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Il Gruppo di Studio vuole supportare e promuovere lo studio delle Spondiloartriti (SpA) assiali e
periferiche e della artropatia psoriasica (AP) promuovendo ricerche con la finalità di:
- favorire la diagnosi precoce e la conoscenza di tali malattie
- sviluppare e validare strumenti di valutazione dell’attività di malattia da applicare nella
popolazione Italiana
- valutare il ruolo dell’imaging per la diagnosi e la risposta alla terapia
- studi di genetica
- studiare i biomarkers ematici e tissutali di severità di malattia e predittivi di risposta alla terapia
- valutare le modalità di trattamento (trials randomizzati controllati)
- valutare la qualità della vita e disabilità lavorativa indotte da tali condizioni e le modificazioni
indotte dalla terapia.

Inoltre tale Gruppo di studio aggiornerà le Raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche per tali
condizioni.

Il primo progetto sarà quello di definire/costruire un registro di pazienti con artropatia pasoriasica
e Spondiloartriti (in particolare con Spondiloartrite pre-radiologica) che permetterà di sviluppare
uno studio epidemiologico-osservazionale che avrà come specifici obiettivi:
- monitorare l’efficacia delle terapie e la prevenzione del danno articolare
- creare una banca sierologica e genetica con il particolare scopo di valutare fattori
genetici/infiammatori (mediatori infiammazione) associati alla severità della malattia e alla
risposta alla terapia
- studiare la relazione tra fattori ambientali (per esempio il fumo di sigaretta) e fattori genetici nel
determinare la severità della malattia e la risposta alla terapia.
- comparare parametri ultrasonografici/risonaza magnetica e clinici per la valutazione di attività di
malattia e per distinguere tali malattie ad altre condizioni che possano mimarne i segni/sintomi
(per esempio fibromialgia verso artropatia psoriasica/Spondiloartrite a prevalente interessamento
entesitico).

