La spondiloartrite
assiale
Cos’è la spondiloartrite assiale (axSpA)?
È uno spettro di malattie infiammatorie a lungo termine
caratterizzate da

mal di schiena cronico1

Fino a 2 pazienti su 5 potrebbero soffrire di dolore
lombare cronico

imputabile a infiammazione2

Lo spettro di malattia della spondiloartrite assiale
Spondiloartrite assiale
non radiografica (nr-axSpA)

Danno articolare

non visibile ai raggi X1

Spondilite
assiale (AS)

Danno articolare

visibile ai raggi X1

Circa 3,4 milioni di persone soffrono di axSpA negli USA e nella
UE; di queste, il 50% ha la AS e il 50% la nr-axSpA3
La diagnostica nello spettro della axSpA
Prima di ricevere una diagnosi, i pazienti aspettano una media di 7 anni4
La popolazione maggiormente colpita è quella sotto i 45 anni di età5
I pazienti soffrono di un mal di schiena di origine infiammatoria che dura oltre
tre mesi e che migliora con il movimento5

La nr-axSpA e la spondilite assiale presentano una sintomatologia
significativa e simile6

Dolore notturno

Affaticamento

Rigidità mattutina

Disabilità funzionale

Se non viene trattata, la axSpA può compromettere

le normali
attività, causare una perdita di produttività sul lavoro e
avere un impatto significativo sulla qualità della vita6
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