 
Per soddisfare la diagnosi sono necessari la DIMOSTRATA PREGRESSA INFEZIONE 
STREPTOCOCCICA associata alla presenza di DUE CRITERI MAGGIORI oppure di UN 
CRITERIO MAGGIORI più DUE CRITERI MINORI. 
È evidente quindi come per la diagnosi ci si debba servire di elementi clinici, laboratoristici e 
strumentali. 
Tra gli esami di laboratorio, l’elevazione di VES e PCR, la leucocitosi e un’anemia normocromica 
normocitica rappresentano indici di attività della malattia. Gli indici di pregressa infezione sono 
batteriologici (tampone faringeo) e sierologici (titolo ASLO, Anti – Dnasi B, streptozyme). 
Tra gli esami strumentali, l’ECG evidenzia l’allungamento del tratto P-R, eventuali turbe del ritmo 
e modificazioni della ripolarizzazione; la radiografia del torace può mostrare un aumento dei 
diametri cardiaci o un’eventuale stasi del piccolo circolo. Il ruolo dell’ecocardiogramma è discusso, 
per la possibile sottostima o sovrastima di manifestazioni cardiache. Non è possibile utilizzare i dati 
ecocardiografici per porre diagnosi di cardite reumatica, che non può prescindere dai criteri di 
Jones. Per questo motivo l’American college of Rheumatology ha ritenuto di non includere 
l’ecocardiogramma tra i criteri diagnostici, pur riconoscendone la validità ai fini del monitoraggio 
del danno valvolare. 



La radiografia delle articolazioni colpite non è dirimente, non essendovi manifestazioni 
radiologiche tipiche e pertanto non trova indicazione. 
TERAPIA 
La terapia del reumatismo articolare acuto ha le seguenti finalità: 
– Eradicazione dello streptococco. 
– Trattamento sintomatico delle manifestazioni della fase acuta. 
– Trattamento medico e chirurgico delle sequele. 
• Eradicazione dello streptococco 
Tuttora la Penicillina G, la Diaminocillina o i Macrolidi in caso di allergie alle Penicilline, a dosi 
piene sono i farmaci di prima scelta, da iniziare nella fase acuta. Il problema della durata della 
profilassi secondaria è affrontato con approcci diversi a seconda degli Autori e a seconda 
dell’impegno valvolare. 
In caso di sola artrite, la profilassi secondaria viene proposta per 5 anni dall’ultimo episodio o fino 
all’età adulta. In caso di cardite con o senza valvulopatia residua, la terapia deve essere protratta 
secondo alcuni autori per almeno 10 anni o, secondo altri, fino all’età adulta o fino ai 40 anni o, 
secondo le ultime tendenze, per la durata della vita.  
• Trattamento sintomatico delle manifestazioni della fase acuta 
È indispensabile il riposo a letto. Vi è indicazione, in caso di cardite, al ricovero ospedaliero per la 
possibilità di turbe del ritmo nelle fasi precoci della cardite o per il controllo di un eventuale 
scompenso cardiaco. In caso di artrite la terapia può essere limitata ai salicilati, come anche in caso 
di cardite lieve; in caso cardite grave agli steroidi deve essere associata la terapia steroidea.  
• Trattamento medico e chirurgico delle sequele 
Le sequele, in relazione ad un pregresso episodio carditico, comportano: la terapia dello scompenso 
cardiaco, la profilassi dell’endocardite batterica in caso di interventi o manovre odontoiatriche e la 
terapia chirurgica, in particolare protesica delle valvole danneggiate. 
In conclusione il reumatismo articolare acuto, sebbene sia ridotta la sua incidenza, è un evenienza 
clinica da tenere in considerazione, soprattutto per il carattere subdolo che la malattia può assumere 
e per le gravi conseguenze che può determinare. 


