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             La   milza è posizionata nel lato sinistro della cavità addominale, al di sotto del 
diaframma e dietro lo stomaco. E’ come se fosse costituita da due organi riuniti all’interno di 
una singola capsula: la polpa rossa e la polpa bianca. La polpa rossa è formata da una rete  di 
cordoni e seni splenici, limitati da macrofagi, che fanno parte del sistema reticoloendoteliale e 
che, durante la vita fetale o in particolari condizioni patologiche, presentano anche funzione 
ematopoietica. La polpa bianca è 
costituita da guaine linfocitarie e centri germinativi. Essa fa parte del sistema degli organi 
linfoidi periferici che sono coinvolti nella risposta immune (RI) agli antigeni presenti nel sangue 
circolante. Anche i linfonodi soni organi linfoidi periferici, che però partecipano alla RI verso 
antigeni provenienti dai tessuti adiacenti, sia tramite specializzate “venute ad endotelio alto” 
sia tramite i vasi linfatici afferenti. 
            Gli organi linfoidi aumentano in volume dopo l’ esposizione all’antigene; tale aumento 

è il riflesso della proliferazione dei linfociti T e B durante la RI. Sia i linfonodi sia la milza 
possono diventare dolorabili quando coinvolti in una RI. 
            Nei bambini fino al 15 anni di età la milza è importante per lo sviluppo dell’immunità 
antibatterica, per cui la splenectomia in questa fascia di età determina l’incremento della 
suscettibilità alle infezioni batteriche. Per alcune specifiche infezioni, in particolare 
pneumococciche, la milza rimane essenziale per la eliminazione degli pneumococchi dal sangue 
circolante. Infatti, la splenectomia negli adulti determina aumentata mortalità per infezioni da 
pneumococco, così da richiedere uno specifico programma vaccinale dopo l’intervento. 
             Nella polpa bianca della milza macrofagi e linfociti si trovano a contatto. I macrofagi 
non si limitano ad eliminare le particelle estranee, ma svolgono anche la funzione 
fondamentale, insieme ai linfociti B, di presentare gli antigeni ai linfociti T. Questa interazione 
cellulare determina iperplasia della polpa bianca tramite l’espansione clonale dei linfociti  
T e B. 
              Normalmente, la milza di un paziente affetto da una malattia autoimmune (MAI) in 

fase di remissione non è ingrandita. Nel corso di MAI, la comparsa di splenomegalia indica che 
gli autoantigeni della rispettiva malattia autoimmune possono circolare nel sangue 
determinando una RI  nell’ambito della milza. 
                Una lieve splenomegalia accompagna le seguenti malattie autoimmuni: Artrite 
reumatoide (AR), Lupus Eritematoso Sistemico, Artrite Idiopatica Giovanile,  Morbo di Still, 
Uveite Autoimmune, Polimialgia Reumatica, Dermatomiosite,  Sindrome di Sjogren primitiva, 
Sclerosi Sistemica, Granulomatosi di Wegener, Sindrome di Churg-Strauss, Moebo di Crohn, 
Colite Ulcerosa, Spondiloartrite Anchilosante, Epatite Croniche Attiva, Cirrosi Biliare Primitiva, 
Pericardite Autoimmune, Pneumopatia Interstiziale, Sindrome di Cogan, Sindrome di Behçet, 
Lichen Planus, Sarcoidosi, Neuropatia Motoria Periferica. 
                Al contrario, la milza non è coinvolta nelle seguenti condizioni autoimmuni, indice di 
mancato passaggio degli autoantigeni nella circolazione sanguigna: Sclerosi Multipla, forme 
lievi di Lupus Eritematoso Discoide, forme lievi di Psoriasi, Pemfigo, Pemfigoide Bolloso, la 
maggior parte dei casi di Miastenia gravis, la  maggior parte dei casi di Alopecia. 
                Nei pazienti con MAI l’iperplasia della polpa bianca causa solo un lieve aumento di 
volume della milza, non rilevabile all’esame di routine del paziente (la milza non è palpabile ed 
appare come una “zona  grigia” alla misura ecografia standard, nell’ambito del cosiddetto 
“normal range”). 



               La percussione non è accettata come valutazione obiettiva del volume  splenico. 
Tuttavia, permette di rilevare un leggero aumento della sua dimensione verticale lungo la linea 
medioascellare e alla percussione profonda una dolotabilità della milza può essere avvertita da 
alcuni pazienti non trattati (1). 
             L’introduzione della ecografia con solda convenzionale, che produce un’emissione di 
onde sonore centrifuga, porta all’illusione di disporre di un metodo accurato di misurazione 
della milza. 
In realtà, i risultati ottenuti con questa metodica non sono accurati, poiché il volume splenico 
apparente sullo schermo varia con la distanza tra la sorgente di onde ultrasoniche e la milza 
stessa. Nel tentativo di superare questo limite tecnico per la determinazione accurata del 
volume splenico è stata sviluppata la tomografia computerizzata (2). Benché interessante per 
scopi scientifici, questa metodica non è applicabile ad un esame di routine. Altri metodi, come 

la determinazione del cosiddetto “indice splenico”, che prende in considerazione i diametri 
perpendicolare e traverso, sono ugualmente non utilizzabili come routine (3). In questo 
contesto, si dovrebbe ricordare che la polpa rossa, localizzata nella parte viscerale della milza, 
rappresenta un compartimento variabile in base alla quantità di sangue in essa contenuta. Di 
conseguenza, non solo è di scarso interesse la determinazione del diametro traverso nella 
valutazione immunologica della milza, ma è anzi raccomandabile escluderlo, poiché potrebbe 
diminuire la rilevanza di un aumento in volume della polpa bianca tramite la variazione del 
contenuto di sangue della polpa rossa. 
             La polpa bianca, il cui volume è assai meno influenzato dal variabile contenuto in 
sangue, è localizzata nella porzione laterale, diaframmatica, della milza. Questo fatto sottolinea 
l’importanza di determinare la lunghezza dell’area di contatto diaframmatica della milza stessa, 
parametro abbastanza costante della prima infanzia (circa  1 anno di età) fino alla vita adulta, 
misurando circa 5-6 cm. 
           Poiché nelle MAI la valutazione del volume splenico è cruciale per valutare l’attività di 

malattia,occorre trovare un metodo accurato e praticabile durante la visita del paziente. 
Occorre approfittare del progresso tecnico dell’ultrasonografia. Lo sviluppo di sonde lineari 
sembra essere una soluzione  appropriata per determinare rapidamente ed obiettivamente il 
volume splenico. Una sonda lineare produce emissione di un fascio parallelo di onde sonore, 
sicchè il diametro di un oggetto non varia con la distanza dalla sorgente. Recentemente, 
l’industria del settore ha risposto a tale richiesta con un equipaggiamento adeguato reso 
disponibile nello studio medico, grazie allo sviluppo delle unità ecografiche mobili. 
           La determinazione della lunghezza dell’asse medioascellare della milza è probabilmente 

sufficiente per la valutazione di routine del volume splenico dovuto alla polpa bianca, che  
sembra essere, nei soggetti sani, costantemente compreso tra 5 e 6 cm. In caso di iperplasia 
della polpa bianca la lunghezza dell’asse medioascellare aumenta fino a 8 cm configurandosi 
così una  “splenomegalia lieve”, potendo altresì arrivare fino a 12 cm. ( “splenomegalia 
moderata” ), pur mantenendosi ancora le dimensioni della milza entro il range di “zona grigia” 
dell’ecografia convenzionale. 
            Nella valutazione della splenomegalia vanno prese in considerazione cause diverse 
dall’autoimmunità, come le infezioni (endocardite  batterica subacuta, salmonellosi, febbre 
tifoide, brucellosi, epatite, mononucleosi infettiva, malaria, leishmaniosi). Anche una comune 
infezione gastrointestinale può determinare un lieve splenomegalia con dolorabilità, 
usualmente della durata di pochi giorni. Malattie ematologiche quali la sferocitosi e la 
talassemia  minor  si presentano con una lieve splenomegalia dovuta alla polpa rossa. 
              A scopi pratici analizziamo gli eventi fisiopatologici in caso di un intervento chirurgico 
ad una articolazione in un paziente con AR:  

1. Il trauma chirurgico determina liberazione di autoantigeni coinvolti nella patogenesi dell’ 
AR (AR-Ag). 

2. A questo segue il passaggio degli AR-Ag nel circolo sanguigno. 
3. Successivamente, il lento passaggio attraverso la milza permette l’uptake degli AR-Ag 

dalle cellule presentanti l’antigene (macrofagi e linfociti B ), con successiva interazione 
con le cellule T AR-specifiche e conseguente RI. 

4. La RI determina liberazione di IL –1 e TNF, causando infiammazione locale e portando 
alla espansione clonale di cellule T e B  specifiche. La milza diventa più grande e 
dolente. 

5. Questa sequenza di eventi probabilmente aumenta l’attività globale dell’AR. 



               Con questo esempio  vogliamo illustrare il ruolo  della milza in ogni MAI con segni di 
attività in cui il rispettivo autoantigene entri nella circolazione sanguigna. Esso sottolinea anche 
l’importanza del monitoraggio dell’attività della malattia: fino a quando la milza resta 
aumentata di volume la malattia è attiva, indicando che il paziente deve essere trattato di 
conseguenza. 
                In questo contesto occorre ricordare che una  patologia mediata dalle cellule T può 
non necessariamente causare risultati di laboratorio anomali.  Di conseguenza, un paziente con 
AR attiva, con diverse articolazioni dolenti, potrebbe presentare risultati di laboratorio normali 
e come unico indice di malattia in fase attiva la presenza di splenomegalia. 
               In conclusione, la milza possiede un ruolo rilevante in tutte le    malattie autoimmuni 
con antigemia  e la determinazione accurata del volume splenico appare essenziale per la 
diagnosi delle patologie autoimmuni ed importante per il monitoraggio del trattamento. 
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