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1. Introduzione
L’artrite gottosa è una delle condizioni morbose che per prime hanno avuto riconosciuta
la dignità di entità clinica, probabilmente già
al tempo degli Egizi nel 2640 a.C. 1. Fin dalle
sue prime descrizioni la gotta è stata associata ad uno stato di benessere socio-economico
tale da consentire quegli eccessi alimentari a
cui veniva attribuito un ruolo fisiopatologico
predominante. Non sorprende, quindi, che
la gotta sia stata a lungo trascurata, e non di
rado descritta con sfumature ironiche, fondamentalmente perché considerata una malattia
di “pochi eletti”, dediti sovente ad abbondanti
libagioni 1 2. Gli ultimi decenni, tuttavia, hanno visto svilupparsi un rinnovato interesse
da parte della comunità scientifica intorno
alla gotta e, più in generale, all’iperuricemia
cronica – che ne rappresenta il determinante fisiopatologico fondamentale – in ragione
della progressiva diffusione del dismetabolismo dell’acido urico che attualmente interessa
ampie fasce di popolazione, soprattutto quella
geriatrica 2. Le evidenze epidemiologiche indicano che l’aumento della prevalenza della
gotta e dell’iperuricemia cronica è fondamentalmente da ricondurre alle mutate abitudini
alimentari e, più in generale, agli stili di vita
tipici delle moderne società occidentali, oltre
che all’allungamento dell’aspettativa di vita

con conseguente espansione di quelle fasce
di età in cui l’iperuricemia cronica e la gotta
sono più frequenti 3. A conferma di ciò il valore medio dell’uricemia nelle popolazioni occidentali è sostanzialmente raddoppiato dagli
inizi del ’900 ai giorni nostri, passando nella
popolazione maschile americana da meno di
3,5 mg/dL degli anni ’20 4 a 6,25 mg/dL degli
anni ’70, con un trend verso un ulteriore aumento 5. Questi dati epidemiologici destano
particolare interesse alla luce del crescente
numero di pubblicazioni scientifiche che suggeriscono in modo sempre più convincente il
coinvolgimento fisiopatologico dell’acido urico in settori della patologia umana sempre più
ampi, che spaziano dal tradizionale attacco artritico acuto, al danno articolare asintomatico
o paucisintomatico, a molteplici problematiche cardiovascolari, cerebrali, renali e metaboliche.
Le evidenze scientifiche suggeriscono in modo sempre più convincente il coinvolgimento fisiopatologico dell’acido urico in settori della patologia umana sempre più ampi,
che spaziano dal tradizionale attacco artritico acuto al danno articolare asintomatico
o paucisintomatico, a molteplici problematiche cardiovascolari, cerebrali, renali e metaboliche.
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2. Epidemiologia dell’iperuricemia
CRONICA con e senza depositi
di urato monosodico
Attualmente l’iperuricemia cronica è una delle problematiche dismetaboliche più diffuse 6 7
mentre l’artrite acuta da deposito articolare di
urato monosodico rappresenta la più frequente
forma di artrite infiammatoria nel mondo occidentale, soprattutto nella popolazione geriatrica 2 8. Le evidenze epidemiologiche, peraltro,
sono suggestive di un trend verso il progressivo
aumento della prevalenza dell’iperuricemia con
e senza depositi di urato nel mondo occidentale. Nel Regno Unito la prevalenza della malattia
da depositi di urato monosodico – definizione fisiopatologica della gotta – nella popolazione generale è passata dallo 0,3% nel 1970
all’1,0% nel 1990 9 ed un simile trend è stato
osservato anche nella popolazione americana durante gli anni ’90, soprattutto tra gli ultrasettantacinquenni tra i quali la prevalenza è
quasi raddoppiata passando dal 2,1% nel 1990
al 4,1% nel 1999 6. Nella popolazione americana la prevalenza della gotta è risultata del 4%
e quella dell’iperuricemia del 21% nel biennio
2007-2008 10. È interessante notare come la gotta sia diventata oggi frequente anche in molti
Paesi, quali la Cina, la Polinesia, La Nuova Zelanda e le aree urbane dell’Africa subsahariana,
dove fino ad un recente passato era piuttosto
rara 3 11-13. Tra i Maori della Nuova Zelanda la
gotta, patologia sostanzialmente sconosciuta
prima della colonizzazione, già nel 1992 interessava ben il 6,4% della popolazione, prevalenza
mediamente superiore a quella che si osserva
oggi nella maggior parte dei Paesi europei 11.
Analogamente, nell’est della Cina, dove la gotta
era considerata fino al 1980 come una patologia
molto rara, la prevalenza di questa malattia ha
raggiunto nel 2008 l’1,14% a causa dei cambiamenti dell’alimentazione e degli stili di vita 13.
Anche nel nostro Paese la prevalenza della gotta
è aumentata progressivamente nel corso degli
ultimi anni passando dallo 0,7% nel 2005 allo
0,9% nel 2009 con un rapporto maschi/femmine
pari a 4:1 14. Come era lecito attendersi, anche
la prevalenza dell’iperuricemia cronica, definita
da livelli circolanti di acido urico > 6,0 mg/dL,
è aumentata parallelamente passando dall’8,5%
all’11,9% 14. La prevalenza dell’iperuricemia cronica nella popolazione italiana, nonostante il
progressivo aumento, resta, comunque, media-
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mente più bassa di quella che si osserva in altre
realtà quali, ad esempio, quella americana che
raggiunge il 21% 10 o quella cinese che oscilla
tra il 13% ed il 25% 11. La prevalenza dell’iperuricemia cronica con e senza depositi di urato
è maggiore negli uomini rispetto alle donne ed
aumenta con l’età in entrambi i sessi 14. Nella
donna la gotta è sostanzialmente una patologia
del periodo post-menopausale in ragione della
perdita dell’effetto uricosurico degli estrogeni
con conseguente aumento dell’uricemia 15. L’uso di ormoni nel periodo post-menopausale è
associato, invece, ad una riduzione dei livelli
circolanti di acido urico 15. Le principali cause
della diffusione epidemica dell’iperuricemia con
e senza depositi di urato sono sostanzialmente
da ricercare nella enorme diffusione dell’eccedenza ponderale e della franca obesità in tutte
le fasce di età 16 e nell’aumentato consumo di
cibi ricchi in purine 17, di birra e superalcolici 18 e di bevande edulcorate con fruttosio 19 20.
A conferma di ciò, nelle popolazioni Yanomano del sud del Venezuela che vivono in modo
primitivo, sostanzialmente simile a quello dei
nostri progenitori, i livelli circolanti di acido
urico non superano nella generalità dei casi i
3 mg/dL ad indicare che questa doveva essere
probabilmente l’uricemia dei nostri antenati. Il
progressivo invecchiamento della popolazione,
e quindi l’espansione di quelle fasce di età in
cui la prevalenza dell’iperuricemia cronica con
e senza depositi di urato è maggiore 14, rappresenta un ulteriore determinante della notevole
diffusione di questa condizione nel nostro Paese (Fig. 1). Il trattamento con diuretici costituisce una delle principali cause, spesso trascurata,

Fig. 1. Prevalenza per 1000 abitanti dell’iperuricemia in Italia
in base al sesso e all’età (da Trifirò et al., 2013 14, mod.)
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di iperuricemia nell’anziano, riconducibile dal
punto di vista fisiopatologico ad una combinazione di deplezione del volume e diminuzione
della secrezione tubulare di acido urico 21 22. Tra
i farmaci di più frequente utilizzo nella popolazione anziana che possono influenzare i livelli
circolanti di acido urico va considerato anche
l’acido acetilsalicilico di cui è noto da tempo
un effetto dose-dipendente sull’escrezione urinaria di acido urico: a basse dosi (< 1 g/die)
causa ritenzione di acido urico mentre ad alte
dosi (> 3 g/die) ha un effetto uricosurico. Numerosi altri farmaci, quali etambutolo, pirazinamide, alcuni chemioterapici, etanolo, levodopa,
ribavirina, interferone e teriparatide aumentano
la concentrazione sierica di acido urico mentre
altri, tra cui sulfinpirazone, benzbromarone, calcitonina, citrati, estrogeni, fenofibrati, losartan,
probenecid e acido ascorbico hanno un effetto
ipouricemizzante, invero modesto nella generalità dei casi 21.
L’iperuricemia cronica con e senza depositi
di urato è estremamente diffusa nella popolazione geriatrica. La gotta è attualmente la più
frequente forma di artrite acuta nell’anziano e la prevalenza dell’iperuricemia cronica
raggiunge percentuali prossime al 40% negli
uomini e al 25% nelle donne ultrasettantacinquenni.

3. Aspetti fisiopatologici
3.1 Il metabolismo dell’acido urico
L’acido urico è un composto organico eterociclico (C5H4N4O3) che rappresenta il prodotto finale
del metabolismo delle basi puriniche (adenina
e guanina) endogene ed esogene. L’acido urico
è un acido debole con pKa di 5,75, motivo per
cui al pH fisiologico di 7,4 del compartimento
extracellulare si riscontra per il 98% nella forma
ionizzata di urato, principalmente coniugata al
sodio in ragione dell’elevata concentrazione di
questo ione nel liquido extracellulare. Il limite
di solubilità dell’urato monosodico nel plasma è
pari a circa 6,8 mg/dL a 37°C 2 e si riduce considerevolmente al diminuire della temperatura
(4,5 mg/dL a 30°C). La concentrazione fisiologica dello ione urato nell’uomo è sostanzialmente
legata alla sue caratteristiche chimiche perché
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quando la concentrazione di urato monosodico
supera il limite solubilità si creano condizioni
favorevoli per la formazione e precipitazione di
cristalli di urato monosodico 2.
La formazione di acido urico a partire dall’ipoxantina è catalizzata dall’enzima xantina ossidoreduttasi di cui esistono due forme, xantina deidrogenasi e xantina ossidasi; la prima è in grado
di ridurre molecole di ossigeno e NAD+, mentre
la seconda è in grado di ridurre solo l’ossigeno 23. L’enzima è sintetizzato sotto forma di xantina deidrogenasi ma può essere rapidamente
convertito in xantina ossidasi attraverso l’ossidazione dei residui sulfidrilici o tramite proteolisi.
L’enzima è ampiamente distribuito in numerosi
organi e tessuti, compresi il fegato, l’intestino, il
polmone, il rene, il cuore, il cervello ed è presente nel plasma 2. L’acido urico una volta prodotto
può essere degradato ad allantoina, un composto molto solubile, tramite l’azione dell’enzima
uricasi che è presente nella maggior parte dei
mammiferi non primati, nei pesci e negli anfibi 2.
Questo enzima non è invece presente nell’uomo e nelle scimmie a causa di una mutazione
del gene codificante che si è verificata nel corso
dell’evoluzione, circa 20 milioni di anni fa 24. A
causa della mancanza dell’uricasi la specie umana non è in grado di modulare in modo ottimale
l’eliminazione dell’acido urico, motivo per cui la
concentrazione plasmatica di questo metabolita
è molto più elevata nell’uomo rispetto alla maggior parte dei mammiferi non-primati. La quota
preponderante dell’acido urico presente nell’organismo viene prodotto soprattutto nel fegato e,
in misura minore, nel piccolo intestino mentre
la dieta ne contiene di solito piccole quantità. La
produzione di acido urico dipende dal bilancio
tra l’assunzione di purine, la sintesi de novo nelle cellule, il riutilizzo e l’azione della xantino-ossidasi 2. La familiarità gioca un ruolo importante
nel condizionare i livelli circolanti di acido urico,
essendo responsabile di circa il 60% della variabilità individuale 25. Diverse patologie, come i
disordini mieloproliferativi e linfoproliferativi, la
psoriasi e l’anemia emolitica sono associate ad
un aumentato turnover degli acidi nucleici, con
conseguente iperuricemia 22.
Circa il 90% della quantità di acido urico filtrata dai reni viene riassorbito a livello del tubulo
prossimale attraverso specifici trasportatori di
anioni, tra cui URAT1, che rappresenta un importante target terapeutico in quanto viene inibito
da alcuni farmaci dotati di un effetto uricosurico quali benzbromarone, probenecid, losartan e
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sulfinpirazone 21 22. Le alterazioni dell’escrezione renale di acido urico rappresentano la causa
dell’iperuricemia nel 90% degli individui mentre
i soggetti con sovrapproduzione di acido urico
costituiscono meno del 10% dei pazienti con
gotta 2. I reni eliminano circa i due terzi dell’acido urico prodotto giornalmente, mentre la maggior parte della quota residua viene eliminata
per via intestinale attraverso un meccanismo di
uricolisi non catalizzata dall’uricasi 2. Nelle urine
il pH acido favorisce la riconversione dell’urato
monosodico in acido urico, meno solubile, che
tende più facilmente a precipitare soprattutto in
presenza di urine concentrate.
A causa della mancanza dell’uricasi la specie
umana non è in grado di modulare in modo
ottimale l’eliminazione dell’acido urico, motivo per cui la concentrazione plasmatica di
questo metabolita è molto più elevata nell’uomo rispetto alla maggior parte dei mammiferi
non-primati.
3.2 La

malattia articolare da depositi di urato

monosodico

Il danno articolare nel paziente con iperuricemia
cronica è dovuto alla precipitazione di cristalli di
urato monosodico a livello delle articolazioni, soprattutto a livello della I articolazione metatarsofalangea 2. La precipitazione a livello articolare
dipende dalla concentrazione che questo metabolita raggiunge nel liquido sinoviale, dallo stato
di idratazione, dalla temperatura, dal pH, dalla
concentrazione dei cationi e dalla presenza delle
proteine della matrice extracellulare, come i proteoglicani, il collagene e il condroitinsolfato 2 22.
La posizione distale della I articolazione metatarso-falangea, la sua temperatura mediamente più
bassa rispetto alle altre articolazioni, nonché le
sollecitazioni meccaniche a cui viene continuamente sottoposta durante la deambulazione, rendono ragione del perché l’attacco acuto di gotta
si manifesti soprattutto a livello di questa articolazione 22. Lo scarso contenuto in collagene e proteoglicani delle articolazioni sedi di osteoartrite
cronica spiega invece la particolare suscettibilità
di queste strutture ad essere interessate dal processo gottoso, come pure la possibile comparsa
di riacutizzazioni gottose anche in presenza di
livelli circolanti di urato monosodico inferiori al
limite di solubilità della molecola 22. L’insorgenza
prevalentemente notturna degli attacchi artritici

dipende, invece, soprattutto dalla disidratazione
intra-articolare 22. Quando i cristalli precipitano
per eccesso di soluto, o si staccano da depositi
articolari preformati, vengono rivestiti da molecole polipeptidiche o proteiche, in particolare IgG,
che ne facilitano la fagocitosi da parte delle cellule infiammatorie 2 26. L’adsorbimento proteico
non è, però, una tappa indispensabile per l’attivazione delle cellule infiammatorie in quanto i cristalli sono in grado di interagire direttamente con
le membrane cellulari. Una volta fagocitati i cristalli attivano l’inflammasoma NALP3, complesso
citoplasmatico costituito da recettori intracellulari dell’immunità il cui prodotto finale è rappresentato dall’interleukina-1β che, interagendo con
lo specifico recettore espresso su diverse linee
cellulari, quali i sinoviociti, porta alla produzione di chemochine e mediatori proinfiammatori e
all’accumulo di neutrofili nell’articolazione, evento primario della flogosi gottosa 2 26. I cristalli di
urato monosodico possono indurre la produzione di citochine infiammatorie anche attivando direttamente il sistema del complemento 2 26.
Il danno articolare nel paziente con iperuricemia cronica è dovuto alla precipitazione di cristalli di urato monosodico a livello
delle articolazioni, soprattutto a livello della
I articolazione metatarso-falangea. La precipitazione dei cristalli di urato monosodico a
livello articolare dipende dalla concentazione che questo metabolita raggiunge nel liquido sinoviale, dallo stato di idratazione, dalla
temperatura, dal pH, dalla concentrazione dei
cationi e dalla presenza delle proteine della
matrice extracellulare, come i proteoglicani,
il collagene e il condroitinsolfato.

4. Manifestazioni cliniche
della gotta
La storia naturale della gotta è tipicamente articolata in tre fasi evolutive: l’iperuricemia asintomatica, la fase degli attacchi acuti di gotta con
periodi di remissione più o meno lunghi e l’artrite gottosa cronica (Fig. 2).
L’iperuricemia rappresenta, quindi, il principale determinante della deposizione a livello articolare e tissutale di urato monosodico ma la
presenza di aumentati livelli circolanti di acido
urico è una condizione non sempre necessaria
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Fig. 2. Storia clinica della gotta.

e non sempre sufficiente perché ciò si verifichi. Nelle articolazioni interessate da artrosi, ad
esempio, i cristalli di urato monosodico possono
depositarsi anche in presenza di livelli circolanti inferiori al limite di solubilità della molecola.
All’opposto, la larga maggioranza dei soggetti
iperuricemici non riferisce una storia clinica di
gotta e non presenta tofi evidenti anche se, come meglio esplicitato di seguito, una quota non
trascurabile di questi soggetti presenta comunque un danno articolare da depositi di urato
monosodico clinicamente asintomatico.
La classica e più caratteristica estrinsecazione clinica del danno articolare da urato monosodico
è l’attacco artritico acuto. Il quadro clinico acuto è classicamente caratterizzato da occasionali
attacchi acuti intermittenti che, se non trattati,
si risolvono spontaneamente in 7-10 giorni e a
cui segue un periodo di remissione 2. Thomas
Sydenham, il famoso medico inglese sostenitore
della medicina ippocratica, essendo egli stesso
gottoso, fornì nel 1683 una delle descrizioni più
dettagliate dell’attacco artritico acuto che ancora oggi mantiene la sua piena efficacia didattica:
“Il paziente va a letto e dorme tranquillamente fino alle due del mattino quando è svegliato
da un dolore che prende di solito l’alluce, ma a

volte il tallone, il polpaccio o la caviglia. Il dolore assomiglia a quello di un osso slogato... ed
è immediatamente seguito da una sensazione
di freddo glaciale, brividi e febbricola... il dolore..., che all’inizio è lieve, si fa via via più violento ogni ora... così intenso da non consentire
di sopportare nemmeno il peso delle lenzuola,
né le vibrazioni della stanza dovute al camminare svelto di qualcuno” 26. Gli elementi clinici caratteristici dell’attacco artritico acuto sono,
quindi, lo sviluppo rapido (in genere nell’arco
di 24 ore) di un dolore intenso accompagnato
da tumefazione articolare e arrossamento della cute. In genere esordisce come una monoartrite che nel 50% dei casi interessa la prima
articolazione metatarso-falangea, ma possono
essere colpite anche altre articolazioni mentre
raramente interessa la spalle, le anche e la colonna vertebrale 2 22. Talora, soprattutto nelle
donne di età avanzata, può essere presente un
interessamento poliarticolare che mima l’artrite
reumatoide. La gotta ad esordio senile soltanto
nel 50% dei casi si presenta con un episodio di
attacco acuto monoarticolare in un’articolazione
degli arti inferiori, mentre prima della sesta decade d’età questo tipo di estrinsecazione clinica
si verifica nell’80-90% dei casi 21. Negli anziani
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l’insorgenza è, invece, spesso insidiosa, subacuta o cronica, poliarticolare, con ridotti segni di
flogosi e con il frequente coinvolgimento delle articolazioni della mano. Inoltre, soprattutto
nelle donne anziane con insufficienza renale
che hanno assunto farmaci anti-infiammatori o
diuretici, si osserva sovente lo sviluppo di tofi – depositi di cristalli di urato monosodico
circondati da un infiltrato di mononucleati e
cellule giganti – anche in assenza di una storia
di artrite acuta 22. In età avanzata l’artrosi e i
depositi di cristalli di urato monosodico spesso coesistono e lo sviluppo di tofi sottocutanei
coinvolge le sedi dove sono già presenti i noduli di Heberden e Bouchard dell’artrosi (Fig. 3).
Altre frequenti sedi interessate dall’insorgenza
di tofi sottocutanei sono le dita dei piedi ed il
gomito 22. Se l’iperuricemia non viene adeguatamente trattata le manifestazioni acute tendono a
farsi ricorrenti, in genere con intervalli di remissione sempre più brevi e con episodi di durata
sempre maggiore. L’artrite può diventare polidistrettuale, con interessamento soprattutto delle
mani, ed indurre un danno articolare progressivamente ingravescente. Diversi fattori possono
scatenare un attacco acuto, come il consumo di
alcol, l’assunzione di carne o di frutti di mare, il
digiuno, un trauma o un intervento chirurgico.
Anche alcuni farmaci, come i diuretici, possono
essere responsabili di un attacco acuto gottoso. Nel tempo la deposizione di cristalli di urato
monosodico a livello dei tessuti molli e delle
articolazioni porta alla formazione di tofi che si
riscontrano in circa i tre quarti dei pazienti con
una storia decennale di gotta 28-31.
Se l’iperuricemia non viene adeguatamente controllata si può sviluppare una gotta cronica, caratterizzata da un interessamento poliarticolare
con una infiammazione di bassa intensità, sviluppo di deformità articolare e formazione di
tofi. La gotta tofacea si sviluppa in una percentuale compresa tra il 10 e il 30% dei pazienti non
trattati 31. Il tempo di progressione della patologia da un’iperuricemia asintomatica alla gotta
tofacea può variare ampiamente in un range che
va dai 3 ai 42 anni, con una media di 11,6 anni,
ed è direttamente correlato con la gravità e la
durata dell’iperuricemia 32. I tofi si localizzano
frequentemente a livello dell’elice dell’orecchio,
del processo olecranico, del tendine achilleo,
all’interno o intorno alle articolazioni delle dita
dei piedi e delle mani. La formazione di tofi a
livello del rachide può determinare fenomeni di
compressione midollare e delle radici nervose. I
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Fig. 3. Donna di 89 anni con storia di gotta inveterata. Marcata deformità delle mani da artrite gottosa e da grossolane
manifestazioni tofacee (da Cherubini et al., 2011 22, mod.).

tofi possono svilupparsi anche a livello dei tendini flessori della mano, del tunnel carpale con
fenomeni di compressione del nervo mediano,
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dei globi oculari, delle mammelle, del cuore,
delle corde vocali e del colon 22. I tofi solitamente si identificano nel tessuto sottocutaneo, ma
possono anche presentarsi come raccolte intradermiche. Questi accumuli di urato monosodico
non sono dolorosi e raramente vanno incontro
a sovrainfezioni. A volte la cute sovrastante il
tofo va incontro ad ulcerazione e si verifica la
fuoriuscita di materiale biancastro, di consistenza simile al gesso, composto da cristalli di urato
monosodico.
La precipitazione di cristalli di urato monosodico a livello articolare è il determinante fisiopatologico dell’estrinsecazione clinica della gotta
dovuta all’induzione di una potente reazione
infiammatoria 2 26. Questa reazione flogistica,
tuttavia, non necessariamente si attiva in forma
“tumultuosa” per determinare la classica estrisencazione clinica magistralmente descritta da
Thomas Sydhenam. Studi basati sull’uso dell’ecografia articolare dimostrano, infatti, come la
deposizione articolare di cristalli di urato monosodico (Fig. 4) si riscontri nei pazienti con iperuricemia cronica con depositi di urato in circa
il 9% delle articolazioni esenti da segni clinici di
flogosi 33. Ancora più interessante è l’evidenza di
segni ecografici di deposito articolare di cristalli
di urato monosodico nel 25% dei soggetti iperuricemici clinicamente asintomatici e senza storia
di artrite infiammatoria da deposito di urato 34.
Questi depositi articolari di urato monosodico
si riducono fino a scomparire in corso di terapia

7

ipouricemizzante 35. In linea con i dati ecografici, studi basati sull’uso della risonanza magnetica nucleare dimostrano la presenza di alterazioni strutturali a livello di articolazioni esenti da
segni clinici di flogosi nei pazienti iperuricemici
cronici non ancora gottosi secondo l’accezione
tradizionale del termine ad indicare la precocità
del danno articolare in questi pazienti 36. Queste evidenze suggeriscono l’opportunità di una
rivisitazione del concetto di “iperuricemia asintomatica” perchè l’assenza di aspetti clinici di
artrite acuta non esclude certamente la presenza
di un danno articolare sottostante ed esiste un
non trascurabile “sommerso” di danno articolare
da depositi di urato monosodico clinicamente
silente ma non per questo meno lesivo per le
articolazioni interessate 37.
L’iperuricemia cronica con depositi di urato
ad esordio senile soltanto nel 50% dei casi
si presenta con un episodio di attacco acuto
monoarticolare in un’articolazione degli arti inferiori, mentre prima della sesta decade
d’età questo tipo di estrinsecazione clinica si
osserva nell’80-90% dei casi. L’insorgenza è
invece spesso insidiosa, subacuta o cronica,
poliarticolare, con ridotti segni di flogosi e
con il frequente coinvolgimento delle articolazioni della mano. Studi basati sull’uso della
risonanza magnetica nucleare dimostrano la
presenza di alterazioni strutturali a livello di
articolazioni esenti da segni clinici di flogosi
ad indicare la precocità del danno articolare
nel paziente iperuricemico cronico non ancora gottoso secondo l’accezione tradizionale
del termine.

5. Gotta, disabilità e costi
socio-sanitari

Fig. 4. Immagine a “doppio contorno” indicativa della presenza di depositi di urato sulla cartilagine articolare (A); scomparsa dell’immagine dopo il trattamento ipouricemizzante (B).

La gotta è una patologia che frequentemente
determina una notevole compromissione funzionale non solo durante l’attacco acuto ma anche in fase cronica 38. Dopo il primo episodio,
spesso ne insorgono altri, con il coinvolgimento
di un numero crescente di articolazioni e con
periodi intercritici di durata sempre minore. Invero, l’impatto dell’iperuricemia cronica con depositi di urato sulla qualità di vita dei pazienti
che ne soffrono è stato a lungo trascurato in
ragione dell’andamento a poussè che anche in
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assenza di trattamento tendono comunque a risolversi spontaneamente nell’arco di circa una
settimana, salvo poi ricomparire nel tempo con
frequenza sempre maggiore in caso di trattamento non adeguato. Le evidenze della letteratura indicano, invece, che chi soffre di malattia
da depositi di urato tende ad avere uno stato di
benessere mentale e fisico decisamente inferiore rispetto a chi non ne soffre 39. È interessante
notare come la presenza di iperuricemia cronica
con depositi di urato discretamente controllata
(assenza di tofi e meno di 3 riacutizzazioni nel
corso dell’anno) impatti sulla qualità di vita percepita da parte dei pazienti non meno di quanto
non lo facciano alcune malattie reumatiche più
blasonate quale il lupus eritematoso sistemico o
l’artrite reumatoide 40. Gli elementi che maggiormente influenzano la qualità di vita del paziente
gottoso sono la frequenza delle riacutizzazioni,
la presenza di tofi ed i livelli circolanti di acido
urico. Questa influenza sfavorevole sulla qualità
di vita percepita diventa decisamente invalidante quando il controllo della patologia è assolutamente scarso con conseguenti riacutizzazioni
e ripercussioni sugli outcome renali, cardiovascolari e metabolici ed estensione rilevante dei
tofi 40. Alla luce di queste evidenze non sorprende che i dati della letteratura scientifica indichino come la presenza di malattia da depositi
di urato sia associata ad un aumento dei costi
assistenziali legati alle visite specialistiche, al
consumo di farmaci e alla frequente coesistenza
di comorbidità 41 42. Come è lecito attendersi i
costi legati all’iperuricemia cronica con depositi di urato sono strettamente dipendenti dalla
gravità clinica della patologia 43. Stime statunitensi indicano che i pazienti che nel corso di
un anno presentano 3 o più riacutizzazioni artritiche hanno un costo di gestione di oltre 10
mila dollari superiore rispetto a chi non soffre
di questa malattia 44. Dall’analisi dei medesimi
dati amministrativi emerge anche che la presenza di aumentati livelli circolanti di acido urico
sia associata non solo ad un aumentato numero
di riacutizzazioni ma anche a costi maggiori per
ogni riacutizzazione 45 46. I costi assistenziali legati all’iperuricemia cronica con depositi di urato dipendono soprattutto dagli accessi presso le
strutture di pronto soccorso, dai ricoveri ospedalieri e dalle prestazioni specialistiche mentre
la quota riconducibile al trattamento farmacologico appare piuttosto contenuta 47. È interessante notare come i costi assistenziali crescano
progressivamente con l’aumentare dei livelli di
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uricemia e come il contributo della spesa farmaceutica all’aumento globale dei costi che si
osserva al crescere dell’uricemia tenda invece
progressivamente a ridursi 47. In linea con queste evidenze, un’analisi dei database amministrativi di tre Aziende Sanitarie Locali recentemente condotta nel nostro Paese ha evidenziato
una relazione statisticamente significativa tra i
livelli circolanti di acido urico ed il rischio di
ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari e
renali 48. Queste evidenze, particolarmente convincenti perché ottenute nel contesto del mondo reale, indicano in modo evidente come la
presenza di livelli aumentati di acido urico comporti un aumentato rischio di ospedalizzazioni
con le inevitabili ripercussioni da un lato sullo
stato di salute del singolo e dall’altro sui costi
per la collettività. Dall’analisi dei dati è emersa, infatti, l’evidenza di una relazione diretta tra
costi assistenziali legati alle ospedalizzazioni,
alla richiesta di prestazioni specialistiche e al
consumo di farmaci e i livelli circolanti di acido urico. I costi assistenziali, infatti, aumentano
progressivamente con i livelli circolanti di acido
urico, soprattutto quando l’uricemia supera gli 8
mg/dL, con un aggravio di costi assistenziali in
questi soggetti di circa il 58% superiore rispetto
ai soggetti con uricemia ≤ 6 mg/dL 48 (Fig. 5).
Questi dati di costo ottenuti da un campione
rappresentativo della popolazione italiana sono
sostanzialmente in linea con quanto emerso da
studi analoghi condotti in altri Paesi e suggeriscono in modo decisamente convincente come
l’adeguata gestione terapeutica dell’iperuricemia cronica si possa tradurre in una riduzione
del rischio di ospedalizzazione e in un riguardevole contenimento della spesa sanitaria.

Fig. 5. Costi assistenziali in relazione ai livelli circolanti di acido urico (da Borghi et al., 2012 48, mod.).
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Considerando l’attuale disponibilità di terapie
efficaci per il trattamento della gotta, sarebbe
auspicabile una maggiore attenzione nei riguardi di questa condizione clinica per ridurne l’impatto, oggi non più giustificabile, sulla qualità di
vita di chi ne soffre e sui costi socio-assistenziali.
La gotta è una patologia che frequentemente
determina una notevole compromissione funzionale non solo durante l’attacco acuto ma
anche in fase cronica. I costi assistenziali legati all’iperuricemia cronica con depositi di urato dipendono soprattutto dagli accessi presso
le strutture di pronto soccorso, dai ricoveri
ospedalieri e dalle prestazioni specialistiche
mentre la quota riconducibile al trattamento
farmacologico appare piuttosto contenuta.

6. Diagnosi

La diagnosi di gotta viene di solito posta su base clinica, anche se dei numerosi criteri diagnostici proposti nessuno ha dimostrato una sensibilità superiore al 70% o specificità superiore
all’88% 49 (Tab. I e Fig. 6). Ai fini di un corretto
inquadramento dei disturbi riferiti dal paziente è
assolutamente indispensabile un’accurata anamnesi, anche se nell’anziano, per l’elevata prevalenza di un variabile grado di deficit cognitivo
e per la frequente mancanza di documentazione
clinica, non è semplice ricostruire una storia di
pregressi attacchi gottosi 21. In presenza di un
attacco artritico acuto, caratterizzato dalla rapida comparsa di dolore intenso, tumefazione
e dolorabilità dell’articolazione interessata che
raggiungono la massima intensità nell’intervallo
di 6-12 ore, soprattutto se è anche presente un
arrossamento della cute soprastante, il quadro
clinico è fortemente suggestivo di una artrite da
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deposizione di cristalli, non necessariamente,
però, di urato monosodico. Nei casi di presentazione “tipica” dell’attacco acuto – ossia di episodi ricorrenti di podagra associati al riscontro di
iperuricemia – la diagnosi clinica è ragionevolmente accurata anche se non può essere considerata certa senza la conferma della presenza di
cristalli di urato monosodico nel liquido sinoviale 49 (Tab. II). L’analisi del liquido sinoviale
o dell’aspirato dei tofi costituisce ancora oggi
il gold standard per la diagnosi di gotta. Nella
pratica clinica si tende ad eseguire l’aspirato del
liquido sinoviale soprattutto dalle articolazioni
infiammate, ma i cristalli di urato monosodico
sono spesso presenti anche nel liquido sinoviale
delle articolazioni asintomatiche, soprattutto a
livello della prima articolazione metatarso-falangea e delle ginocchia 49. I cristalli di urato monosodico appaiono sottili, aghiformi, con estremità
appuntite e possono essere sia intra- che extracellulari, alla luce polarizzata risultano intensamente birifrangenti e luminosi, mentre alla luce
polarizzata compensata appaiono gialli o blu in
base all’angolo di allineamento 49.
Per quanto riguarda le indagini di laboratorio è
importante misurare i livelli di uricemia anche
se è piuttosto comune riscontrare livelli di uricemia normali o anche ridotti durante l’attacco
gottoso acuto. Può essere utile, quindi, determinare nuovamente l’uricemia a distanza di 2-3
settimane dall’attacco acuto 49. La presenza di
aumentati livelli circolanti di acido urico non
consente, ovviamente, di porre diagnosi di gotta
in quanto molti soggetti iperuricemici non presentano manifestazioni artritiche, anche se una
quota non trascurabile di questi pazienti presenta depositi articolari asintomatici.

Dolore e gonfiore

Tab. I. Accuratezza diagnostica delle principali caratteristiche
cliniche e laboratorisctiche della gotta (da Cherubini et al,
2011, 22, mod).
Caratteristiche
• Iperuricemia

Sensibilità
(%)

Specificità
(%)

92

91

• Cristalli di monourato di sodio nel
liquido sinoviale

84

100

• Podagra (coinvolgimento della
prima articolazione metatarsofalangea)

96

97

• Presenza di tofi

30

99

Eritema
Podagra
Tofi definiti
Tofi possibili
Cristalli di urato durante attacco acuto
Cristalli di urato durante periodo di remissione
Iperuricemia
Evidenzia Rx di tumefazioni asimmetriche
Evidenza Rx di cisti sottocorticali, senza erosioni
LR e 95% CI

Fig. 6. Probabilità diagnostica delle diverse caratteristiche cliniche e strumentali della gotta (da Zhang et al., 2006 49, mod.).
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Tab. II. Raccomandazioni per la diagnosi di gotta dell’European League Against Rheumatism (EULAR) (da Zhang et al, 2006, 49, mod.).
l.

Nell’attacco acuto lo sviluppo di dolore severo, tumefazione e una consistenza molle, in sole 6-12 ore, specie se accompagnato da
sovrastante eritema è altamente suggestivo di un’artropatia da cristalli, sebbene non specifico di gotta.

II.

Per le presentazioni tipiche della gotta (come podagra associata ad iperuricemia) una diagnosi clinica può essere appropriata ma non
definitiva in assenza della conferma della presenza dei cristalli.

IIi.

L’identificazione di cristalli di monourato di sodio nel fluido sinoviale o nell’aspirato dai tofi consente una diagnosi definitiva di gotta.

IV.

La ricerca di routine di cristalli di urato monosodico è raccomandata nel liquido sinoviale delle articolazioni infiammate per cui non è
ancora stata fatta diagnosi.

V.

L’identificazione dei cristalli nelle articolazioni asintomatiche potrebbe consentire una diagnosi definitiva anche nei periodi intercritici.

VI.

La gotta e l’artrite settica possono coesistere, quindi un esame microscopico e colturale del liquido sinoviale dovrebbero essere effettuati quando si sospetta un’artrite settica, anche se sono stati identificati i cristalli di urato monosodico.

VII.

Nonostante rappresenti il principale fattore di rischio per la gotta, l’iperuricemia non consente di confermare né escludere una diagnosi
di gotta, poiché molti soggetti con elevati livelli di acido urico non sviluppano tale patologia e spesso durante l’attacco acuto i livelli
sierici risultano nella norma.

VIII.

L’escrezione renale di acidi urici dovrebbe essere determinata in pazienti selezionati, soprattutto in quelli con anamnesi familiare positiva per
insorgenza di gotta in età giovanile, nei soggetti che hanno sviluppato tale patologia prima dei 25 anni e in quelli che presentano calcoli renali.

IX.

Sebbene l’indagine radiografica potrebbe essere utile per la diagnosi differenziale e consente di apprezzare le caratteristiche tipiche
della gotta cronica, non risulta idonea per confermare la diagnosi di gotta acuta o precoce.

X.

Dovrebbero essere indagati i fattori di rischio per le gotta e per le comorbilità associate, incluse le caratteristiche della sindrome metabolica (obesità, iperglicemia,dislipidemia ed ipertensione).

L’indagine radiografica non è utile nella fase iniziale della malattia, ma può mostrare le carat-teristiche tipiche della gotta cronica, come l’infiltrazione ossea dei tofi gottosi e le erosioni ossee che
tipicamente si presentano come piccole cribrosità
lungo l’asse maggiore dell’osso, con bordi sporgenti e rime sclerotiche, mentre lo spazio articolare rimane preservato fino alle fasi tardive della
malattia 49. Possono anche essere utilizzate altri
tipi di indagini strumentali, come l’ecografia, che
può far apprezzare il materiale tofaceo, le erosioni e i depositi di cristalli di urato monosodico sulla superficie cartilaginea, che appare iperecogena, o la tomografia computerizzata, che consente
un’ottima visualizzazione delle erosioni ossee e
dei tofi, e la risonanza magnetica, utile soprattutto
nel caso di interessamento spinale 22 49 50.
La diagnosi differenziale va posta rispetto a numerose patologie, quali l’artrite settica, che costituisce la principale patologia da escludere,
l’artrite reumatoide, l’artrosi e le altre artropatie
da cristalli, come la pseudogotta e la condrocalcinosi (malattie dovute alla deposizione di cristalli di calcio pirofosfato diidrato), le artriti da
cristalli di ossalato di calcio, che si sviluppano
soprattutto nei pazienti sottoposti a dialisi, così come l’emocromatosi, l’artrite psoriasica e le
spondilo-entesoartriti 22 49. Circa il 30% dei pazienti con gotta, soprattutto quelli di età geriatrica, possono presentare un basso titolo di fattore

reumatoide, elemento questo che può essere
fuorviante nella diagnosi. I tofi talora assumono
caratteristiche radiologiche che possono ingenerare il sospetto di una lesione neoplastica. In
questi casi potrebbe essere necessario il prelievo bioptico per porre una diagnosi definitiva 51.
La frequente coesistenza di comorbilità, quali
insufficienza renale, ipertensione, dislipidemia,
diabete mellito, obesità e sindrome metabolica,
suggerisce, inoltre, l’opportunità di una attenta
valutazione del quadro clinico complessivo al
fine di una gestione ottimale della patologia 8.
La diagnosi di gotta viene di solito posta su
base clinica, anche se dei numerosi criteri
diagnostici proposti, nessuno ha dimostrato
una sensibilità superiore al 70% o specificità
superiore all’88%. L’analisi del liquido sinoviale o dell’aspirato dei tofi costituisce ancora
oggi il gold standard per la diagnosi di gotta.

7. Terapia della gotta
Gli obiettivi principali del trattamento della gotta consistono nella risoluzione dell’attacco acuto, nella prevenzione dell’insorgenza di nuovi
attacchi, nella risoluzione dei tofi e nell’identificazione e gestione delle comorbilità 8 52-55.
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7.1 Trattamento dell’attacco gottoso acuto
Il principale obiettivo terapeutico in corso di
attacco artritico acuto consiste nella riduzione
del dolore e nella risoluzione dell’infiammazione 8 52 53. Oltre al riposo e all’applicazione di
ghiaccio, la terapia per gli attacchi acuti classicamente è basata sull’uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) e di colchicina,
farmaci invero non sempre molto maneggevoli
nella popolazione anziana. Infatti, a causa della presenza di comorbilità e della conseguente
polifarmacoterapia, gli anziani presentano un
aumentato rischio di eventi avversi e di tossicità
da farmaci, anche per la frequente compromissione della funzionalità epatica e renale 56. Le
linee guida britanniche suggeriscono l’utilizzo
dei FANS a dosi piene, se non vi sono controindicazioni, per 1 o 2 settimane. I FANS a lunga
emivita sono molto efficaci ma nei pazienti anziani dovrebbero essere utilizzate molecole ad
emivita più breve, come l’ibuprofene ed il diclofenac 22. Gli inibitori selettivi delle COX2 sono efficaci nel trattamento degli attacchi artritici
acuti e meglio tollerati rispetto ai FANS tradizionali per ciò che attiene gli effetti indesiderati a
livello gastrointestinale ma va tenuta in debita
considerazione la loro possibile tossicità renale
e cardiaca. Una valida alternativa, raccomandata dall’European League Against Rheumatism
(EULAR) è la prescrizione di colchicina a bassi
dosaggi, fino ad un massimo di tre compresse
da 0,5 mg al giorno, mentre in passato veniva
somministrata a dosaggi maggiori, anche ogni 1
o 2 ore, con frequente comparsa di una importante tossicità gastrointestinale, soprattutto diarrea severa 52. Il rischio di eventi avversi in corso
di trattamento con colchicina aumenta nei soggetti anziani, in caso di insufficienza renale ed
epatica, o di terapia con macrolidi, ciclosporina,
verapamil e farmaci ipolipemizzanti. La colchicina viene attualmente considerata come un trattamento di seconda scelta a causa del suo basso indice terapeutico, visto che molti pazienti
sviluppano effetti avversi gastrointestinali ancor
prima di trarne beneficio 52. Tale farmaco viene
utilizzato nei pazienti con storia di scompenso
cardiaco, ulcera peptica, insufficienza renale
moderata, intolleranza ai FANS o in terapia con
anticoagulanti orali. La colchicina non dovrebbe
essere utilizzata in caso di insufficienza renale
severa (clearance della creatinina inferiore a 30
mL/min) o malattia epatica, e deve essere sempre ricordato l’aumentato rischio di miopatia in
corso di trattamento con colchicina. Nei pazienti
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geriatrici in cui può non essere raccomandato
l’uso di FANS o colchicina, la somministrazione di cortisonici per os rappresenta una valida
alternativa terapeutica, scalando gradualmente
le dosi nell’arco di 7-10 giorni 52. I farmaci corticosteroidei possono essere utilizzati anche per
via intramuscolare o intra-articolare. L’iniezione
intra-articolare di corticosteroidi a lunga durata d’azione risulta efficace nell’alleviare il dolore nei pazienti con patologia mono-articolare
che non possono tollerare altri farmaci di prima linea. Gli inibitori dell’interleuchina-1 rappresentano una potenziale futura opzione terapeutica 57. I dosaggi dei farmaci comunemente
impiegati per il trattamento dell’attacco gottoso
acuto sono riportati nella Tabella III 58.
Il principale obiettivo terapeutico in corso di
attacco artritico acuto consiste nella riduzione del dolore e nella risoluzione dell’infiammazione. Oltre al riposo e all’applicazione di
ghiaccio, la terapia per gli attacchi acuti classicamente è basata sull’uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei, colchicina e cortisonici, farmaci invero non sempre di agevole
utilizzo nella popolazione anziana.
7.2 La terapia ipouricemizzante
Il trattamento ottimale dell’iperuricemia cronica con depositi di urato deve mirare, secondo
le raccomandazioni dell’EULAR 52 e dell’American College of Rheumatology 53 a mantenere
l’uricemia al target < 6 mg/dL al fine di favorire
la dissoluzione dei depositi di acido urico già
presenti e prevenirne la formazione di nuovi. Il
mantenimento dei livelli di uricemia al di sotto
di questo target rappresenta evidentemente l’approccio fondamentale per prevenire e/o favorire
le risoluzione delle problematiche articolari, e
probabilmente anche extra-articolari, connesse
alla presenza di livelli circolanti di acido urico
persistentemente elevati. Nello studio Febuxostat Open-label Clinical trial of Urate- lowering
efficacy and Safety (FOCUS), ad esempio, il trattamento a lungo termine con febuxostat ha determinato una riduzione dell’uricemia al di sotto
di 6 mg/dL nel 93% dei pazienti e, parallelamente, la quasi completa abolizione degli attacchi
artritici acuti e la risoluzione dei tofi nel 69%
dei casi 59. Il trattamento ipouricemizzante deve prevedere nella generalità dei casi una combinazione dell’approccio farmacologico con le
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Tab. III. Tipologia e dosaggio dei farmaci utilizzati per la terapia dell’attacco gottoso acuto (da da Keith et al, 2007, 58, mod.).
Farmaco

Dosaggio

FANS (es. Naproxene)

500 mg due volte al giorno, da scalare progressi- Gli altri FANS presentano probabilmente un’efvamente, finché la sintomatologia non si riduce
ficacia simile

Colchicina

Fino ad un massimo di tre compresse da 0,5 mg Sintomi gastrointestinali, come nausea, diarrea,
al giorno
dolore addominale, si verificano in moltipazienti

Corticosteroidi orali

30-50 mg/die di Prednisone all’inizio, da scalare Molto efficaci soprattutto nei pazienti in cui sono
progressivamente nei successivi 7-10 giorni
controindicati i FANS e la Colchicina o negli attacchi poliarticolari

Corticosteroidi intra-articolari
(triamcinolone o metilprednisolone)

40 mg associati a lidocaina per le grandi artico- Trattamento di scelta per quei pazienti in cui
lazioni,10-20 mg a livello di borse e piccole ar- FANS, colchicina e corticosteroidi per os risultano
ticolazioni
controindicati

Corticosteroidi per via parenterale

Corticosteroidi e.v. (es. metilprednisolone 100 mg/ Da utilizzare soprattutto nei pazienti che non posdie da scalare) corticosteroidi i.m. (es triamcino- sono assumere farmaci per os
lone 40 mg), da ripetere ogni 12 h se necessario

modifiche dello stile di vita 8 52 53 55. Ovviamente,
l’approccio va modulato in relazione alle caratteristiche individuali del paziente con specifico
riferimento all’eventuale presenza di condizioni
cliniche concomitanti, quali eccedenza ponderale, ipertensione e dismetabolismo glicolipidico 8 51 52 54.
Il trattamento ottimale dell’iperuricemia cronica con depositi di urato deve mirare a mantenere l’uricemia al target < 6 mg/dL al fine di
favorire la dissoluzione dei depositi di acido
urico già presenti e prevenirne la formazione
di nuovi.

7.2.1 Approccio non farmacologico
L’approccio non farmacologico può contribuire
a ridurre i livelli di acido urico ma nella generalità dei casi da solo non è sufficiente a controllare adeguatamente l’uricemia 8 52 53. In presenza
di eccedenza ponderale è importante prevedere
un programma di esercizio fisico e di controllo dell’introito calorico per ridurre l’eccedenza
ponderale medesima al fine di prevenire l’aumento dei livelli di uricemia (l’eccesso ponderale è un fattore di rischio per l’iperuricemia
cronica con e senza depositi di urato) e di favorire la riduzione degli stessi se aumentati 60.
La riduzione dell’introito di purine con la dieta
non riesce in genere a ridurre l’uricemia più di
1 mg/dL. Peraltro, questo tipo di dieta è sgradevole e sostanzialmente utile solo in quei soggetti
con una alimentazione improntata all’eccessiva

Considerazioni

assunzione di purine mentre è poco utile nei
pazienti con normali abitudini alimentari. Nonostante l’efficacia piuttosto limitata nel ridurre
i livelli di uricemia l’approccio non farmacologico deve essere sempre proposto e fortemente
consigliato al paziente 8 52 53. La dieta dovrebbe
prevedere un consumo preferenziale di proteine
derivate da latticini a basso contenuto lipidico
limitando invece il consumo di carne e pesce,
un ridotto contenuto in grassi saturi e la sostituzione dei glicidi semplici con quelli complessi 60 61. Le diete ipoproteiche trovano indicazione
soprattutto in presenza di insufficienza renale,
ma nell’anziano vanno raccomandate solo in casi selezionati, dal momento che un inadeguato
apporto proteico è un fattore di rischio per la
comparsa e la progressione della sarcopenia 62.
Anche il consumo di bevande dolcificate con
fruttosio va evitato in quanto questo zucchero favorisce la produzione di acido urico 19 20.
Analoga limitazione deve riguardare l’introito
di alcol in quanto questa sostanza può venire
metabolizzata a lattato che compete con l’acido
urico per l’eliminazione renale 18. La birra scura
e alcuni vini rossi, inoltre, contengono purine 18.
L’assunzione di un moderato quantitativo di vino
non influenza in modo rilevante l’uricemia mentre l’assunzione di vitamina C e di caffè, anche
decaffeinato, sembra associata ad una riduzione
dei livelli circolanti di acido urico e del rischio
di sviluppare malattia da depositi di urato 63 64.
Nei pazienti in cui l’aumento dei livelli circolanti
di acido urico è verosimilmente riconducibile a
terapie concomitanti, quali il trattamento cronico con diuretici 21, dovrà evidentemente essere
considerata la possibilità di modificare il tratta-

Iperuricemia cronica con e senza depositi di urato nell’anziano: specificità cliniche e terapeutiche

mento utilizzando farmaci, come alcuni inibitori recettoriali dell’angiotensina II, che possono
influenzare favorevolmente i livelli circolanti di
acido urico in ragione di un effetto uricosurico
di variabile entità 21 22.
L’approccio non farmacologico può contribuire a ridurre i livelli di acido urico ma nella
generalità dei casi da solo non è sufficiente a
controllare adeguatamente l’uricemia.
7.2.2 Trattamento farmacologico
La riduzione farmacologica dei livelli circolanti
di acido urico può essere ottenuta nella pratica
clinica interferendo con la sua sintesi, aumentandone l’eliminazione a livello renale o favorendone la conversione in allantoina, composto ben più solubile dell’acido urico e, quindi,
più agevolmente eliminabile 2 55 65 (Fig. 7). La
xantina ossidasi, enzima flavinico che catalizza
la conversione della xantina in acido urico, è
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il target enzimatico dei farmaci che interferiscono con la sintesi di acido urico. Gli inibitori
della xantina ossidasi bloccano il metabolismo
delle purine a livello della formazione di ipoxantina e di xantina, intermedi metabolici che
vengono eliminati come tali. Proprio in ragione del loro meccanismo di azione e in accordo
con le relative indicazioni terapeutiche questi
farmaci possono essere utilizzati per il trattamento dell’iperuricemia indipendentemente
dalle cause di iperproduzione di acido urico
e rappresentano il trattamento abituale dell’iperuricemia cronica con e senza depositi di
urato 8 52 53 55 65. I farmaci uricosurici rappresentano una possibile alternativa terapeutica nei
pazienti con normale funzione renale ma sono
relativamente controindicati nei pazienti con
nefrolitiasi 8 52 53 55 65. Attualmente nel nostro Paese è disponibile come farmaco dotato di un
buon effetto uricosurico soltanto il sulfinpirazone che però non ha l’indicazione in scheda
tecnica per il trattamento dell’iperuricemia. I

Fig. 7. Diversi approcci terapeutici per il trattamento dell’iperuricemia (da Bardin et al., 2013 55, mod.).
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farmaci uricolitici trovano indicazione nell’iperuricemia indotta da trattamenti chemioterapici
in pazienti con neoplasie a rapida crescita 2 55 65.
Nonostante la loro elevatissima efficacia nel ridurre rapidamente l’uricemia, il loro uso nei
pazienti con iperuricemia cronica è condizionato negativamente dalla loro immunogenicità,
con sviluppo di anticorpi neutralizzanti, e dalla breve emivita 65. Oltre ai farmaci sopra riportati numerose molecole di comune utilizzo
nella pratica clinica, quali alcuni bloccanti del
recettore AT1 dell’angiotensina II e calcio-antagonisti 66 67, estrogeni e progestinici 15 69, fenofibrati 69, atorvastatina 70, metformina ed altri 71,
possono esercitare un effetto ipouricemizzante
che nella generalità dei casi è comunque piuttosto modesto.
La riduzione farmacologica dei livelli circolanti di acido urico può essere ottenuta nella
pratica clinica interferendo con la sua sintesi,
aumentandone l’eliminazione a livello renale
o favorendone la conversione in allantoina,
composto ben più solubile dell’acido urico e,
quindi, più agevolmente eliminabile.
7.2.2.1 Allopurinolo
L’allopurinolo chimicamente è un analogo purinico, 1,5-diidro-4H-pirazolo[3,4-d] pirimidin4-one. Questo farmaco è stato originariamente
sintetizzato nell’ambito di un programma di
sviluppo di farmaci antibatterici e chemioterapici ed è stato inizialmente utilizzato per la sua
capacità di inibire la degradazione della 6-mercaptopurina da parte della xantina ossidasi con
conseguente potenziamento dell’azione antitumorale di questo farmaco 71. Il suo utilizzo per
il trattamento dell’iperuricemia cronica con depositi di urato è stato approvato dalla Food and
Drug Administration nel lontano 1996 e rappresenta il farmaco attualmente maggiormente
utilizzato per ridurre l’uricemia da un lato per la
sua efficacia terapeutica, quando utilizzato a dosaggi adeguati (fino a 800 mg/die), e dall’altro
in ragione della indisponibilità fino al recente
passato di altri inibitori della xantina ossidasi
efficaci e ben tollerati. L’allopurinolo è un inibitore relativamente debole della xantina ossidasi
che a basse dosi agisce come substrato per questo enzima (“inibitore suicida” della xantina ossidasi) mentre ad alte dosi si comporta come un
inibitore non competitivo 72. Allopurinolo viene
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metabolizzato ad ossipurinolo, metabolita attivo
che viene eliminato dal rene, caratteristica che
ne impone la riduzione della dose in presenza
di insufficienza renale. È interessante notare che
l’efficacia clinica di allopurinolo non è mai stata testata in corso di studi clinici randomizzati
controllati con placebo, nonostante l’uso diffuso
di questo farmaco nel trattamento dell’iperuricemia cronica. All’opposto, numerosi studi clinici
non controllati hanno dimostrato l’efficacia terapeutica di allopurinolo nell’iperuricemia cronica
con depositi di urato. Dall’analisi dei valori individuali pretrattamento di pazienti arruolati in diversi studi emerge una relazione diretta tra dose
di allopurinolo e riduzione dei livelli circolanti
di acido urico: per ogni 100 mg di incremento
di dose di allopurinolo si osserva una riduzione dell’uricemia di circa 1 mg/dL 52. Secondo le
raccomandazioni EULAR l’allopurinolo dovrebbe essere utilizzato iniziando con dosaggi bassi,
pari a 100 mg/die, aumentandoli ogni 2-4 settimane fino al raggiuggimento del target di uricemia < 6 mg/dL 52. La dose giornaliera di allopurinolo necessaria per portare l’uricemia ai valori
desiderati è compresa tra 100 e 600 mg. Nei pazienti con normale funzione renale è prevista la
possibilità di arrivare ad una dose giornaliera
di 800 mg per raggiungere il target di uricemia,
ma nella pratica clinica questi dosaggi vengono utilizzati assai di rado. La maggior parte dei
pazienti assume un dosaggio compreso tra 150
e 300 mg/die anche se nella generalità dei casi
queste dosi non sono sufficienti a portare l’uricemia al target raccomandato dalle linee guida.
Numerosi studi clinici, che hanno arruolato centinaia di pazienti con iperuricemia cronica con
depositi di urato e con livelli di uricemia >10
mg/dL, hanno dimostrato che il trattamento con
allopurinolo alla dose di 300 mg/dL, che rappresenta il dosaggio di più comune utilizzo nella
pratica clinica, è efficace nel portare l’uricemia
a target in una quota non molto alta dei pazienti
trattati, pari a circa il 40% 73 74.
Nella pratica clinica si osserva una tendenza
piuttosto diffusa a sottodosare il farmaco, tendenza che riflette un tipo di approccio, invero
non evidence-based, originariamente sviluppato
per minimizzare il rischio di eventi avversi che
possono svilupparsi aumentando la posologia
del farmaco 75. L’approccio per dosaggi crescenti raccomandato dall’EULAR, rispetto all’uso ab
initio della dose fissa di 300 mg/die, piuttosto
diffuso in Europa, trova il suo razionale nella
possibilità di ridurre la probabilità che insorga-
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no attacchi artritici acuti, dovuti ad una intensa
mobilizzazione degli urati dai depositi tessutali
a seguito di una rapida riduzione dell’uricemia,
ed effetti collaterali, soprattutto nei pazienti con
compromissione della funzione renale, e consente di individualizzare il dosaggio per ogni
paziente 52. Questo tipo di approccio enfatizza
opportunamente il concetto di un trattamento
finalizzato al raggiungimento del target terapeutico < 6,0 mg/dL 8 52 53. L’eliminazione renale dell’allopurinolo dopo metabolizzazione ad
ossipurinolo impone una rimodulazione della
dose in presenza di un variabile grado di compromissione della funzione renale, rimodulazione che spesso porta alla necessità di prescrivere dosaggi di fatto insufficienti a raggiungere e
mantenere il target terapeutico. Nell’Allopurinol
and Placebo-Controlled Efficacy Study of Febuxostat (APEX) Study, ad esempio, nessuno dei
pazienti con iperuricemia cronica con depositi
di urati e con funzione renale moderatamente
compromessa (creatininema > 1,5 mg/dL e < 2,0
mg/dL) riusciva a raggiungere il target di uricemia < 6,0 mg/dL nelle ultime tre determinazioni
mensili previste dallo studio utilizzando allopurinolo 100 mg/die 76 (Fig. 8). In linea con que-

Fig. 8. Superiore efficacia di febuxostat rispetto ad allopurinolo nel portare l’uricemia al target minimo di 6 mg/dL nello
studio APEX anche nei pazienti con insufficienza renale cronica
lieve-moderata (da Schumacher et al., 2008 76, mod.).
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ste evidenze uno studio retrospettivo finalizzato
ad individuare la prevalenza di reazioni avverse attribuibili al trattamento con allopurinolo in
pazienti con iperuricemia cronica con depositi
di urato ha dimostrato che il 57% dei pazienti
necessitava di un dosaggio di allopurinolo per
il raggiungimento del target di acido urico superiore a quello raccomandato sulla base della
funzione renale di partenza 77.
Le reazioni indesiderate in corso di trattamento
con allopurinolo sono causa di interruzione del
trattamento in circa il 5% dei pazienti mentre la
compliance nei riguardi di questo farmaco non
supera il 50% del periodo di trattamento 21 52 55.
I più comuni effetti indesiderati comprendono
disturbi gastrointestinali (dolori addominali,
diarrea, nausea e vomito) e rash cutanei, che
si verificano in circa il 2% dei pazienti; inoltre
si possono osservare anche febbre, aumento
delle transaminasi, epatiti, ittero colestatico,
mucositi, vasculiti, ematuria, alopecia, tossicità
midollare con leucopenia e trombocitopenia e,
molto raramente, disturbi a carico del sistema
nervoso centrale con crisi comiziali 22. Decisamente poco frequente (0,1-0,4%), anche se
molto grave, è la sindrome da ipersensibilità,
che si manifesta con febbre, rash cutaneo, eosinofilia, epatite ed insufficienza renale. Questa sindrome, più frequente in presenza di una
compromissione della funzione renale o in corso di trattamento con tiazidici, può risultare fatale in circa il 25% dei casi 77. Non sono rare le
interazioni tra allopurinolo ed altri farmaci, tra
cui risultano potenzialmente pericolose quelle
con il warfarin e con l’azatioprina 22. In caso di
reazione indesiderate lievi le raccomandazioni
dell’EULAR suggeriscono di procedere ad un
approccio di desensibilizzazione utilizzando
all’inizio dosaggi bassi per poi aumentare la
dose gradualmente 52. Questo tipo di approccio, invero, non appare ormai condivisibile in
ragione dell’attuale disponibilità di un altro inibitore della xantina ossidasi, il febuxostat, che
è ben tollerato e che sembra non condividere
con allopurinolo la cross reattività per gli effetti collaterali. È stato, infatti, ipotizzato che una
quota non trascurabile degli effetti indesiderati
che possono comparire in corso di trattamento
con allopurinolo dipenda dalla produzione di
metaboliti intermedi che si generano a seguito
della concomitante inibizione da parte di questo farmaco di enzimi diversi dalla xantina ossidasi e che possono attivare diversi meccanismi
immunologici 22 52. La selettività del blocco del-
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la xantina ossidasi da parte di febuxostat rende
quindi ragione, almeno in parte, della minore
incidenza di reazioni indesiderate rispetto ad
allopurinolo.
Per ogni 100 mg di incremento di dose di
allopurinolo si osserva una riduzione dell’uricemia di circa 1 mg/dL. Secondo le raccomandazioni EULAR l’allopurinolo dovrebbe
essere utilizzato partendo con dosaggi bassi,
pari a 100 mg/die, aumentandoli ogni 2-4 settimane fino al raggiungimento del target di
uricemia < 6 mg/dL.
7.2.2.2 Febuxostat
Recentemente l’armamentario farmaceutico per
il trattamento dell’iperuricemia cronica con depositi di urato si è arricchito di una molecola
di notevole interesse per i risultati dimostrati
in termini di efficacia terapeutica e maneggevolezza d’uso rispetto ad allopurinolo, il febuxostat 55 79. A differenza dell’allopurinolo e del
suo metabolita attivo ossipurinolo, febuxostat
non è un composto purino-simile ma è un derivato dell’acido tiazolidin-carbossilico che ha la
peculiare capacità di inibire selettivamente sia la
forma ridotta che la forma ossidata della xantina
ossidasi con una potenza che sembra da 10 a
30 volte superiore a quella dell’allopurinolo 55 79.
Dopo somministrazione orale febuxostat viene
assorbito molto rapidamente (tmax pari a 1,01,5 h) e quasi completamente (almeno 84%) e
può essere assunto indipendentemente dall’assunzione di cibo o di farmaci antiacidi 80. L’inizio
dell’effetto è piuttosto rapido come testimoniato
dalla riduzione dell’uricemia già dopo 2 settimane di trattamento. Il farmaco possiede un’emivita di eliminazione terminale (t1/2) di circa 5-8 ore
e viene assunto in monosomministrazione giornaliera. Febuxostat è ampiamente metabolizzato
per coniugazione attraverso il sistema enzimatico dell’uridin-difosfato-glucuronosiltransferasi e
per ossidazione attraverso il sistema del citocromo P450 e presenta una doppia via di eliminazione, epatica e renale 81. Questa peculiarità di
febuxostat lo rende particolarmente indicato in
presenza di un variabile grado di compromissione della funzione renale, evenienza decisamente frequente nella popolazione geriatrica che è
quella in cui l’iperuricemia cronica con depositi
di urato è anche più frequente e più spesso associata a comorbilità. Febuxostat non richiede
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alcun aggiustamento posologico nei pazienti
con insufficienza epatica di grado lieve-moderato 82. Come per l’allopurinolo anche per febuxostat va considerata la possibilità di una interazione con la 6-mercaptopurina e l’azatioprina in
ragione della loro metabolizzazione attraverso
la xantina ossidasi. L’uso di febuxostat è stato
approvato dall’European Medicines Agency per
il trattamento dell’iperuricemia cronica con depositi di urato fino alla dose di 120 mg/die 83.
Del tutto recentemente febuxostat, in ragione
della sua notevole efficacia, ha ricevuto anche
l’indicazione da parte dell’European Medicines
Agency per la prevenzione ed il trattamento
dell’iperuricemia negli individui adulti sottoposti a chemioterapia per patologie ematologiche
maligne a rischio intermedio-alto di sviluppare
la sindrome da lisi tumorale 84.
L’efficacia di febuxostat e la sua manegevolezza
d’uso sono state valutate nel corso di 3 principali trial clinici randomizzati controllati su un
totale di 4.100 pazienti e di 2 studi in aperto a
lungo termine su un totale di 1.202 pazienti, studi che hanno dimostrato la superiore efficacia
di febuxostat rispetto ad allopurinolo nel portare l’uricemia al target di 6 mg/dL raccomandato
dalle linee guida 52 53. Una recente metanalisi di
5 studi randomizzati controllati ha dimostrato
una maggiore probabilità di raggiungimento del
target terapeutico di 6 mg/dL in corso di trattamento con febuxostat alla dose di 80 mg o 120
mg rispetto ad allopurinolo 300 mg 8. Ancor più
recentemente una seconda metanalisi di 5 studi
randomizzati controllati ha confermato questi
risultati dimostrando un aumento del 56% della
probabilità di raggiungere il target di 6 mg/dL
(RR 1,56, 95% CI 1,22-2,00, I2 92%) nei pazienti con malattia da depositi di urato trattati con
febuxostat rispetto a quelli trattati con allopurinolo 85. È interessante notare come entrambe le
metanalisi non abbiano evidenziato una significativa differenza nella riduzione del rischio di
attacchi gottosi acuti tra i due trattamenti pur
dimostrando una superiore efficacia ipouricemizzante di febuxostat (Tab. IV e RR 1,16, 95%
CI 1,03-1,30, I2 44%). Questa evidenza è probabilmente da ricondurre proprio alla particolare
efficacia ipouricemizzante di febuxostat tale da
determinare una più rapida ed importante riduzione dell’uricemia e, quindi, una più intensa
mobilizzazione dei depositi di urato monosodico a livello articolare 86. In linea con questa interpretazione dei risultati delle due metanalisi
è l’evidenza che il rischio di riacutizzazioni got-
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Tab. IV. Metanalisi di trial clinici randomizzati controllati di confronto dell’efficacia e della manegevolezza di allopurinolo e febuxostat (da Manara et al., 2013 8, mod.).
Outcome

Associazione

Febuxostat
40 mg

80 mg

120 mg

240 mg

Target < 6 mg/dL

NNT (95% Cl)

20 (11,1, oo)*

3,2 (2,9, 3,6)*

2,3 (2,1, 2,6)*

1,9 (1,6, 2,2)*

Riacutizzazioni

RR (95% Cl)

-

1,06 (0,93,1,21)*

1,29 (0,87,1,91)°

2,26 (1,72, 2,98)*

Eventi avversi seri

RR (95% Cl)

0,65 (0,41, 1,03)*

0,74 (0,51, 1,06)*

1,11 (0,61, 2,02)*

-

*Fixed model;°random effect model. NNT, number needed to treat; RR, risk ratio; Cl, intervallo di confidenza.

tose è risultato più alto in corso di trattamento
con febuxostat proprio durante la fase inziale
del trattamento (RR 1,34, 95% CI 1,19-1,50, I2
0%) mentre non sono state osservate differenze
tra i due farmaci nelle fasi più avanzate del trattamento (RR 1,09, 95% CI 0,99-1,20, I2 1%) 85. In
accordo con questa interpretazione dei risultati,
la frequenza delle riacutizzazioni nelle prime fasi del trattamento ipouricemizzante è risultata
soprattutto aumentata nei pazienti trattati con
il dosaggio più alto di febuxostat, dosaggio che
aveva consentito il più frequente raggiungimento del target di 6 mg/dL 8 85. In realtà, la profilassi delle riacutizzazioni gottose rappresenta una
parte integrante della corretta gestione della terapia ipouricemizzante perché è noto da tempo
che la rapida riduzione dell’uricemia può precipitare un attacco gottoso acuto 8 52 53. Entrambe
le metanalisi hanno anche mostrato la superiore
maneggevolezza di febuxostat rispetto ad allopurinolo con un rischio inferiore di eventi avversi nei pazienti trattati con febuxostat ai diversi
dosaggi rispetto a quelli trattati con allopurinolo
(RR 0,76, 95% CI 0,59-0,98 e RR 0,94, 95% CI
0,90-0,99, I2 13%, rispettivamente) 8 85.
È interessante sottolineare la superiore efficacia
di febuxostat rispetto ad allopurinolo nel ridurre l’uricemia anche nei pazienti con comorbilità,
ad esempio in presenza di un variabile grado di
compromissione della funzione renale. A questo
riguardo, nello studio APEX, che ha arruolato
1.072 pazienti con iperuricemia cronica (> 8,0
mg/dL) e depositi di cristalli di urato monosodico e creatininemia normale oppure moderatamente elevata (> 1,5 e ≤ 2,0 mg/dL) il target di 6
mg/dL è stato raggiunto nel 44% dei casi trattati
con febuxostat 80 mg, nel 45% dei casi trattati
con febuxostat 120 mg e nel 60% dei casi trattati
con febuxostat 240 mg, mentre nessuno dei pazienti assegnati al trattamento con allopurinolo
100 mg ha raggiunto il target previsto dallo studio 76. Queste evidenze hanno trovato conferma

nei risultati di una valutazione post-hoc dello
studio Efficacy and Safety of Oral Febuxostat
in Subjects With Gout (CONFIRMS) che ha mostrato una manegevolezza di febuxostat comparabile nei pazienti più anziani (eta ≥ 65 anni)
rispetto ai soggetti più giovani nonostante una
più elevata frequenza di comorbidità (obesità,
ipertensione, iperlipemia, insufficienza renale)
e politerapia 87 (Fig. 9). Considerati nella loro
globalità questi risultati evidenziano l’efficacia
terapeutica e la favorevole manegevolezza d’uso
di febuxostat anche nei pazienti con comorbilità, quali gli anziani, per i quali il trattamento
con allopurinolo finisce non di rado per rappresentare un’opzione terapeutica non agevolmente utilizzabile in ragione della necessità di
dover ridurre la dose in presenza di un filtrato
glomerulare compromesso. Entrambi gli inibitori della xantina ossidasi attualmente disponibili,
allopurinolo e febuxostat, rappresentano senza
dubbio il cardine della terapia ipouricemizzante
ma la maggior potenza ed efficacia di febuxostat
rispetto ad allopurinolo nel raggiungimento del
target e la sua maggiore maneggevolezza certamente possono orientare la scelta del clinico
soprattutto quando il target terapeutico sia particolarmente ambizioso e/o la presenza di comorbidità esponga il paziente ad un aumentato
rischio di reazioni indesiderate al trattamento.
Gli effetti indesiderati descritti in corso di trattamento con febuxostat sono piuttosto infrequenti ed in genere di modesta entità quali rash
cutanei, aumento degli enzimi epatici, cefalea,
nausea e diarrea. A questo riguardo appare utile una puntualizzazione sull’incidenza di eventi
cardiovascolari in corso di trattamento con febuxostat da cui deriva l’annotazione riportata
nella scheda tecnica che il farmaco non è raccomandato nei pazienti con cardiopatia ischemica o con scompenso cardiaco congestizio.
Negli studi APEX e Febuxostat versus Allopurinol Controlled Trial (FACT) l’incidenza di eventi
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Fig. 9. Superiore efficacia di febuxostat vs allopurinolo nel portare l’uricemia al target di 6 mg/dL nei soggetti anziani arruolati
nello studio CONFIRMS. I dati sono presentati per tutta la popolazione studiata ed in relazione al grado di compromissione della
funzione renale (da Becker et al. 2010 87, mod.).

cardiovascolari definiti dalla Anti-Platelet Trialists’ Collaboration (morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale e ictus non fatale)
in corso di trattamento con febuxostat è risultata numericamente superiore rispetto a quella
con allopurinolo. I fattori di rischio individuati
nei pazienti che hanno sviluppato questi eventi
sono stati una storia clinica di malattia aterosclerotica e/o di infarto miocardico oppure di
insufficienza cardiaca congestizia. Tuttavia, questa differenza non ha raggiunto la significatività
statistica e, soprattutto, non è stato identificato un ipotetico meccanismo fisiopatologico che
possa supportare l’ipotesi di nesso di causalità
con l’assunzione del farmaco. Peraltro, questa
evidenza non ha trovato alcuna conferma nei
risultati dello studio CONFIRMS – che prevedeva
specificamente anche la valutazione degli eventi
cardiovascolari e la mortalità come outcome di
sicurezza – dai quali è emersa una percentuale
di eventi assolutamente insignificante, pari allo
0,0% nei soggetti trattati con febuxostat 40 mg
e allo 0,4% nei soggetti trattati con febuxostat
80 mg o allopurinolo. Alla luce di questi dati
l’annotazione di cui sopra, pur condivisibile in
quanto ispirata al principio della prudenza, di
fatto ad oggi non sembra trovare il sostegno
dell’evidenza scientifica.

L’efficacia di febuxostat e la sua manegevolezza d’uso sono state valutate nel corso
di numerosi studi che hanno dimostrato la
superiore efficacia di febuxostat rispetto ad
allopurinolo nel portare l’uricemia al target
di 6 mg/dL raccomandato dalle linee guida.
Entrambi gli inibitori della xantina ossidasi
attualmente disponibili, allopurinolo e febuxostat, rappresentano senza dubbio il cardine della terapia ipouricemizzante, ma la
maggior potenza ed efficacia di febuxostat
rispetto ad allopurinolo nel raggiungimento
del target e la sua maggiore maneggevolezza
certamente possono orientare la scelta del
clinico soprattutto quando il target terapeutico sia particolarmente ambizioso e/o la
presenza di comorbidità esponga il paziente
ad un aumentato rischio di reazioni indesiderate al trattamento.

8. Il danno extra-articolare
da acido urico
Nel corso degli ultimi anni un numero crescente
di evidenze scientifiche ha dimostrato che i confini della patologia da acido urico spaziano ben
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al di là di quelli tradizionali del danno articolare
e renale 48 88-90. In realtà l’acido urico è una molecola tutt’altro che inerte, capace di determinare
diversi effetti biologici che variano in relazione
alle caratteristiche chimiche del microambiente
e che in alcune circostanze possono essere spiccatamente protettivi mentre in altre sono potenzialmente lesivi 91.
L’acido urico contribuisce per se a circa la
metà del potere antiossidante del plasma e
le sue potenzialità antiossidanti sono simili
a quelle dell’acido ascorbico 92. L’acido urico,
inoltre, favorisce la ritenzione di sodio e l’aumento della pressione arteriosa ed in ragione
di questo effetto potrebbe avere giocato un
ruolo importante nel favorire l’assunzione di
una posizione eretta da parte dei primati e degli ominidi in una fase dell’evoluzione in cui
l’introito salino con la dieta, prevalentemente
vegetale, era piuttosto modesto 93 94. L’acido
urico può anche favorire lo sviluppo di insulino-resistenza e l’accumulo di tessuto adiposo
sia in ragione della sua capacità di interferire
con l’azione dell’insulina attraverso la riduzione della biodisponibilità di ossido nitrico che
in ragione di un effetto diretto a livello degli
adipociti 95-97 derivando anche da ciò un possibile vantaggio evolutivo in periodi un cui la disponibilità di cibo era scarsa. In realtà, queste
affascinanti ipotesi di un possibile vantaggio
evolutivo che sarebbe derivato per la nostra
specie da un modesto aumento dei livelli circolanti di acido urico conseguente al già citato silenziamento del gene dell’uricasi occorso
nel Miocene 24 sembrano confliggere con il crescente numero di evidenze che suggeriscono
il profondo coinvolgimento di questa molecola
in ampi settori della patologia umana. Da un
punto di vista fisiopatologico l’acido urico ha
tutte le potenzialità per favorire lo sviluppo di
alterazioni metaboliche, cardiovascolari e renali 48 88-90. Le evidenze in vitro e gli studi di
biologia cellulare dimostrano, ad esempio, che
l’acido urico può esercitare un potente effetto proossidante e proaterogeno 91 98 99. Certamente l’acido urico non può essere considerato
un semplice “scarto” del metabolismo purinico perché rappresenta una molecola dotata di
effetti biochimici e metabolici oltremodo complessi che evidentemente non possono essere
semplicisticamente distinti in benefici o lesivi
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prescindendo da variabili strettamente connesse al ruolo biologico di questa molecola, quali
il microambiente nel quale l’acido urico si trova ad operare e le concentrazioni che raggiunge nei fluidi biologici 91.
Al di là della lesività cardiovascolare direttamente riconducibile all’acido urico va anche
considerato che la via metabolica della xantina ossidasi che genera acido urico rappresenta
una importante fonte di stress ossidativo 23. È
evidente che l’overfeeding di questa via metabolica per l’eccessivo apporto alimentare
di substrato finisce per essere un’importante
parte in causa nella fisiopatologia del danno
cardio-nefro-metabolico nel paziente iperuricemico. La riduzione dei livelli circolanti di acido
urico ottenuta attraverso l’inibizione di questo
enzima potrebbe, quindi, rappresentare un valore aggiunto in termini di protezione vascolare rispetto ad altri trattamenti ipouricemizzanti 100. Alla luce di quanto sopra esposto è lecito
ipotizzare che il possibile vantaggio evolutivo
che la specie umana avrebbe dovuto ottenere
dal silenziamento del gene dell’uricasi, e dal
conseguente aumento moderato dei livelli circolanti di acido urico, ha cominciato a perdersi
nei tempi moderni nel momento in cui la traiettoria dell’evoluzione genetica è entrata in rotta
di collisione con quella dell’evoluzione sociale
che, rendendo di uso comune cibi ipercalorici
e ricchi di purine, ha determinato una diffusione epidemica dell’iperuricemia cronica con
e senza depositi di urato. L’esagerato aumento
dei livelli circolanti di acido urico nella popolazione, ben maggiore dell’aumento moderato
previsto dall’evoluzione, è diventato un fattore predisponente allo sviluppo di ipertensione, diabete, obesità e malattie cardiovascolari
finendo per rappresentare uno dei rari esempi
di un progetto evolutivo non andato a buon
fine, almeno nel mondo occidentale 24. Ciò suggerisce l’opportunità di un attento monitoraggio dei livelli circolanti di acido urico al fine di
valutare l’opportunità di impostare strategie terapeutiche che possano confinare i livelli circolanti di acido urico entro il limite massimo di 6
mg/dL suggerito dalle raccomandazioni internazionali per i pazienti con malattia da depositi
di urato al fine di preservare la salute delle articolazioni e, probabilmente, anche ai fini di una
protezione cardio-nefro-metabolica 37.
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L’acido urico è una molecola tutt’altro che
inerte, capace di determinare diversi effetti
biologici che variano in relazione alla caratteristiche chimiche del microambiente e che
in alcune circostanze possono essere spiccatamente protettivi mentre in altre sono potenzialmente lesivi. L’esagerato aumento dei
livelli circolanti di acido urico nella popolazione, ben maggiore dell’aumento moderato
previsto dall’evoluzione, potrebbe oggi rappresentare un fattore predisponente allo sviluppo di ipertensione, diabete, obesità e malattie cardiovascolari.
8.1 Iperuricemia

con e senza depositi di urato

e comorbilità cardiovascolare

I pazienti affetti da gotta sono oggi spesso clinicamente più complessi rispetto al passato poiché presentano un’età più avanzata, frequenti
comorbilità, in particolare cardiovascolari e renali ed un importante rischio di interazioni farmacologiche. Fino all’85% dei pazienti affetti
da gotta ha anche ipertensione arteriosa, oltre
il 45% dislipidemia, il 30% cardiopatia ischemica, il 25% diabete mellito e fino al 30% insufficienza renale 48. La prevalenza di sindrome
metabolica nei pazienti affetti da gotta è circa
il 60%. Non sorprende, quindi, che la gotta si
associ ad un’importante morbilità e mortalità
dovuta a eventi cardiovascolari 48 88-90. Per molto
tempo si è pensato che ciò non fosse dovuto
alla gotta o all’iperuricemia associata, ma alla
frequente coesistenza dei tradizionali fattori di
rischio cardiovascolare e/o alla concomitante
presenza di patologie cardiovascolari. In realtà, nel corso degli ultimi anni un crescente
numero di evidenze scientifiche ha portato ad
una rivalutazione del ruolo dell’iperuricemia
nel contesto delle patologie cardiovascolari,
come peraltro già ipotizzato ad alcune pionieristiche intuizioni di brillanti scienziati di fine
’800, conferendogli una responsabilità fisiopatologica, certamente non trascurabile, in tutte
le fasi del continuum cardio-cerebro-renale che
va dell’esposizione ai vari fattori di rischio, allo sviluppo di danno d’organo e alla comparsa
di eventi cardiaci, cerebrali e renali 48 88-90. L’iperuricemia, infatti, si comporta in modo non
dissimile da fattori di rischio cardiovascolare
tradizionali con i quali spesso si associa in una
relazione talmente stretta da lasciare supporre l’esistenza di un nesso patogenetico. Questa

tematica è di grande interesse fisiopatologico,
oltre che clinico, perché l’influenza dell’acido
urico sulla fisiopatologia cardiovascolare sembra che cominci ad estrinsecarsi anche per livelli circolanti di questo metabolita inferiori al
suo limite di solubilita 48 88. Numerose evidenze epidemiologiche, sperimentali e cliniche,
infatti, suggeriscono un ruolo fisiopatologico
dell’acido urico nello sviluppo di ipertensione
arteriosa che sembrerebbe concretizzarsi già a
partire da livelli circolanti di acido urico di 5,05,5 mg/dL configurandosi, quindi, come un effetto probabilmente indipendente dalla formazione di cristalli di urato monosodico 48 88. Anche la relazione tra uricemia, dismetabolismo
glicidico 101 e sindrome metabolica 102 sembra
concretizzarsi per valori di uricemia inferiori, o
al massimo prossimi, al limite di solubilità della molecola. Ancor più interessante in chiave
fisiopatologica è l’evidenza che anche la relazione tra livelli circolanti di acido urico e rischio cardiovascolare si comincia ad osservare
a partire da livelli di uricemia di 5,2-5,5 mg/dL,
inferiori, quindi, al limite di solubilità della molecola 48 88 103. L’acido urico, invero, ha tutte le
potenzialità biologiche per favorire lo sviluppo e la progressione del danno vascolare indipendentemente dalla precipitazione di cristalli
di urato monosodico grazie alle sue capacità
di ridurre la biodisponibilità di ossido nitrico a livello endoteliale e di attivare numerose
pathway biochimiche coinvolte nell’aterogenesi 89. La formazione di cristalli di urato monosodico, comunque, pur non rappresentando una
condizione indispensabile per lo sviluppo del
danno vascolare da acido urico, probabilmente contribuisce alla genesi del danno vascolare
medesimo attraverso l’induzione di uno stato
di flogosi cronica 89.
In linea con le evidenze di una lesività vascolare dell’acido urico è anche la dimostrazione
che livelli circolanti solo moderatamente aumentati di questa molecola sono associati ad
una maggiore estensione del danno ischemico
cerebrale, soprattutto nei soggetti anziani 104. Il
rischio di presentare una maggiore estensione
delle white matter hyperintensities aumenta di
4-5 volte nei pazienti con livelli di acido urico
ai limiti alti della norma, ad indicare il possibile coinvolgimento fisiopatologico dell’acido
urico nella genesi del danno ischemico della
sostanza bianca cerebrale 104. In piena assonanza con queste evidenze è anche la dimostrazione di una significativa associazione tra i
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Tab. V. Rischio di demenza per tertili di acido urico nello studio lnCHIANTI (da So et al., 2007 56, mod.).
Aggiustato per
Età, sesso, BMI, scolarità

+ alcol, intake calorico, fumo, colesterolemia, vit. E

+ funzione renale, ipertensione, CVD, CBVD

+ MMSE basale

Tertile diacido urico

OR

P

1) 3,82 ± 0,53 mg/dL

1 (riferimento)

-

2) 5,05 ± 0,27 mg/dL

2,34 (0,87-6,24)

0,0895

3) 6,72 ± 1,24 mg/dl

3,06 (1,10-8,52)

0,0323

1) 3,82 ± 0,53 mg/dL

1 (riferìmento)

-

2) 5,05 ± 0,27 mg/dL

2,73 (0,96-7,75)

0,0585

3) 6,72 ± 1,24 mgldl

3,63 (1,22-10,77)

0,0199

1) 3,82 ± 0,53 mg/dL

1 (riferimento)

-

2) 5,05 ± 0,27 mg/dL

2,62 (0,91-7,52)

0,1465

3) 6.72 ± 1.24 mg/dl

3,32 (1,06-10,42)

0,0262

1) 3,82 ± 0,53 mg/dL

1 (riferimento)

-

2) 5,05 ± 0,27 mg/dL

11,02 (1,69-72,00)

0,0122

3) 6,72 ± 1,24 mg/dl

18,89 (2,04-174,67)

0,0096

livelli circolanti di acido urico, estensione del
danno ischemico cronico cerebrale ed entità
della disfunzione cognitiva descritta in soggetti di mezza età o giovani anziani (età media:
59,9 ± 18,9 anni) con livelli circolanti di acido urico sostanzialmente nei limiti della norma (4,5 ± 1,4 mg/dL) 105. Lo studio InCHIANTI,
che prevedeva una valutazione cross-sectional
dei livelli circolanti di acido urico e delle performance cognitive in 1016 soggetti anziani
residenti in comunità, ha fornito un elegante
supporto all’ipotesi di una potenziale lesività
dell’acido urico nei riguardi delle funzioni cognitive dimostrando la presenza di più elevati livelli circolanti di acido urico nei pazienti
affetti da demenza (5,75 ± 1,90 vs 5,13 ± 1,35
mg/dL, p < 0,001) ed un aumento della prevalenza dei casi di demenza nel tertile più elevato
di uricemia 106. Il tertile più elevato di uricemia
era associato ad una probabilità triplicata di
demenza (OR = 3.32; 95% CI: 1,06-10,42) mentre il tertile intermedio era associato ad una più
alta probabilità di demenza rispetto al tertile
inferiore (Tab. V). È interessante notare come
la relazione tra livelli circolanti di acido urico
e demenza rimanesse significativa anche dopo
correzione per i possibili fattori di confondimento e fosse già evidente per livelli di uricemia sostanzialmente entro i limiti della norma.
Questi dati suggeriscono che anche per il danno cognitivo, così come per le problematiche
cardiovascolari, la possibile lesività dell’acido
urico sia sostanzialmente indipendente dalla
precipitazione di cristalli di urato monosodico.

I pazienti affetti da iperuricemia cronica con
e senza depositi di urato sono spesso clinicamente complessi per l’età spesso avanzata
e le frequenti comorbilità, in particolare cardiovascolari e renali nel cui determinismo patogenetico probabilmente giocano un ruolo
non trascurabile gli aumentati livelli circolanti
di acido urico.
8.3 Iperuricemia

con e senza depositi di urato

e comorbilità renale

Le evidenze scientifiche degli ultimi anni hanno
portato ad una completa rivisitazione anche del
danno renale da acido urico. Invero, la relazione tra iperuricemia e danno renale è rimasta a
lungo controversa. Prima che divenissero disponibili farmaci in grado di ridurre efficacemente
l’uricemia, più del 50% dei pazienti con gotta
presentava insufficienza renale e la pressochè
totalità presentava segni di danno renale all’autopsia 48 107. Le lesioni renali nei pazienti con
gotta sono caratterizzate da arteriolosclerosi
avanzata, glomerulosclerosi e fibrosi interstiziale, spesso con presenza di cristalli di urato nello
strato esterno della midollare 48 107. La presenza di questi depositi di urato monosodico aveva dato origine al termine “nefropatia da gotta”
per descrivere questa condizione. Invero, nel
corso degli ultimi anni numerosi studi hanno
dato consistenza all’ipotesi che l’iperuricemia
cronica possa esercitare un effetto nefrolesivo
indipendentemente dalla formazione di depositi renali di cristalli di urato monosodico 48 107.
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Studi sperimentali hanno mostrato che l’aumento dei valori di acido urico può provocare “de
novo” una nefropatia così come può accelerare
una nefropatia preesistente. Le lesioni principali dovute all’aumento dei livelli circolanti di
acido urico nell’animale da esperimento sono
la glomerulosclerosi, la fibrosi interstiziale e la
patologia arteriolare, alterazioni simili a quelle
osservate nella nefropatia gottosa, eccezion fatta
per l’assenza di cristalli di urato intrarenali 48 107.
Il meccanismo di danno renale appare essere
correlato allo sviluppo di una malattia arteriolare pre-glomerulare che altera la risposta di autoregolazione renale del flusso ematico e causa
ipertensione glomerulare 107. In linea con queste
evidenze sperimentali gli studi epidemiologici
indicano l’esistenza di una relazione tra livelli
circolanti di acido urico e declino della funzione
renale, relazione che inizia a concretizzarsi per
valori di uricemia inferiori al limite di solubilità
della molecola 108-110. I dati sperimentali e clinici
sono, quindi, fortemente suggestivi di una lesività renale da acido urico indipendente dalla
precipitazione di cristalli di urato monosodico.
Questo aspetto è di non trascurabile rilevanza
clinica in quanto la presenza di un variabile grado di compromissione della funzione renale, sia
essa causa e/o conseguenza dell’iperuricemia,
finisce poi per condizionare le scelte terapeutiche in termini di terapia ipouricemizzante.
Le evidenze scientifiche degli ultimi anni
hanno portato ad una completa rivisitazione
anche del danno renale da acido urico. Le lesioni renali nei pazienti con gotta sono caratterizzate da arteriolosclerosi avanzata, glomerulosclerosi e fibrosi interstiziale, spesso
con presenza di cristalli di urato nello strato
esterno della midollare.
8.4 Terapia ipouricemizzante e protezione cardionefro-metabolica
Nel corso degli ultimi anni alcune interessanti
evidenze scientifiche hanno suggerito la possibilità di una protezione cardio-nefro-metabolica
che potrebbe derivare dalla terapia ipouricemizzante producendo, quindi, ulteriori evidenze di un possibile coinvolgimento patogenetico
dell’acido urico in un ampio spettro di problematiche cliniche extra-articolari. Di grande interesse, a questo riguardo, è la dimostrazione
ottenuta in adolescenti iperuricemici con pre-
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ipertensione 111 o con ipertensione di grado I di
recente diagnosi 112 di una significativa riduzione
dei livelli pressori in corso di terapia ipouricemizzante. Questo effetto favorevole della terapia
ipouricemizzante sulla pressione arteriosa tende
ad attenuarsi con il perdurare della condizione
ipertensiva probabilmente a seguito dell’istaurarsi di un danno strutturale a livello vascolare.
Analogamente a quanto osservato per la relazione tra iperuricemia cronica ed ipertensione
arteriosa, alcune evidenze scientifiche, ancora
preliminari ma abbastanza suggestive, indicano
che la correzione dell’iperuricemia può influenzare favorevolmente il metabolismo glicidico.
In uno studio in cross-over contro placebo condotto in pazienti non diabetici con scompenso
cardiaco è stato, infatti, dimostrato come la riduzione dell’uricemia ottenuta con benzbromarone si associasse a livelli più bassi di insulinemia e ad un miglioramento della sensibilità
insulinica 113. Il trattamento con un bloccante
della xantina ossidasi è in grado anche di determinare un miglioramento della vasodilatazione
endotelio-dipendente in diversi contesti clinici
quali la sindrome metabolica 114, il diabete mellito 115, la dislipidemia 116 e lo scompenso cardiaco 117. Alcune interessanti evidenze scientifiche
suggeriscono la possibilità che il blocco della
xantina ossidasi possa tradursi in effetti favorevoli anche sulla sofferenza ischemica del tessuto
miocardico 118. Nel paziente con scompenso cardiaco il trattamento con un bloccante della xantina ossidasi è risultato associato ad un miglioramento dell’outcome funzionale 119 e ad una
tendenza verso una significativa riduzione delle
re-ospedalizzazioni 120. Da ultimo, il trattamento ipouricemizzante sembra in grado anche di
rallentare la progressione del danno renale nel
paziente con aumentati livelli circolanti di acido
urico 121 122. La potenza del blocco della xantina ossidasi sembra rappresentare un importante determinante dei benefici extra-articolari del
trattamento ipouricemizzante come suggerito
dalla migliore protezione cardiaca, vascolare e
renale osservata in corso di trattamento con febuxostat rispetto ad allopurinolo, sia pur in un
contesto clinico peculiare quale quello dell’iperuricemia post-intervento di cardiochirurgia 123.
Nella loro globalità le evidenze scientifiche, suggestive ma inevitabilmente da considerarsi preliminari in quanto ottenute nella generalità dei
casi da studi di piccole dimensioni, suggeriscono la possibilità che la riduzione dei livelli circolanti di acido urico al target di 6 mg/dL, limite
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di solubilità dell’urato monosodico ed obiettivo
terapeutico proposto dalle raccomandazioni internazionali per la cura dei pazienti affetti da
dismetabolismo dell’acido urico con depositi di
urato, soprattutto se ottenuta con un inibitore
della xantina ossidasi, possa tradursi in non trascurabili effetti benefici anche a livello metabolico, cardiovascolare e renale. Sono peraltro necessarie ulteriori evidenze, derivanti da trial ad
hoc disegnati, per confermare definitivamente il
ruolo della terapia ipouricemizzante come strumento terapeutico nelle patologie cardio-nefrometaboliche.
Le evidenze scientifiche suggeriscono la possibilità che la riduzione dei livelli circolanti
di acido urico al target di 6 mg/dL, limite di
solubilità dell’urato monosodico ed obiettivo
terapeutico proposto dalle raccomandazioni
internazionali per la cura dei pazienti affetti
da dismetabolismo dell’acido urico con depositi di urato, soprattutto se ottenuta con un
inibitore della xantina ossidasi, possa tradursi in non trascurabili effetti benefici anche a
livello metabolico, cardiovascolare e renale.

9. Il valore “desiderabile
di uricemia”
I laboratori di patologia clinica nella generalità
dei casi riportano attualmente due distinti intervalli di riferimento per l’uricemia, uno per le
donne in età premenopausale (2,6-6,0 mg/dL)
ed uno per le donne in postmenopausa e per gli
uomini (3,5-7,2 mg/ dL) 37. Questa differenziazione dipende dal fatto che nelle donne in età
fertile l’uricemia tende ad essere più bassa per
l’effetto uricosurico degli estrogeni. È evidente,
quindi, che gli attuali intervalli di riferimento
per l’uricemia prescindono da considerazioni
di tipo fisiopatologico essendo, di fatto basati,
sulla sola valutazione della distribuzione del
“parametro uricemia” nella popolazione normale. Questo tipo di approccio, invero utilizzato
per la definizione della larga maggioranza dei
parametri di laboratorio presuppone, ovviamente, la precisa definizione dei criteri utilizzati per
individuare la popolazione da cui viene selezionato, a sua volta, il campione di riferimento.
Quest’ultimo non deve essere necessariamente
composto da individui assolutamente sani, ma
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è sufficiente, ad esempio, che sia costituito da
individui non affetti dalla malattia direttamente
riconducibile alla variabile laboratoristica di cui
si vogliono determinare i limiti di riferimento o
da condizioni che possano influenzare la suddetta variabile. Nel caso dell’acido urico un elemento di criticità è rappresentato dal fatto che
fino ad un recente passato le uniche patologie
fisiopatologicamente ricondotte ad un aumento
dei livelli circolanti di questo metabolita erano
l’iperuricemia cronica con depositi di urato, fondamentalmente nella sua classica estrinsecazione clinica in forma di “podagra”, e la nefrolitiasi
uratica 37. Le evidenze scientifiche degli ultimi
anni suggeriscono, invece, da un lato l’esistenza di un non trascurabile “sommerso” di danno
articolare da acido urico clinicamente silente e
dall’altro una lesività extra-articolare dell’acido
urico che va ben oltre il danno renale da litiasi 37. La definizione degli attuali “intervalli di riferimento” per l’acido urico appare oggi minata
nella sua solidità sostanzialmente da due aspetti
critici, uno di ordine epidemiologico e uno di
ordine scientifico. Per quanto attiene il primo,
il progressivo aumento dei livelli di uricemia
media nella popolazione generale fa si che gli
attuali valori di riferimento non siano in linea
con quanto si osserva oggi nella popolazione
generale. Questo aspetto dovrebbe condurre,
in linea teorica, addirittura ad una paradossale
“revisione verso l’alto” dei valori di riferimento
attuali se l’approccio seguito per definirli dovesse continuare ad essere quello epidemilogicostatistico, basato sulla distribuzione dei valori di
uricemia nella popolazione generale “sana”. Per
quanto attiene, invece, il secondo elemento di
criticità, il progresso delle conoscenze scientifiche suggerisce fortemente un ruolo fisiopatologico dell’acido urico molto ampio, ben al di là di
quanto ipotizzabile quando è stata individuata
quella coorte di soggetti “sani” da cui il suddetto
“intervallo di riferimento” è stato derivato. Alla luce delle evidenze scientifiche non appare
imprudente proporre un valore massimo “desiderabile” per l’uricemia che corrisponda a quei
6 mg/dL che le raccomandazioni internazionali
già suggeriscono come obiettivo da raggiungere
per il paziente gottoso poichè la quota probabilmente preponderante del potenziale lesivo
dell’acido urico comincia ad estrinsecarsi per
livelli di uricemia inferiori al limite di solubilità della molecola 37. Questo tipo di approccio
appare quello che ha le maggiori possibilità di
intercettare tutta la lesività, articolare ed extra-
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articolare dell’acido urico, obiettivo che sempre
ci si dovrebbe prefiggere nella definizione di
ogni intervallo di normalità. Questo approccio
non deve, ovviamente, portare alla medicalizzazione di ampie fasce di popolazione ma può
essere utile per riportare la giusta attenzione nei
riguardi di un metabolita ancora oggi troppo
spesso trascurato.
Alla luce delle evidenze scientifiche non appare imprudente proporre un valore massimo
“desiderabile” per l’uricemia che corrisponda
a quei 6 mg/dL che le raccomandazioni internazionali già suggeriscono come obiettivo da
raggiungere per il paziente gottoso poichè la
quota probabilmente preponderante del potenziale lesivo dell’acido urico comincia ad
estrinsecarsi per livelli di uricemia inferiori al
limite di solubilità della molecola. Questo tipo di approccio appare quello che ha le maggiori possibilità di intercettare tutta la lesività,
articolare ed extra-articolare dell’acido urico.

10. Conclusioni
La gotta è oggi la più comune artrite infiammatoria nell’anziano ed una delle patologie di cui
sono stati meglio definiti sia la patogenesi che
i fattori di rischio. Nonostante ciò, soltanto una
minoranza di pazienti riceve oggi un trattamento adeguato soprattutto a causa di una scarsa
percezione da parte di medici e pazienti della
rilevanza clinica di questa patologia. Storicamente la gotta è stata spesso raffigurata come
una condizione benigna, sostanzialmente “autoinflitta” dal paziente a causa di eccessi alimentari ed abuso di bevande alcoliche. Nella generalità dei casi la gestione terapeutica viene limitata
al trattamento degli attacchi acuti mentre poca
attenzione viene posta al carattere cronico della patologia che se non adeguatamente trattata
porta alla progressiva estensione del danno da
depositi di urato. Ciò accade soprattutto nella
popolazione geriatrica perché nell’anziano la
gotta spesso viene misconosciuta, a causa della
sua presentazione spesso atipica, e comunque
non adeguatamente trattata, con conseguente
aumentato rischio di morbilità e disabilità. Peraltro, è importante considerare che la presenza
di depositi di urato monosodico trova estrinsecazione clinica in forma di artrite acuta solo in
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una quota limitata di casi e che la formazione
di depositi di cristalli di urato monosodico a
livello articolare è ben più frequente e precoce di quanto la clinica suggerisca. Le evidenze
sempre più convincenti di una possibile lesività
cardio-nefro-metabolica riconducibile all’iperuricemia cronica rappresentano un ulteriore elemento di attenzione per il clinico nei riguardi
dei livelli di uricemia persistentemente elevati
perché suggeriscono che una quota certamente
non trascurabile, se non addirittura, maggioritaria del burden di patologia legata all’iperuricemia sia indipendente dalla deposizione di depositi di urato monodico. Limitare l’approccio
terapeutico dell’iperuricemia cronica ai soli casi
in cui esiste l’evidenza clinica di depositi di urato monosodico – artrite acuta e/o tofi – significa
probabilmente trascurare una quota non irrilevante di pazienti nei quali il danno articolare è
già evidente.
Sarebbe auspicabile rivolgere una maggiore attenzione alla presenza di iperuricemia nell’anziano soprattutto in ragione sia della possibile
natura iatrogena di questa condizione sia di un
eventuale danno articolare paucisintomatico da
depositi di urato che ad essa potrebbe essere
sotteso. Dal momento che oggi sono disponibili
criteri certi per formulare la diagnosi di gotta e
terapie efficaci e ben tollerate anche nell’anziano, il medico dovrebbe mantenere un alto livello di attenzione nei confronti di tale patologia.
Sarebbe asupicabile rivolgere una maggiore attenzione alla presenza di iperuricemia
nell’anziano soprattutto in ragione sia della
possibile natura iatrogena di questa condizione sia di un eventuale danno articolare
paucisintomatico da depositi di urato che ad
essa potrebbe essere sotteso. Dal momento
che oggi sono disponibili criteri certi per formulare la diagnosi di gotta e terapie efficaci
e ben tollerate anche nell’anziano, il medico
dovrebbe mantenere un alto livello di attenzione nei confronti di tale patologia.
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