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AIUTIAMO LA RICERCA SU
Malattie reumatologiche 

e gravidan za

Bande  
in Festival
Grande concerto  
benefico dei  
CentOttoni



In presenza di uno o più di questi sintomi è bene rivolgersi al medico di 
famiglia che deciderà per un’eventuale visita specialistica reumatologica. 
1. Dolore e gonfiore alle articolazioni delle mani e/o dei polsi che persiste 

da più di tre settimane.
2. Rigidità articolare che dura più di 1 ora al mattino, dopo il risveglio.
3. Gonfiore improvviso, associato o meno a dolore e arrossamento locale, 

di una o più articolazioni in assenza di trauma. 
4. Arrossamento al viso, su naso e guance o attorno agli occhi, peggiorato 

dall’esposizione solare anche lieve e associato a dolori articolari. 
5. Pallore improvviso e persistente delle dita delle mani all’esposizione al 

freddo o per variazioni climatiche o per emozioni. 
6. Sensazione di secchezza o di sabbia negli occhi associata a secchez-

za della bocca e a dolori articolari o muscolari. 
7. Nel giovane: dolore di tipo sciatico fino al ginocchio che va e viene, cam-

biando anche di lato, che aumenta durante il riposo notturno e si attenua 
con l’attività fisica. 

8. Nell’ultracinquantenne: improvvisa comparsa di dolore ad entrambe le 
spalle, con impossibilità di pettinarsi o allacciare il reggiseno, ed alle an-
che con difficoltà ad alzarsi da una poltrona, specie se accompagnato da 
mal di testa e calo di peso. 

9. Nella donna in post-menopausa o nel paziente che assume cortisone: 
dolore improvviso alla schiena particolarmente dopo uno sforzo o il solle-
vamento di un peso. 

10. Nei soggetti affetti da psoriasi o con familiari affetti da psoriasi: com-
parsa di dolore alle articolazioni o alla colonna vertebrale o al tallone.
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FIRA - Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite O.n.l.u.s., con sede in Milano, via F. Turati, n. 40, 20121 
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esercitare i suoi diritti presso il Titolare del trattamento dei dati personali inviando una mail a info@firaonlus.it o 
telefonando al numero +(39) 02.65560677. In alternativa è possibile contattare il DPO, individuato nella persona 
dell’Avv. Vera Cantoni, inviando una email a dpo@reumatologia.it o telefonando al numero +(39) 02.70039991. 
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IL DECALOGO PER LA DIAGNOSI PRECOCE
DELLE MALATTIE REUMATOLOGICHE

Per donazioni:
FIRA ONLUS - Fondazione italiana per la Ricerca sull’Artrite 
IBAN: IT96E0335901600100000113089 - BIC: BCITITMX
Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità 

Se si effettua un bonifico bancario inviare una e-mail a info@firaonlus.it  
con nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ed indirizzo di residenza 
a cui spedire la ricevuta.


