
introduzione 

Sinovite-acne-pustolosi-iperostosi-osteite (SAPHO) è l'acronimo di varie manifestazioni 
osteoarticolari e dermatologiche che possono comparire nello stesso paziente. È una sindrome rara, 
ma dal momento che la sua consapevolezza è aumentata, ci sono stati sempre più rapporti di questo 
tipo in letteratura. 

finalità 

Gli obiettivi di questa revisione sono di riassumere lo stato attuale delle conoscenze sulla sindrome 
di SAPHO in età pediatrica e adulta e di discutere le strategie di trattamento che dovrebbero essere 
considerate. 

risultati 

La sindrome SAPHO può colpire pazienti di qualsiasi età e la sua eziologia non è ancora nota. La 
sindrome ha le sue caratteristiche radiologiche cognitive che sono più importanti nel fare la 
diagnosi. Esistono anche diversi criteri diagnostici, ma hanno bisogno di ulteriore convalida. Non 
sono disponibili protocolli di trattamento standard e le attuali opzioni di trattamento non sono basate 
sull'evidenza a causa della rarità della sindrome. La terapia è empirica e mirata ad alleviare il dolore 
e modificare il processo infiammatorio. Include farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) 
come agenti di prima linea. Antibiotici, corticosteroidi, farmaci anti-reumatici modificanti la 
malattia, i batteri biologici che prendono di mira il fattore di necrosi tumorale alfa o l'interleuchina-
1 ei bifosfonati sono stati tutti usati con successo variabile. La chirurgia è riservata per il 
trattamento delle complicanze. 

Conclusione 

Si prevede che questi pazienti si presentino al momento della diagnosi e il trattamento dovrebbe 
essere il più precoce, efficace e sicuro possibile al fine di prevenire la progressione osteoarticolare e 
limitare gli eventi avversi associati ai farmaci farmacologici. 

 

introduzione 
La sindrome di SAPHO (sinovite-acne-pustolosi-iperostosi-osteite) è stata introdotta per la prima 
volta dal reumatologo Chamot nel 1987 ed è caratterizzata da una combinazione di manifestazioni 
cutanee e osteoarticolari. Il termine tenta di comprendere numerosi nomi che sono stati usati in 
letteratura negli ultimi 50 anni, descrivendo le caratteristiche sopra menzionate. Alcuni di questi 
nomi sono osteomielite clavicolare bilaterale con pustolosi palmare e plantare, ossificazione inter-
sterno-costi-clavicolare, osteomielite simmetrica cronica e subacuta, artroprotesi associata a triade 
occlusiva follicolare, iperostosi sternoclavicolare, osteite non batterica, artrosi-osteite pustolotica, 
osteomielite multifocale ricorrente cronica (CRMO), malattia di Koehler, artrite piogenica 
piogenica, sindrome da iperostosi acquisita, CRMO sarà discusso più in dettaglio in questa 
recensione, a causa della grande confusione che questi due termini generano in 
letteratura. Numerosi autori hanno suggerito che CRMO e SAPHO giacciono lungo lo stesso spettro 
clinico. Alcuni credono che CRMO sia la presentazione pediatrica di SAPHO, anche se ci sono 
alcune rare descrizioni di SAPHO osservate nei bambini e raramente negli adolescenti, così come le 
descrizioni di CRMO negli adulti. Sembra che la caratteristica clinica differenziante sia 
principalmente nella localizzazione dell'infiammazione: nella CRMO pediatrica, le estremità sono 



più spesso colpite, mentre in SAPHO, lo scheletro assiale con regione costosternoclavicolare è il 
punto focale. 

La SAPHO è considerata una malattia rara e non sono disponibili dati sufficienti sulla sua 
prevalenza. È presente prevalentemente in pazienti con età media di 30 e 50 anni Hayem et al.  
esaminato 120 casi di SAPHO e ha rivelato che vi è una predominanza femminile tra i pazienti di 
età inferiore ai 30 anni all'inizio della malattia. Nonostante tutto ciò, esiste un numero considerevole 
di rapporti sui bambini che soffrono di SAPHO e, oggi, si ritiene che possa evolversi a qualsiasi età 
Il paziente più giovane descritto aveva solo 15 mesi Secondo alcuni autori, la prevalenza annuale è 
stimata in 1 / 10.000 in caucasici o 0.00144 / 100.000 in giapponese  

La presentazione clinica è eterogenea e quindi i pazienti possono presentarsi a diversi 
specialisti. SAPHO è ben noto ai dermatologi e ai reumatologi, ma nella letteratura ortopedica ci 
sono solo alcuni rapporti. Dal momento che la malattia può evolvere a qualsiasi età, è importante 
presentare tale letteratura ai medici che si occupano di bambini, soprattutto perché le varie 
manifestazioni (pustolosi e osteite) non coincidono necessariamente. Riconoscere la malattia nel 
tempo preverrà la progressione osteoarticolare. Altrimenti, i pazienti possono soffrire di deformità, 
perdita di funzionalità e aumento del dolore, che potrebbe richiedere resezioni ampie. 

È stata eseguita una ricerca MEDLINE utilizzando SAPHO, sindrome di SAPHO e osteomielite 
multifocale ricorrente cronica come parole chiave e, inoltre, sono stati estratti gli articoli pertinenti 
dai riferimenti recuperati. 

Gli obiettivi di questo articolo di revisione sono di esaminare l'eziologia, la presentazione, la 
diagnosi, il trattamento, la patogenesi e la genetica della sindrome e di aumentare la consapevolezza 
di questa entità. 

Eziologia 
Se la sindrome SAPHO rappresenta un'entità clinica di per sé, dovrebbe essere considerata un 
sottogruppo all'interno della famiglia delle spondiloartropatie (a causa della frequente afflizione 
dello scheletro assiale, entesite e malattie infiammatorie intestinali), o essere considerata una 
variante di un'altra malattia reumatica ( cioè, l'artrite psoriasica) è ancora sconosciuto  

La patogenesi di SAPHO è probabilmente multifattoriale e comporta una combinazione di 
componenti genetici, infettivi e immunologici. 

I dati pubblicati mostrano che HLA-B27 è più frequente in SAPHO, ma le spondiloartropati si 
sovrappongono a SAPHO e le analisi statistiche eseguite su tali coorti hanno portato a una 
percentuale maggiore di pazienti HLA-B27 SAPHO. Pertanto, non c'è da meravigliarsi che altri 
studi confutino questi dati e mostrassero che non ci sono relazioni tra SAPHO e HLA-
B27. Secondo alcuni autori, esiste una connessione positiva con HLA 39 e HLA 61 A causa di 
alcune somiglianze tra SAPHO e altre sindromi autoinfiammatorie con una base genetica e dovuta 
al clustering familiare, sono in fase di studio diversi altri geni. I ricercatori hanno scoperto che i 
geni che sembrano avere un ruolo nella sindrome SAPHO si trovano nel cromosoma 18: LPIN2 e 
NOD2. LPIN2 codifica per la lipina 2, che è coinvolta nella modulazione dell'apoptosi delle cellule 
polimorfonucleate e le mutazioni del gene NOD2 possono portare ad una risposta immunitaria 
anomala ai peptidoglicani batterici attraverso l'attivazione del fattore nucleare del fattore di 
trascrizione proinfiammatorio kappa B  

Ci sono anche ipotesi di malattie infettive, suggerendo che le lesioni ossee sono causate da un 
agente patogeno a bassa virulenza. Diversi tipi di agenti patogeni sono stati isolati da diversi siti 
ossei e pustole nella pelle, tra cui Staphylococcus aureus , Haemophilus 
parainfluenzae e Actinomyces , così come Treponema pallidum , Veillonella ed Eikenella  Il più 



importante è Propionibacterium acnes , che viene identificato più spesso, ma le colture positive 
possono essere viste solo in un piccolo numero di campioni bioptici ossei totali. Il maggior numero 
diI campioni di biopsia di P. acnes sono stati dimostrati da Assmann e Simon nel loro studio su 21 
pazienti con SAPHO, in cui il 67% di essi era positivo. Questa ipotesi infettiva è supportata da un 
aumento dei livelli di IgA circolanti in questi pazienti e vi è anche evidenza che l'iniezione intra-
articolare di P. acnes inattivati nei ratti può causare lesioni articolari erosive. D'altra parte, secondo 
alcune delle ultime considerazioni, dal momento che P. acnes si trova al massimo in due terzi delle 
biopsie al massimo e il trattamento con antibiotici è efficace solo fino a quando viene assunto, si 
ritiene che SAPHO non possa essere classificato tra infezioni, anche a causa di organismi latenti  

Ci sono vari rapporti sul disfunzione del sistema immunitario in SAPHO . Secondo alcuni di loro, la 
risposta immunitaria umorale è iperattiva e in altri è ipoattiva. Questo è simile alla risposta 
immunitaria cellulo-mediata che è stata riportata come normale o iperattiva; è stato riportato anche 
un deficit del sistema immunitario totale . Hurtado-Nedelec et al. ha dimostrato che SAPHO è 
caratterizzato da elevati livelli di IL-8 e IL-18. Non avevano rilevato alcun autoanticorpi tra i loro 
pazienti con SAPHO, inclusi il fattore reumatoide, l'anti-CCP2 o gli anticorpi antinucleari. La 
produzione di IL-8 e TNFa da parte dei leucociti polimorfonucleati purificati (PMN) era elevata in 
questi pazienti rispetto ai controlli, ma lo scoppio ossidativo e la produzione di IL-18 erano 
normali. Hanno anche dimostrato che, dopo 28 giorni di terapia con etanercept, la produzione di 
PMN, IL-8 e TNFa era sottoregolata e i livelli plasmatici di TNFα erano aumentati. Assman e 
Simon hanno dimostrato che la risposta proinfiammatoria osservata in SAPHO è mediata dalla 
capacità di P. acnes innescare il rilascio di interleuchina IL-1, IL-8 e IL-18 e TNFa da monociti, 
cheratinociti, sebociti e cellule dendritiche. 

Dopo tutto, l'ipotesi più probabile sull'eziologia di SAPHO è che sia causata da reazioni 
autoimmuni in organismi geneticamente predisposti, innescati da qualche agente infettivo 

Per quanto riguarda la patogenesi del CRMO, sono state suggerite teorie infettive e autoimmuni, ma 
nessuna di queste è stata dimostrata. C'è un significativo contributo genetico alla patogenesi e oltre 
a LPIN2, molti altri geni devono essere menzionati. Un locus di suscettibilità sul cromosoma 
18q21.3-18q22 che interessa la proteina 2 interagente fosfatasi prolina-serina-treonina (PSTPIP2) è 
stato segnalato in una piccola coorte tedesca di CRMO. Inoltre, il disturbo è anche associato a 
polimorfismi del promotore di IL-10 e alla mutazione di IL1RN causando carenza dell'antagonista 
del recettore dell'interleuchina-1 (DIRA), una malattia autosomica recessiva che si presenta con 
CRMO durante il periodo neonatale  

Caratteristiche cliniche 
La sindrome di SAPHO deve essere sospettata nei pazienti che presentano manifestazioni cliniche 
osteoarticolari e / o certe dermatologiche. 

Le manifestazioni osteoarticolari comportano osteite, iperostosi, sinovite, artropatia ed entesopatia 
che si manifestano con dolore, dolorabilità e talvolta gonfiore sulle zone interessate e 
febbre. L'osteite è l'infiammazione dell'osso, che può coinvolgere la corteccia e la cavità 
midollare. L'iperostosi riflette un'eccessiva crescita ossea e può provocare una nuova formazione 
ossea entesopatica e una fusione articolare (Fig.  1). La sinovite si manifesta principalmente come 
oligoartrite nonerosiva delle articolazioni più grandi. Il coinvolgimento articolare può essere l'artrite 
primaria o un'estensione dell'osteite adiacente alle strutture articolari. L'artrite è stata riportata fino 
al 92,5% dei casi di SAPHO. Lo scheletro assiale è coinvolto nel 91% e le articolazioni periferiche 
nel 36% dei casi. Oltre alle articolazioni sternocostali e sternoclavicolari, che sono le più 
comunemente colpite, colpisce principalmente le articolazioni sacro-iliache o delle anche, le 
ginocchia e le caviglie. Per la patologia anteriore della parete toracica sono state descritte tre fasi 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4340847/figure/Fig1/


(Tabella  1 ). Il legamento costoclavicolare è coinvolto nel 48% dei casi ed è considerato un 
risultato iniziale decisivo in SAPHO. 

 

 

Fig. 1 

Edema bilaterale sternoclavicolare articolare nel paziente SAPHO 

 

Tabella 1 

Messa in scena della parete toracica anteriore SAPHO  

Il più piccolo numero di casi in letteratura si basa sul coinvolgimento dell'articolazione 
temporomandibolare La distribuzione percentuale dell'artrite in varie parti del corpo è dimostrata 
schematicamente in Fig.  2 . 

 

Fig. 2 

Distribuzione percentuale dell'artrite nel corpo (SAPHO / CRMO) 

Anche i tessuti molli che circondano le articolazioni e le ossa possono essere influenzati. Esso può 
essere interpretato come un neoplastica o linfatico massa e, anche se raro, il gonfiore del tessuto 
molle può portare a gravi complicazioni, come la sindrome dell'apertura toracica. 

L'entesopatia può portare all'ossificazione dei legamenti, che può portare allo sviluppo di ponti 
ossei attraverso le articolazioni. 

Il CRMO è un disturbo infiammatorio asettico clinicamente caratterizzato da esiti insidiosi di 
lesioni ossee con dolore e gonfiore che è spesso peggiore durante la notte, con o senza 
febbre. Gonfiore e calore possono verificarsi sulle aree interessate. È più comunemente trovato 
nelle regioni metafisarie delle ossa lunghe degli arti inferiori. Alcuni altri siti, come clavicole, corpi 
vertebrali, mandibola, bacino e piccole ossa delle mani e dei piedi, hanno dimostrato di essere 
influenzati pure. Il coinvolgimento è multifocale, di solito unilaterale, e può essere accompagnato 
da lesioni cutanee (il più delle volte, palmo-plantare pustolosi e psoriasi sono stati descritti) Come 
affermato in precedenza, alcuni ricercatori ritengono che la CRMO sia la presentazione pediatrica di 
SAPHO, ma sembra che la caratteristica clinica differenziante sia principalmente nella 
localizzazione dell'infiammazione: nei pazienti pediatrici con CRMO, le estremità sono più spesso 
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colpite e nei pazienti SAPHO, l'assiale lo scheletro con la regione costosternoclavicolare è il punto 
focale [ 5 ]. 

Le tipiche lesioni cutanee osservate nei pazienti con SAPHO comprendono la pustolosi 
palmoplantare (PPP) e l'acne grave [ 40 ]. L'acne può manifestarsi come acne conglobata, acne 
fulminante o hidradenitis suppurativa. Le donne sviluppano più spesso il PPP e gli uomini mostrano 
forme gravi di acne. Il pioderma gangrenoso è l'altra manifestazione meno frequente e sono state 
descritte anche diverse forme di psoriasi [ 41 ], così come la sindrome di Sweet e la malattia di 
Sneddon-Wilkinson [ 42 ]. Le lesioni cutanee possono variare in gravità e possono precedere (nel 
50% dei casi), seguire o verificarsi contemporaneamente all'insorgenza di artrite [ 11 ]. Di solito, 
l'intervallo di tempo tra l'inizio della pelle e le manifestazioni osteoarticolari è <2 anni [ 43], ma in 
letteratura è stato registrato un intervallo di 38 anni [ 11 , 44 ]. Sonozaki et al. [ 45 ] hanno mostrato 
che le lesioni cutanee precedono o seguono l'insorgenza di lesioni osteoarticolari entro 2 anni in 
circa il 70% dei pazienti, mentre Hayem et al. [ 11 ] hanno mostrato che le manifestazioni cutanee 
sono state anteced o presentate contemporaneamente alle manifestazioni scheletriche nel 68% della 
loro coorte. Le manifestazioni dermatologiche sono note per essere resistenti alla terapia e 
abbastanza spesso hanno un decorso cronico prolungato. 

Caratteristiche radiologiche 
Le radiografie possono mostrare l'osso espanso, la sclerosi e l'osteolisi, la reazione periostale o la 
formazione di nuovo osso entesopatico. La scintigrafia ossea delinea un aumento dell'assorbimento 
nell'osso affetto e può rivelare una malattia asintomatica o anomalie non evidenti nelle 
radiografie. Il vantaggio della scintigrafia è la dimostrazione di molteplici siti di coinvolgimento, 
quindi è utile per l'eliminazione della malignità o dell'infezione. L'assorbimento simmetrico nella 
regione sternoclavicolare con un aspetto tipico della "testa di toro" mostrato nella scintigrafia ossea 
è caratteristico della sindrome SAPHO (Fig.  3 ). È stato descritto per la prima volta da Freyschmidt 
e Sternberg ma, sebbene sia considerato patognomonico, non è un indicatore molto sensibile di 
SAPHO. 

 

 
Fig. 3 
 
I risultati di Scintigraphy mostrano un'intensità di assorbimento del tecnezio-99m radiofarmaceutico 
alle articolazioni e allo sterno sternoclavicolare, che rappresentano un segno di "testa di toro" 

La risonanza magnetica (MRI) rileva anche lesioni occulte, può mostrare risultati non osservabili su 
radiografie standard e fornire informazioni sui tessuti molli. 

I reperti radiografici caratteristici sono iperostosi e osteite. L'iperostosi è radiograficamente vista 
come ispessimento diffuso del periostio, della corteccia e dell'endoste, con restringimento del 
canale midollare Entrambi sono caratterizzati da un aumento della sclerosi ossea 

Nelle fasi iniziali, la malattia di solito si manifesta come un processo osteolitico. Man mano che la 
guarigione progredisce, viene prodotta l'immagine litico / sclerotica. Le caratteristiche 
caratteristiche di osteite e iperostosi diventano più evidenti con il tempo  
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Il coinvolgimento articolare è caratterizzato dall'artrite, con restringimento dello spazio articolare e, 
a volte, erosioni. Ci potrebbe essere osteopenia periarticolare. Si possono osservare anche 
ossificazioni legamentose  

Diverse lesioni della colonna vertebrale sono state descritte riguardo a questa sindrome e 
comprendono lesioni dell'angolo del corpo vertebrale, spondilodiscite non specifica e lesioni 
osteodistruttive osservate negli adulti e nei bambini, e lesioni osteosclerotiche vertebrali, 
ossificazione paravertebrale e sacroileite osservate negli adulti. 

Il termine "lesione angolare" descrive l'erosione corticale focale in corrispondenza di uno degli 
angoli del corpo vertebrale, che di solito si osserva negli adulti. La spondilodiscite aspecifica è vista 
come un cambiamento erosivo focale con rimodellamento sclerosante delle placche vertebrali, 
solitamente localizzate anteriormente alla giunzione scoptebrale. Questo può essere visto fino al 
32% dei casi e si possono trovare livelli singoli e multipli Takigawa et al.  hanno osservato lesioni 
multilaterali non consecutive e consecutive, entrambe in una proporzione del 38%. Può essere 
doloroso per molte settimane ma, di solito, con il tempo, diventa asintomatico. Raramente è una 
causa di complicanze neurologiche o deformità  

Le lesioni osteodistruttive comprendono lesioni osteolitiche vertebrali, di solito limitate a una 
vertebra, con un grado variabile di collasso. Il collasso può indurre la cifosi, la stenosi del canale 
spinale e la lesione del midollo spinale. Se è abbastanza marcato, può presentarsi come una vertebra 
plana nei bambini, che non è caratteristica di una popolazione adulta La sacroileite può essere vista 
e di solito è unilaterale. Anche l'anchilosi può essere presente e di solito è collegata al sollievo dal 
dolore  

L'affetto delle ossa lunghe è comunemente visto tra i bambini. Prevalentemente, sono interessate le 
metadifisi, in particolare il femore distale e la tibia prossimale e distale. Radiograficamente, può 
manifestarsi come lesioni litiche, sclerotiche o miste e la reazione periostale può eventualmente 
svilupparsi. La risonanza magnetica è la tecnica di scelta nei pazienti giovani sospettati di SAPHO / 
CRMO, in particolare a causa della mancanza di requisiti di radiazione e della sua sensibilità nel 
rilevare lesioni subcliniche precoci. È visto come edema del midollo osseo, che si presenta come 
ipointenso su T1 e iperintenso sui segnali T2 nella metafisi colpita. Con il progredire della malattia, 
i segnali Toint e T2 ipointense nello spazio midollare e nella corteccia rappresentano sclerosi 
midollare e ispessimento corticale Le lesioni sono di solito multiple e spesso simmetriche. Il 
coinvolgimento dell'epifisi adiacente e la crescita ossea alterata sono rari  

Molte delle manifestazioni radiologiche della malattia possono essere viste su radiografie 
semplici. È importante sottolineare che le radiografie effettuate durante i primi 3 mesi del decorso 
della malattia sono normali nell'80% dei casi e tutti i pazienti hanno avuto radiografie anormali alla 
fine del follow-up Risultati simili sono stati mostrati da Fritz et al.  Hanno scoperto che la 
sensibilità della radiografia convenzionale nelle fasi iniziali della malattia è del 13% e, rispetto alla 
risonanza magnetica, mostra solo il 16% delle lesioni osservate alla risonanza magnetica. Per 
identificare i fuochi subclinici, la scintigrafia di tutto il corpo o la risonanza magnetica di tutto il 
corpo è molto utile. In realtà, se le radiografie iniziali sono negative e si sospetta una malattia, la 
scintigrafia ossea viene utilizzata come passo successivo per rilevare le lesioni infiammatorie 
occulte e le localizzazioni clinicamente sospette. A causa dell'aumento dei costi, l'uso della RM a 
corpo intero è raccomandato per casi indeterminati, monitoraggio dell'attività della malattia e per 
una migliore delineazione dei cambiamenti nei tessuti molli. Il contrasto endovenoso evidenzierà 
ascessi e altri cambiamenti nei tessuti molli che potrebbero essere associati a condizioni più 
aggressive Va tenuto presente che le procedure di imaging non possono distinguere con precisione 
tra SAPHO / CRMO, malignità e osteomielite e tali risultati dovrebbero essere sempre interpretati 
in altri parametri clinici e di laboratorio. 



Test di laboratorio 
Non ci sono test di laboratorio che sono diagnostici di SAPHO. Possono essere normali o possono 
presentare marcatori infiammatori elevati, come la velocità di eritrosedimentazione (ESR), la 
proteina C-reattiva (CRP) e livelli elevati di componenti dei complementi C3 e C4. Anche 
leucocitosi lieve e lieve anemia sono state osservate. Rispetto ai controlli sani, questi pazienti hanno 
livelli elevati di immunoglobulina A Recentemente è stato condotto uno studio per la ricerca di 
profili anticorpali specifici per questi pazienti, ma, sfortunatamente, senza alcun successo. Hurtado-
Nedelec et al.  hanno mostrato un aumento significativo dei livelli di IgA nella loro coorte di 29 
pazienti con SAPHO, mentre i livelli di IgM e IgG erano normali. Questa informazione può essere 
usata come uno strumento aggiuntivo per formulare la diagnosi, ma ulteriori indagini devono essere 
fatte. Inoltre, alcuni studi mostrano correlazione con B39 e B61  

Risultati istopatologici 
L'osteite si riferisce all'infiammazione ossea e appare istopatologicamente come infiltrato 
infiammatorio sterile All'inizio durante il decorso della malattia, il risultato predominante è 
l'infiltrato di PMN. Nella fase intermedia, l'infiltrato è composto principalmente da cellule 
mononucleate e nella fase tardiva, le trabecole ossee sono ingrandite e sclerotiche, con un numero 
maggiore di osteociti e fibrosi midollare. La biopsia cutanea della cute interessata mostra pseudo 
ascessi neutrofili Le lesioni di SAPHO e CRMO sono istologicamente identiche.  

Criteri diagnostici 
Esistono diversi criteri diagnostici pubblicati per SAPHO e la presenza di uno solo dei criteri di 
inclusione è sufficiente per fare la diagnosi. I criteri suggeriti da Kahn e l'altro da Benhamou sono i 
più citati. Tutti loro sono preliminare e devono ancora convalida (vedi tabelle  2 , , 3,3 , e e4).4). Per 
quanto riguarda tutti, si può affermare che i criteri presi da Kahn e modificati nel 2003 sembrano 
essere i più precisi. Anche se l'esistenza di tali criteri è molto utile per formulare la diagnosi, è 
molto dubbio che il coinvolgimento di ossa e articolazioni associato a malattie croniche 
dell'intestino (che è uno dei criteri di inclusione) possa essere classificato come sindrome di 
SAPHO, poiché le artropatie associate con malattia infiammatoria dell'intestino sono inclusi nei 
criteri EULAR / ILAR per l'artrite idiopatica giovanile (JIA). 

 

Tavolo 2 

Criteri diagnostici proposti da Kahn per la diagnosi della sindrome di SAPHO, 1994 [ 41 ] 
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Criteri diagnostici proposti da Kahn per la diagnosi della sindrome di SAPHO, modificati nel 2003 (da Kahn, 
American College of Rheumatology 67th Annual Scientific Meeting, ottobre 2003)  

 

Tabella 4 

Criteri diagnostici proposti da Benhamou per la diagnosi della sindrome di SAPHO  

Inoltre, dovrebbe essere discusso se CRMO è la presentazione pediatrica di SAPHO o di un'entità 
da sola. Per questi motivi, questi criteri richiedono ulteriori modifiche. 

Diagnosi e diagnosi differenziale 
La diagnosi viene solitamente effettuata da un reumatologo, che si consulterà con un dermatologo 
per trattare la componente cutanea della malattia. Fare una diagnosi è difficile perché non tutti i 
sintomi sono sempre evidenti o presenti allo stesso tempo, o alcuni possono essere 
sottili. Nell'effettuare la diagnosi, vengono utilizzate le suddette caratteristiche cliniche, 
radiologiche e di laboratorio, nonché i criteri diagnostici. Per quanto riguarda la diagnosi 
differenziale, all'inizio del decorso della malattia è necessario escludere l'infezione (osteomielite) e 
l'eziologia neoplastica. I tumori con estensione locale devono essere considerati: carcinoma 
tiroideo, linfoma o osteosarcoma, mammella metastatica, cancro alla prostata e 
neuroblastoma. L'artrite psoriasica con manifestazione scheletrica assiale e la psoriasi pustolosa, un 
sottogruppo speciale di malattia psoriasica, può essere la causa del dilemma diagnostico. I segni 
radiografici di osteite con iperostosi non sono spesso riscontrati nell'artrite psoriasica .Inoltre, la 
diagnosi differenziale include il morbo di Paget (malattia genetica con aumento del turnover osseo, 
fratture e deformità ripetute, livello marcatamente elevato di fosfatasi alcalina e radiografie che 
rivelano un mosaico caratteristico, osteolisi e osteosclerosi) e sindrome di Sweet (dermatosi 
neutrofila con marcatori infiammatori elevati che può essere accompagnato da dolori 
articolari). Quando la clavicola è interessata, vengono considerate anche la sindrome di Tietze 
(rigonfiamento delle cartilagini costali, per lo più negli adulti, rara nei bambini) e la necrosi 
avascolare dell'epifisi clavicolare. Riguardo alla diagnosi differenziale nella fascia di età pediatrica, 
include anche il sarcoma di Ewing, l'istiocitosi, la sindrome di Majeed o la DIRA. La sindrome di 
Majeed è una malattia autosomica recessiva (AR) che si presenta con CRMO ad esordio precoce e 
anemia diseritropoietica. DIRA è un disturbo AR che si manifesta con CRMO nel periodo neonatale 
con pustolosi generalizzata, osteite, periostite e infiammazione sistemica La diagnosi differenziale 
di SAPHO e CRMO è mostrata nella Tabella  5 . 

 

Tabella 5 

Diagnosi differenziale di SAPHO / CRMO  
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Infine, va sempre tenuto presente che SAPHO e CRMO sono diagnosticati per esclusione. Quando 
un solo sito è coinvolto in assenza di lesioni cutanee, rendendo la diagnosi può essere difficile e può 
essere necessaria la biopsia. L'osteite sterile (poco o nulla cambiamento midollare) è una delle 
principali caratteristiche di questa sindrome, ma la diagnosi non può mai essere fatta solo con i 
risultati istologici e il vantaggio della biopsia è solo quello di escludere altre diagnosi  

Trattamento 
Poiché per la varietà delle presentazioni cliniche, il trattamento della sindrome di SAPHO rimane 
una sfida e i risultati sono deludenti, specialmente con la componente cutanea della malattia. Non ci 
sono stati studi randomizzati controllati sull'efficacia di varie terapie, ma i farmaci antinfiammatori 
non steroidei (FANS) sono generalmente considerati l'opzione di trattamento di prima linea La 
terapia antimicrobica è utile in pazienti con colture bioptiche positive, ma ha un effetto scarso o 
nullo in altri. E 'stato riportato un trattamento efficace per doxiciclina, azitromicina, 
sulfametossazolo / trimetoprim e clindamicina L'azitromicina agisce non solo come antimicrobico, 
ma anche come farmaco antinfiammatorio e immunomodulatore, e Schilling e Wagner 
suggeriscono l'uso simultaneo di azitromicina insieme a calcitonina (farmaco osteotropico) Altre 
opzioni di trattamento includono colchicina, corticosteroidi, bisfosfonati e agenti che modificano la 
malattia, come il metotrexato, la sulfasalazina e la terapia anti-TNFa. I bifosfonati agiscono 
inibendo il riassorbimento e il turnover osseo e mediante una possibile attività antinfiammatoria che 
sopprime la produzione di IL-1, IL-6 e TNFa Non hanno alcun effetto sulle lesioni cutanee. Sono 
state anche provate le iniezioni locali di corticosteroidi, ma questa modalità di trattamento ha un 
effetto significativo solo sulle lesioni da osteite Alcuni autori hanno usato corticosteroidi per via 
orale e, in tal caso, agiranno su entrambe le manifestazioni scheletriche e cutanee. I dermatologi 
usano corticosteroidi topici, psoraleni più fotochemioterapia con ultravioletto A (PUVA) e retinoidi 
Gli agenti che modificano la malattia sono indicati solo quando i sintomi persistono per almeno 4 
settimane, nonostante un'adeguata terapia con FANS. Vi è una crescente evidenza di uso di anti-
TNFa nel trattamento di tali pazienti. I casi clinici e le serie di casi sul blocco del TNFa spesso 
dimostrano un netto miglioramento del quadro clinico, indipendentemente dal fatto che questo 
trattamento sia o meno efficace in modo permanente. I casi più spesso pubblicati in letteratura 
riguardano l'uso di infliximab in questi pazienti. Di solito, 5 mg / kg alle settimane 0, 2 e 6 seguiti 
da un intervallo di 6-8 settimane, proprio come quello usato nelle spondiloartropatie. Sono state 
testate dosi più basse di infliximab e riduzione della durata degli intervalli, ma è stato notato che 
intervalli di infusione ridotti come nelle spondiloartropatie e dosaggi inferiori non possono 
mantenere la remissione della malattia Entrambe le lesioni scheletriche e cutanee hanno risposto 
bene nella maggior parte dei casi descritti, ad eccezione del PPP, che a volte non rispondeva. In 
alcuni casi, infliximab ha indotto un'esacerbazione della manifestazione cutanea. Arias-Santiago et 
al.  ha suggerito adalimumab come una possibile terapia alternativa in questi casi, e ci sono anche 
rapporti sul successo del trattamento di SAPHO con etanercept e l'antagonista del recettore IL-1 
anakinra. Anakinra sembrava essere utile in cinque su sei pazienti con SAPHO, due dei quali 
precedentemente non rispondevano ai bloccanti del TNF Il trapianto di osso autologo mediante 
lembi microvascolari viene applicato come procedura di trattamento sperimentale  

La fisioterapia può sempre essere utilizzata come trattamento aggiuntivo per manifestazioni 
osteoarticolari. La chirurgia è considerata per i pazienti la cui condizione non ha risposto a tutti gli 
altri interventi terapeutici Le resezioni ampie sono riservate per trattare le complicanze quando i 
pazienti sviluppano deformità o perdita di funzione con il dolore Ci sono diversi rapporti in 
letteratura sul trattamento chirurgico di tali pazienti; per esempio, la resezione della clavicola 
mediale o dell'articolazione sternoclavicolare, che sembrava fornire un miglioramento variabile del 
dolore, anche se alcuni autori non riportano alcun miglioramento con questo intervento Inoltre, il 
coinvolgimento mandibolare è stato trattato con procedure chirurgiche minori, come decorticazioni 
e curettage, ma è stata eseguita anche un'ampia estirpazione della mandibola corticale . 



Corso clinico e conclusione 
Fatta eccezione per una minoranza di pazienti con un ciclo autolimitato, la maggior parte di essi ha 
un ciclo recidivo-remittente o uno schema cronico indolente. A lungo termine, le manifestazioni 
reumatiche nella maggior parte dei pazienti mostrano una scarsa progressione Maugars et al.  hanno 
rivelato che, dopo un follow-up medio di circa 12 anni, il 53% dei pazienti sviluppa malattie in 
nuovi siti. 

Colina et al.  hanno identificato che il sesso femminile, il coinvolgimento della parete toracica 
anteriore, l'artrite periferica, le lesioni cutanee e gli alti parametri infiammatori alla prima 
presentazione sono correlati al decorso cronico della malattia. 

SAPHO è raro, ma man mano che aumenta la consapevolezza, viene segnalato più 
spesso. Dovrebbe essere sospettato quando si valutano i pazienti con lesioni ossee, sclerotiche, 
iperostotiche e dolore osseo. 

Questo documento è un tentativo di aumentare la consapevolezza della sindrome di SAPHO tra i 
chirurghi ortopedici pediatrici e un tempestivo riconoscimento aiuterà ad evitare esami non 
necessari, biopsie, trattamenti chirurgici, terapia antibiotica o possibili menomazioni fisiche e 
psicologiche associate alla malattia, specialmente tra i bambini. È importante ricordare che le 
manifestazioni cutanee e il coinvolgimento osseo potrebbero non essere presenti allo stesso tempo, 
e sarebbe meglio indirizzare i pazienti sospetti di SAPHO al reumatologo / dermatologo. Sono 
necessari ulteriori esami e studi randomizzati controllati per comprendere meglio la malattia, 
nonché per aiutare lo sviluppo e l'istituzione di terapie adeguate. 
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