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Cos’è la gotta?

La gotta è una malattia che si sviluppa nel corso di anni, anche 
in assenza di disturbi evidenti, causata da un’aumentata pre-
senza di acido urico nel sangue (iperuricemia). L’acido urico in 
eccesso può trasformarsi in cristalli che possono depositarsi 
a livello di articolazioni e organi interni, provocando numerosi 
problemi. Tra i disturbi più evidenti vi è l’infiammazione delle 
articolazioni (artrite), dovuta proprio all’accumulo di acido 
urico. L’insieme di queste alterazioni si definisce “gotta”.
Il livello elevato di acido urico nel sangue è solo in minima 
parte (20% circa) dovuto alla dieta, la maggior parte è con-
seguente a un’aumentata produzione di acido urico o a una 
sua insufficiente eliminazione attraverso i reni o a entrambi 
i meccanismi insieme. Per quanto riguarda la produzione di 
acido urico, sappiamo che deriva soprattutto dal metabolismo 
delle proteine e, più precisamente, di particolari sostanze chia-
mate purine, presenti in alcuni alimenti ma anche nel nostro 
organismo. Pertanto, quante più purine vengono prodotte, 
tanto più acido urico verrà generato. Tuttavia, la causa prin-
cipale dell’innalzamento dei livelli di acido urico nel sangue è 
l’insufficiente eliminazione di acido urico dai reni, che può 
essere dovuta a un difetto genetico.
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Nei Paesi occidentali la gotta è presente nel 3-6% degli uo-
mini e nell’1-2% delle donne ma aumenta con l’età, arrivando 
a colpire fino al 10% degli uomini e il 6% delle donne con più 
di 80 anni. È importante però fare molta attenzione ai livelli 
di acido urico anche in assenza di sintomi. È noto infatti che i 
primi attacchi di gotta possono manifestarsi dopo anni in cui il 
paziente ha avuto livelli elevati di acido urico nel sangue (ipe-
ruricemia), senza alcun sintomo evidente. Questa situazione 
è presente nel 20% circa della popolazione.

Inoltre, è stato riscontrato che l’incidenza della gotta è in 
costante aumento in tutto il mondo.

Per quanto riguarda l’Italia, uno studio 
sul periodo 2005-2009 ha rilevato che 

la frequenza della gotta nella popolazione è 
aumentata da 6,7 su 1000 persone nel 2005 

a 9,1 su 1000 persone nel 2009. Una tendenza 
simile è stata osservata per l’iperuricemia senza 
sintomi: da 8,5 su 100 persone nel 2005 a 11,9 su 

100 persone nel 2009 (Trifirò et al., 2013).

Quanto è diffusa?   

Possono 
trascorrere 
anche 10-15 
anni prima che 
si scateni il 
primo attacco 
di gotta.
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Il disturbo più comune è l’attacco di gotta, che di solito si ma-
nifesta durante le ore serali o di notte con un dolore molto 
forte e improvviso che generalmente (80% dei casi) col-
pisce il primo dito del piede (alluce). L’articolazione diventa 
talmente sensibile che può bastare un semplice sfioramento o 
una pressione molto lieve (come il contatto con le lenzuola) per 
scatenare il dolore.

Anche se l’articolazione più colpita 
è quella dell’alluce, gli attacchi pos-
sono presentarsi anche in 
altre parti del corpo. 
Un attacco dura cir-
ca 7-10 giorni e il 
dolore più forte 
si manifesta nei 
primi giorni.

Che disturbi dà?   
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Di solito la diagnosi di gotta viene 
fatta sulla base dei sintomi (attacco 
acuto) e viene poi confermata dal ri-
scontro di elevati valori di acidi urici 
nel sangue (iperuricemia). In alcuni 

casi dubbi, lo specialista può ri-
correre all’esame del liquido 

sinoviale (che si trova 
nelle articolazio-

ni) per riscontra-
re la presenza di 
cristalli di acido 

urico e accertare la diagnosi. 
Infine, talvolta può essere oppor-
tuno eseguire un’ecografia. 

Come si fa la diagnosi?   
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Quando l’acido urico nel sangue raggiunge livelli troppo alti, a 
causa di un’eccessiva produzione e/o un’insufficiente elimina-
zione, si formano dei cristalli che si accumulano nelle articola-
zioni o in altre parti del corpo. Oltre al fattore genetico, sono 
ben definiti ulteriori fattori di rischio per la gotta, che includo-
no: età (dopo i 45 anni), sesso maschile, sovrappeso, consumo di 
alcol, stato post-menopausale nelle donne, insufficienza renale 
e uso di alcuni farmaci, in modo particolare i diuretici utilizzati 
per curare l’ipertensione.

Perché si sviluppa?   

Preferisce 
i maschi
La gotta ha una 
predominanza 
maschile, con 
un rapporto 
4:1 rispetto 
alle donne.
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La gotta, se trascurata, 
può dar luogo ad attacchi 
che sono sempre più fre-
quenti e dolorosi e che 
si estendono ad altre articolazioni, incluse le mani e i polsi. 
Si possono causare danni permanenti alle articolazio-
ni colpite, con compromissione della loro funzionalità. 
A ciò consegue un pesante impatto sulla qualità di vita della 
persona e sui costi economici sociali (perdita di produttività, 
spese per cure mediche ecc.). 

I cristalli di acido urico pos-
sono inoltre depositarsi nei 
tendini o nei tessuti sotto-
cutanei, dando luogo a ti-
pici noduli chiamati “tofi 
gottosi”, ma anche nei reni, 
provocando la formazione 
di calcoli renali e insuffi-
cienza renale.

I pazienti con gotta soffrono 
anche di: 
-  69,1% ipertensione arteriosa

-  62,9% obesità

-  33,1% diabete di tipo 2

-  53,7% trigliceridi alti

-  47,4% colesterolo alto

-  24% insufficienza renale
Fonte: National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES)

Quali conseguenze 
può avere?
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Sappiamo oggi che l’origine della gotta ha soprattutto una ba-
se genetica. Ciò spiega perché le modifiche dello stile di vita 
e dell’alimentazione – comunque opportune e necessarie – 
di solito non sono da sole sufficienti a risolvere il problema.

È quindi assolutamente necessario che chi soffre di gotta eviti 
il “fai da te” e che venga seguito da un medico, per valutare 
l’opportunità di un trattamento farmacologico.

Quanto sono importanti
lo stile di vita e
l’alimentazione?

Recenti studi stanno evidenziando in modo crescente come i 
livelli elevati di acido urico nel sangue siano dannosi per tutto 
l’organismo. È infatti noto che la gotta è anche frequentemente 
associata ad altre malattie come il diabete, l’ipertensione ar-
teriosa, la sindrome metabolica (una concomitanza di 3 o più 
problemi tra: ipertensione arteriosa, aumento di colesterolo, tri-
gliceridi e glicemia e sovrappeso) e diverse malattie cardiova-
scolari. Ciò fa sì che la gotta – se non adeguatamente curata – 
risulta essere associata a una maggiore mortalità.



10 Vai all’attacco della gotta!
Informazioni e consigli per imparare a gestire la gotta.

La gotta è una malattia cronica, che colpisce non solo le 
articolazioni ma tutto l’organismo. Per prevenire gli attacchi 
e le altre conseguenze nel lungo termine, è necessario un 
trattamento continuativo, anche nelle fasi in cui non sono 
presenti i sintomi.
Il trattamento della gotta prevede che durante l’attacco acuto 
vengano usati farmaci anti-infiammatori, mentre la terapia di 
base si effettua con farmaci in grado di abbassare e mantene-
re il livello di uricemia (farmaci ipouricemizzanti) sempre al di 
sotto di 6,0 milligrammi per decilitro (mg/dl).

Come si cura?   

Sotto-diagnosticata e sotto-trattata
Recenti studi confermano che sfortunatamente la gotta è attualmente 

sotto-diagnosticata e sotto-trattata nella popolazione generale.

Nonostante i recenti progressi nelle strategie di trattamento, ben il 

90% dei pazienti con gotta non è adeguatamente curato. 

Ciò fa sì che la malattia progredisca e si aggravi. 
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Per mantenere sotto controllo la malattia, le linee guida rac-
comandano di abbassare e mantenere l’uricemia sempre al di 
sotto di 6 mg/dl per evitare che si formino depositi di cristalli 
e far sciogliere quelli esistenti.
Se la forma è più grave (attacchi acuti che si ripetono frequen-
temente e depositi visibili a occhio nudo) viene raccomandato 
di scendere fino a 5 mg/dl.

Come si tiene 
sotto controllo?

Valori da tenere sotto controllo

  
6 mg/dl è il limite di acido urico che non 
deve essere superato per chi ha avuto un 
attacco di gotta
  
5 mg/dl è il limite di acido urico che non 
deve essere superato per chi soffre 
di forme di gotta più grave 
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Va quindi eseguito regolarmente un esame del sangue per 
monitorare l’uricemia e altri valori – a discrezione del proprio 
medico – allo scopo di valutare le possibili complicanze della 
malattia a carico di altri apparati.



13I quaderni della salute

Cosa fare

 å Assumere regolarmente 
la terapia

 å Monitorare regolarmente 
l’uricemia tramite l’esame 
del sangue 

 å Tenere sotto controllo il peso

 å Svolgere una regolare attività fisica

 å Bere molta acqua (per es. 2 litri al giorno) 

 å Limitare il consumo di alcuni alimenti, tra cui le carni ros-
se, i crostacei, gli alcolici (in particolare la birra) e le bevan-
de contenenti fruttosio
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 å Non interrompere la terapia: 
• una volta raggiunto 

l’obiettivo ( = uricemia 
al di sotto di 6 mg /dl)

• nei periodi senza attacchi acuti
• in caso di attacco acuto, a meno che non sia raccoman-

dato dal proprio medico

 å Non ricorrere a metodi “fai-da-te” o a trattamenti nutrizio-
nali/integratori senza il suggerimento del medico curante

Cosa non fare
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