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MALATTIE

NEUROMUSCOLARI

Si definiscono malattie neuromuscolari 

quelle condizioni patologiche 

caratterizzate da sintomi e segni 

attribuibili ad alterazioni biochimiche, 

elettrofisiologiche o anatomo-

patologiche  dei costituenti dell’unità 

motoria

Malattie dell’Unità Motoria

Malattie del motoneurone

Malattie dei nervi periferici

Miopatie

Malattie  della giunzione 
neuromuscolare

Funzione del tessuto 
muscolare: 

convertire energia chimica in 
lavoro meccanico

Contrazione muscolare:
1. depolarizzazione del sarcolemma e del sistema T
2. accoppiamento eccitazione-contrazione tramite il 

reticolo sarcoplasmatico
3. scivolamento delle molecole di miosina su quelle 

di actina con la formazione dei ponti trasversali

Definizione

Miopatia

� Sofferenza primitiva delle fibre muscolari o 
dei tessuti interstiziali del muscolo 
volontario

� NON alterazione muscolare secondaria a 
disfunzione del sistema nervoso centrale o 
periferico
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Classificazione

Ereditarie

� Distrofie musculari
� Miopatie congenite

� Miotonie e canalopatie
� Miopatie metaboliche
� Miopatie mitocondriali

Classificazione

Acquisite

� Miopatie  infiammatorie [miositi]
� Miopatie endocrine 

� Miopatie tossiche (farmaco-indotte)
� Miopatie  associate a malattie sistemiche

Classificazione

Di incerta classificazione

� Miosite ossificante
� Neuromiotonia (sindrome di Isaac)

� Sindrome dell’uomo rigido (stiff-man 
syndrome)

Malattie muscolari: diagnosi

1. Valutazione clinica :

� deficit di forza
� fatica muscolare
� variazione della massa muscolare

� ipo-atrofia
� pseudoipertrofia

� dolori muscolari
� contratture muscolari
� crampi muscolari

Malattie muscolari : diagnosi

Indagini di laboratorio
• dosaggio dell’acido lattico

ischemico
aerobico

• valutazione enzimatica 
CPK
LDH
aldolasi 

Indagini elettrodiagnostiche
• velocità di conduzione
• elettromiografia

Malattie muscolari: diagnosi

Biopsia muscolare

* indagine istologica

* istochimica (ATPasi acida, ATPasi basica per 

distinguere fibre di tipo I e fibre di tipo II)

* immunoistochimica

* ultrastrutturale 

(microscopia elettronica)

Reazione antigene-anticorpo 
+ sistema di rilevazione per 
evidenziare la presenza di 
una proteina in situ (es. 
distrofina)
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Distrofie muscolari

Gruppo ampio ed eterogeneo di 
miopatie geneticamente determinate, 
caratterizzate da progressivo deficit di 

forza e trofismo muscolare per un 
processo degenerativo primario del 

tessuto muscolare scheletrico

Distrofie muscolari

Età di inizio
A. Infanzia: Duchenne
B. Infanzia/Adolescenza: Becker 

Landouzy-Dejerine  
(facio-scapolo-omerale)                                                                
Emery-Dreifuss 
Erb (dei cingoli)

C. Età adulta: oculofaringea
distrofia miotonica (Steinert)

Distrofie muscolari
Genetica Cromosoma     Proteina

A. X-linked:
Duchenne                                      (Xp21 )                 Distrofina
Becker                                           (X p21)                 Distrofina 
Emery-Dreifuss                              (Xq28)                 Emerina

B. Autosomica dominante:
facio-scapolo-omerale              (4q35)                    ?
oculofaringea                            (14q11)               Proteina 2
distrofia miotonica                     (19)                     DMPK

(miotonina)

C. Trasmissione variabile:
distrofia dei cingoli (Erb)     

Distrofie muscolari

Distrofinopatie

DISTROFIE MUSCOLARI DI DUCHENNE  (DMD)
& DI BECKER (BMD)

� Trasmissione autosomica recessiva: maschi 
emizigoti affetti, femmine eterozigoti non affette

� DMD e BMD sono varianti alleliche: mutazioni 
nel gene della distrofina sul cromosoma X 
causano rispettivamente proteina assente o 
ridotta.

Distrofina

� La distrofina è una  proteina del muscolo localizzata sul 
versante citoplasmatico del sarcolemma dove 
interagisce con la F-actina del citoscheletro, la struttura 
filamentosa di rinforzo della cellula muscolare.

� Inoltre è strettamente legata ad un complesso di proteine 
sarcolemmali conosciute come proteine legate alla 
distrofina (DAPs) e glicoproteine legate alla distrofina 
(DAGs).

� La mancanza della distrofina conduce ad una perdita 
delle DAPs e alla rottura del complesso proteina-
distroglicano. Questa rottura rende il sarcolemma 
suscettibile alla lacerazione durante la contrazione 
muscolare
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Distrofia  muscolare di Duchenne

Diagnosi:
•Assenza di immunoistochimica della distrofina nei preparati bioptici muscolari
•Evidenza della delezione nel gene della distrofina

Normale                                            Duchenne 

Distrofia Muscolare di Duchenne: 
albero genealogico

La trasmissione è 
legata alla X, 
recessiva, per cui i 
maschi si ammalano 
mentre le femmine 
eterozigoti sono 
normali o solo 
lievemente affette 
(anche se portatrici)

Distrofia  muscolare di Duchenne

� Incidenza : 1 su 3500 maschi nati vivi
� Prevalenza: 50 casi per milione
� Sintomatologia : notevole aumento della CK sierica alla nascita, ma 

esordio clinico tra i 3-5 anni con interessamento muscolatura 
pelvica, del cingolo scapolare, muscolatura prossimale e muscoli del 
collo. Difficoltà a camminare, andatura “anserina” per 
interessamento dei glutei ed in punta di piedi per retrazione dei 
tendini di Achille. Lordosi lombare. Segno dell’”arrampicata” o di 
Gowers. Ipotonia muscolare. Pseudoipertrofia muscolare (90%)

� Comorbidità: interessamento cardiaco (cardiomiopatia, alterazioni 
del ritmo). Contratture muscolari, anchilosi. Deformità scheletriche 
(scoliosi). QI sotto la norma. Obesità

� Decorso : rapidamente progressivo (incapacità a camminare a 10-
12 anni). Decesso usualmente dalla terza decade di vita per 
insufficienza respiratoria o scompenso cardiaco

Distrofia Muscolare di Duchenne

Clinica
difficoltà a deambulare                frequenti ca dute                    andatura anserina          

precoce perdita della deambulazione
(10-12 anni)

• Costante interessamento  cardiaco

(disturbo di conduzione, fibrosi VS,

insufficienza cardiaca)

• Deficit intellettivo (QI medio<10%)

• Insufficienza respiratoria

Distrofia  muscolare di Duchenne

Segno di Gower

Distrofia  muscolare di Duchenne

� Terapia fisica : esercizio attivo inutile se il 
bambino cammina ancora. Attività passiva. 
Tutori notturni per prevenire contratture del 
tendine di Achille. Ortesi ginocchio-piede per 
ridurre le cadute da deficit del quadricipite. 
Riabilitazione respiratoria 

� Terapia chirurgica : previene le retrazioni 
soprattutto agli arti inferiori. Stabilizzazione del 
rachide se la scoliosi supera i 35°

� Terapia medica : corticosteroidi. E’ stato 
dimostrato che il prednisolone alla dose di 
0.75mg/kg prolunga il cammino per 3-4 anni
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Distrofia  muscolare tipo Becker

Variante genetica della DMD. La distrofina è 
presente ma risulta strutturalmente 

anormale per cui il danno e la 
conseguente perdita di fibre muscolari è 
meno grave e avviene più lentamente 

Distrofia  muscolare tipo Becker

• Esordio più tardivo (5-25 anni) e decorso 
più lento.

• Ipertrofia muscolare, contratture, talora 
anche solo crampi e mialgie da esercizio. 

• Deficit dell’andatura mai prima dei 15 anni 
o molto tardivo.

• L'interessamento cardiaco è meno 
frequente e le facoltà intellettive sono di 

solito normali.

Pseudoipertrofia 
dei polpacci in 

un paziente 
affetto da 

distrofia di 
Becker

Distrofia Muscolare di Emery-
Dreifuss

Forma benigna di miopatia progressiva, con 
esordio nell’adolescenza

• Sintomatologia : contratture precoci (ginocchio, 
tendine di Achille e muscolatura cervicale e 
dorsale), deficit della forza e del trofismo 
muscolare progressivo, bilaterale a distribuzione 
omero-peroneale e poi ai cingoli

• Comorbidità: difetti di conduzione cardiaca 
responsabili di morti improvvise

DISTROFIA FACIO-SCAPOLO-
OMERALE

� Forma relativamente benigna, asimmetrica, senza 
coinvolgimento cardiaco

� Trasmissione autosomico-dominante o sporadica (10% 
nuove mutazioni)

� Delezione cromosomica e ridotto numero di ripetizioni, 
condifetto genico sconosciuto

� Sintomatologia:
→ deficit di abduzione della spalla e scapole alate 

(deltoide conservato)
→ ipostenia omero-peroneale

Aspettativa di vita normale

DISTROFIA FACIO-SCAPOLO-
OMERALE
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DISTROFIA   MUSCOLARE   
OCULOFARINGEA

� Causata da ripetizione di triplette in una 
porzione non codificante del gene per la 
poly[A] binding protein 2 (PABP2)

� Espansione di 8-13 ripetizioni, stabile
� Sintomatologia:
→ ptosi ad esordio tardivo
→ disfagia

DISTROFIA MIOTONICA

E’ la forma più comune tra le distrofie, caratterizzata da 
disturbi multisistemici ad ereditarietà autosomica 

dominante (cromosoma 19). Si distinguono:

DISTROFIA MIOTONICA di Steinert (DM1) Espansione di 
triplette [CTG]n nel gene della proteinkinasi (DMPK). 

Anticipazione genetica

DISTROFIA MIOTONICA PROSSIMALE (PROMM O 
DM2)

Espansioni [CCTG]n  nel gene per la zinc finger protein 9 
(ZNF9)

DISTROFIA MIOTONICA di STEINERT (DM1)

� Esordio: 20-50 anni
� Sintomatologia:

miotonia
� deficit di rilasciamento muscolare dopo contrazione, 

può precedere il deficit stenico di anni
segni neuromusculari

� ipostenia distale
� ptosi
� ipostenia facciale 
� ipostenia della lingua - disartria e disfagia
� interessamento dei muscoli respiratori

Miotonia 

Contrazione muscolare protratta che, per 
ritardato rilasciamento, persiste dopo 
contrazione volontaria (miotonia da azione) o 
stimolazione elettrica del muscolo o dopo 
stimolazione meccanica (miotonia da
percussione). Lentezza del rilasciamento di 
una presa o “infossamento” muscolare che 
permane per qualche sec dopo percussione.

DISTROFIA MIOTONICA di STEINERT (DM1)

Sintomatologia sistemica

� Oculari: cataratta (90%), degeneratione retinica
� Cardiaci: disturbi della conduzione, aritmie, morte 

cardiaca improvvisa
� Gastrointestinali: alterata motilità del colon, megacolon
� Endocrini: diabete causato da resistenza all’insulina, 

atrofia testicolare, abnormal GH release
� Miscellanea: alopecia frontale, iperostosi cranica. 

Disturbi cognitivi, alterazioni comportamentali (apatia), 
modificazione della personalità

DISTROFIA MIOTONICA di STEINERT (DM1)
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DISTROFIA MIOTONICA di STEINERT (DM1) DISTROFIA MIOTONICA di STEINERT (DM1)

� Prognosi: ridotta sopravvivenza (vita media 60 
anni); decesso per alterazioni cardiache (30%) e 
respiratorie (30%). Circa il 50% dei pazienti su 
sedia a rotelle prima di morire. La gravità 
fenotipica dipende dal numero di ripetizioni CTG 
sul gene DMPK

� Terapia: fenitoina, procainamide e mexiletina 
per la miotonia - trattamento delle patologie 
associate - terapia di sostegno

Distrofie muscolari

MIOPATIE DISTALI

� Welander: estensori dell’avambraccio; esordio dopo i 40 anni.

� Nonaka : compartimento anteriore della gamba; esordio prima dei 
30anni.

� Miyoshi: compartimento posteriore della gamba; esordio prima dei 
30 anni; disferlina diminuita o assente.

CANALOPATIE

� Gruppo  di malattie genetiche rare 
causate da mutazioni dei canali ionici

� Sempre più spesso le canalopatie sono 
riconosciute come importante causa di 

malattia, con oltre 30 entità cliniche 
identificate in ambito neurologico, 

cardiologico (sindrome di Brugada), 
endocrinologico (diabete mellito tipo 2)

CANALOPATIE

� Canalopatie cloriche

� Canalopatie sodiche

� Canalopatie calciche

� Canalopatie potassiche

CANALOPATIE
NEUROLOGICHE

Ptacek, L. J. et al. Arch Neurol 2004;61:1665-1668
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CANALOPATIE

I canali ionici possono essere distinti in: 
�voltaggio-dipendenti (sodio, calcio, 

potassio, cloro)

� ligando-dipendenti (recettori della 
acetilcolina e rianodina)

Ptacek, L. J. et al. Arch Neurol 2004;61:1665-1668.

Canali Ionici Voltaggio-Dipendenti

CANALOPATIE

I canali ionici non sono continuamente aperti ma si 
aprono e si chiudono secondo leggi
probabilistiche. Nel SN la loro attivazione 
coordinata controlla le seguenti proprietà:

� generazione di potenziali di azione 
(postsinaptici, pacemaker)

� trasduzione del segnale chimico
� regolazione delle concentrazioni ioniche 

intracellulari
� mediazione dei gradienti  elettrochimici
� mediazione del trasporto epiteliale

Canalopatie genetiche muscolari

� Mutazioni in alcuni geni che codificano per canali del 
sodio, del cloro, del calcio e del potassio espressi nel 
muscolo scheletrico sono responsabili di numerose 
malattie ereditarie, che sono trasmesse come caratteri 
dominanti o più raramente recessivi

� Le mutazioni generalmente missenso modificano la 
biofisica del canale interessato, portando sia ad un 
"gain-of-function ", sia ad un "loss-of-function " e 
risultano nell'ipereccitabilità → miotonia e/o 
nell'ineccitabilità del sarcolemma → paralisi 

Canalopatie genetiche muscolari

Paralisi Periodiche
� Trasmesse come carattere autosomico 

dominante 
� Classificate come iperkaliemiche, 

normokaliemiche ed ipokaliemiche (valori 
ematici di K durante l’episodio)

� Clinicamente caratterizzate da debolezza 
muscolare parossistica generalizzata o 
focale

Canalopatie genetiche muscolari

Paralisi Periodica Iperkaliemica
� Forma più comune
� Giovane età di insorgenza (>10 anni)
� Clinicamente caratterizzata da brevi periodi di debolezza (1-2 

ore), in assenza di deficit stenico progressivo 
� Miotonia , prolungata contrazione muscolare involontaria
� Fattori scatenanti: riposo dopo esercizio, freddo, stress, 

ingestione di K
� Più spesso causata da mutazioni “gain of function ” dei canali 

del  Na
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Canalopatie genetiche muscolari

Paralisi Periodica Ipokaliemica
� Etò di esordio: >20 anni
� Clinicamente caratterizzata da periodi più 

lunghi di debolezza muscolare, possibile 
persistenza progressiva della sintomatologia

� Assenza di miotonia
� Fattori scatenanti: dopo assunzione di 

carboidrati o cibi ricchi di Na
� Più comunemente causata  da mutazioni “loss 

of function ” dei canali del Ca o meno spesso 
del sensore di voltaggio dei canali del Na

Canalopatie genetiche muscolari

Miotonia Congenita
� Forma autosomica dominante (di Thomsen) e 

forma autosomalica recessiva (di Becker)
� Causata da mutazioni “gain of function ” dei 

canali del  Cl
� Segni clinici:

� miotonia
� rigidità muscolare, fenomeno “warm-up” 
� rpertrofia muscolare

� Terapia: fenitoina, mexiletina

Miotonia Congenita Fenomeno “Warm-up”

� Consiste nella progressiva diminuzione della 
risposta miotonica di un muscolo durante la 
contrazione ripetuta. Il fenomeno ”warm-up” è 
un ben stabilito segno clinico delle canalopatie 
Cl-dipendenti 

� All’opposto, la miotonia paradossa è 
caratterizzata   da un aumento della rigidità 
muscolare con la prosecuzione della 
contrazione ed è un aspetto caratteristico delle 
canalopatie Na-dipendenti 

Canalopatie genetiche neuronali

� Patologie epilettiche : convulsioni benigne 
neonatali familiari, convulsioni infantili benigne 
familiari, epilessia frontale notturna, convulsioni 
febbrili plus,epilessia mioclonica, fenotipo 
complesso con epilessia e atassia episodica di 
tipo 2 

� Patologie emicraniche: emicrania emiplegica 
familiare  

� Patologie neurodegenerative: atassia 
spinocerebellare di tipo 6 (SCA6); l'attivazione di 
canali del potassio sembra essere una tappa 
cruciale in molti modelli sperimentali di morte 
neuronale apoptotica   

DISTROFIE DEI CINGOLI (di Erb)

� Interessamento del cingolo pelvico, spesso precoce 
rispetto al cingolo scapolare.

� Pattern ereditario prevalente autosomico recessivo.

� Deficit di proteine associate alla distrofina:
→ sarcoglicanopatie, comprendono circa il 10% delle

distrofie dei cingoli autosomico-recessive
→ calpainopatie
→ disferlinopatie

� Diagnosi mediante immunoistochimica muscolare
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Sarcoglicanopatie

� Presentazione clinica:
� età di esordio e gravità eterogenee, 

usualmente inizia tra 2-20 anni
� spesso clinicamente indistinguibili dalla DMD
� non evidenza di  coinvolgimento cardiaco

� Diagnosi:
� immunoistochimica per la distrofina normale, 

alterata per i sarcoglicani
� esame genetico

Sarcoglicanopatie

Sarcoglicanopatia                                                 Normale

MIOSITI

Malattie infiammatorie idiopatiche del muscolo

� Dermatomiosite, ha due picchi di incidenza: tra i 14-16 e i 45-65 
anni. E’ la più comune miosite dei bambini (all'incirca 3/1.000.000 
bambini)

� Polimiosite, colpisce gli adulti; è rara sotto i 18 anni

� Miosite a corpi inclusi (Inclusion body myositis, IB M), colpisce i 
maschi anziani; è rara sotto i 50 anni

Mentre Polimiosite e Dermatomiosite sono immuno-mediate, nella IBM 
l'infiammazione è probabilmente secondaria

MIOSITI

Sintomatologia muscolare
� ipostenia simmetrica con sviluppo variabile (acuto, subacuto, 

cronico)
� risparmio della muscolatura facciale ed oculare
� compromissione della muscolatura faringea → disfagia, del collo e 

respiratoria
� ipotrofia muscolare
� mialgie
� iporeflessia propriocettiva nelle forme avanzate

Sintomatologia extramuscolare
� febbre, calo ponderale
� artralgie
� fenomeno di Raynaud
� disturbi del ritmo cardiaco (40%)
� interessamento polmonare → insufficienza respiratoria

Dermatomiosite
� Autoimmunità di tipo umorale che colpisce i muscoli e  la cute

(microangiopatia)
� Rash eritematoso (60%) eliotropico intorno alle palpebre, poi alle guance e 

al collo che precede l’interessamento muscolare
� Edema periorbitario
� Calcinosi del tessuto sottocutaneo e fascia intermuscolare, specie nella 

miosite infantile
� Debolezza e mialgia (50%) prevalente a carico dei muscoli prossimali  e dei 

flessori del collo
� Coinvolgimento cardiaco con problemi sia di conduzione che cardiomiopatia
� Polmonite interstiziale (10%)
� Associazione con neoplasia: sindromi paraneoplastiche → mammella, 

polmoni, addome e pelvi. La neoplasia può evidenziarsi dopo anni dalla 
miosite

� Associazione con malattie autoimmuni: sindromi da overlap → LES, artrite 
reumatoide, scleroderma, sindrome di Sjögren

Dermatomiosite
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Dermatomiosite Segno di Gottron

Polimiosite

� Autoimmunità di tipo cellulare diretta contro le 
fibre muscolari

� Sintomatologia muscolare simile alla 
dermatomiosite

� Non interessamento cutaneo
� Interessamento respiratorio nei pazienti con 

malattia più severa
� Sindromi paraneoplastiche meno frequenti 

(vescica, polmone, linfoma)
� Sindromi da overlap comuni

Miosite a corpi inclusi (IBM)

� Considerata la più comune miopatia 
infiammatoria idiopatica dell’adulto

� Prevale nel sesso maschile (3:1)   
� Esordio insidioso                                    
� Rispetto alle forme immuno-mediate:                                                                                             

� Debolezza muscolare asimmetrica, prevalente nei 
flessori del polso e delle dita, nei quadricipiti

� Meno comuni debolezza facciale (30%) e disfagia       
(40-60%)

MIOSITI

Diagnosi 

� Laboratorio: CK non è sempre elevata, ma può 
raggiungere livelli 50 volte il limite superiore della norma. 
Nella IBM la CK è normale o solo lievemente elevata. 
Ricerca di autoanticorpi miosite-specifici

� EMG: unità motorie di tipo miopatico + fibrillazioni
� Biopsia muscolare: lesioni spesso sparse, 

occasionalmente normale:
→ nella dermatomiosite infiltrati infiammatori perimisiali
→ nella polimiosite e IBM, infiltrati infiammatori 

endomisiali

Autoanticorpi Miosite-Specifici
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MIOSITI

Diagnosi 
� La RM  è la tecnica di scelta per l’imaging delle alterazioni muscolari 

� Dimostra una elevata sensibilità nella localizzazione dei siti infiammatori 
non omogenei 

� Durante la terapia farmacologica, la RM può essere impiegata per 
monitorare i cambiamenti di estensione e di severità del processo 
infiammatorio muscolare

� La RMS con P-31 è in grado di quantificare le anomalie biochimiche 
che sono correlate alla debolezza muscolare
� Bassi livelli di ATP e fosfocreatina

� Elevate concentrazioni di ADP e di fosfato inorganico

MIOSITI
Terapia Immunosoppressiva

� Solo la dermatomiosite e la polimiosite rispondono al 
trattamento

� La IBM è incurabile
� Cortisonici, terapia di elezione: prednisone orale 60 –100 

mg/die
� Metilprednisolone ev. in caso di recrudescenze
� Immunoglobuline endovena (IVIg) nella dermatomiosite 

refrattaria, non efficaci nella polimiosite
� Altri immunoppressori impiegati: azatioprina, 

micofenolato, metotrexate, ciclofosfamide, ciclosporina

MIOSITI

Malattie muscolari infiammatorie a 
genesi infettiva

� Miositi virali: virus influenzali, HIV
� Miositi da parassiti: toxoplasmosi, 

trichinosi, cisticercosi
� Miositi batteriche
� Miositi da miceti

Malattie  della giunzione 
neuromuscolare

� Forme Pre-sinaptiche
� Sindrome miastenica di Lambert-Eaton 

� Botulismo

� Forme Post-sinaptiche
� Myasthenia Gravis

Myasthenia Gravis
� E’ il più comune disturbo della giunzione 

neuromuscolare
� Fascie di età più colpita: 20-40 anni (donne) e 

>60 anni (uomini), con tendenza ad essere più 
frequente nella popolazione femminile

� Malattia autoimmune: anticorpi verso i recettori 
nicotinici per l’acetilcolina posti sulla membrana 
post-sinaptica della giunzione neuromuscolare 
→ canalopatia ligando-dipendente

� Frequente associazione con altre patologie 
autoimmuni (artrite reumatoide, tiroidite)

Sinapsi colinergiche
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Giunzione Neuromuscolare Myasthenia Gravis

� La stima più accurata della incidenza della 
MG è di circa 30/1.000.000/anno

� L’incidenza nell’intervallo di età tra 0–19 
anni è compresa tra 1.0 e 5.0/ 
1.000.000/anno 

McGrogana A et al. Neuroepidemiology 2010;34:171-18 3 

Myasthenia Gravis

Miastenia sieronegativa

� Il 10-20% dei pazienti non presentano 
anticorpi verso i recettori colinergici

� Il 38-50% di questi pazienti mostra 
anticorpi verso i recettori per la tirosina-
kinasi muscolo-specifica (MuSK)

� In questi pazienti è meno frequente il 
riscontro di una patologia timica 

Myasthenia Gravis
IL TIMO

� La maggioranza dei pazienti miastenici mostra 
alterazioni timiche:
• 60-70% ha una  iperplasia del timo
• 10-12% ha un timoma

� E’ stato postulato che la disponibilità di anticorpi 
verso i recettori colinergici nel timo abbia un 
ruolo patogenetico

� La timectomia è indicata in tutti i casi di timoma, 
controversa negli altri con maggiori indicazioni
in presenza di forme generalizzate     

Myasthenia Gravis

Forme Cliniche

• Forma oculare, di esordio nel 50% dei casi: 
ptosi, diplopia

• Forma bulbare: disfagia, disartria, debolezza 
alla masticazione

• Forma generalizzata: ipostenia degli arti, con 
prevalente interessamento prossimale

Myasthenia Gravis
Sintomatologia

Faticabilità (non fatica, non astenia diffusa): l’ipostenia del miastenico è un vero 
esaurimento della forza muscolare, connesso all’esercizio ripetuto e spesso limitato 

ad alcuni specifici gruppi di muscoli, che si generalizza e diventa continuo con il 
progredire della malattia

� Muscolatura oculare estrinseca: 60% dei casi all’esordio; 90% dei casi nel corso 
generale della malattia; diplopia e ptosi palpebrale dopo affaticamento

� Muscolatura bulbare: 20% dei casi all’esordio; disfagia, masticazione, ipofonia, 
modificazione del timbro della voce che tende a diventare nasale

� Ipostenia della muscolatura del collo, specie quella estensoria, con caduta del capo 
in avanti

� Ipostenia della muscolatura degli arti nei settori più prossimali; andatura con 
caratteristiche anserine

� Insufficienza respiratoria: coinvolgimento della muscolatura respiratoria intercostale e 
diaframmatica (anche all’esordio)



11/12/2021

14

Myasthenia Gravis
Esame neurologico

Volto a valutare il fenomeno della faticabilità nei vari distretti muscolari:

•  esame della motilità oculare estrinseca (ptosi palpebrale, diplopia)
• esame della muscolatura ponto-bulbare: resistenza alla masticazione

di un cibo solido, forza della spinta laterale della lingua sulla parete
della guancia; capacità di deglutire; comparsa della disfonia

• esame della muscolatura respiratoria (prove spirometriche)
• esame della muscolatura degli arti e del collo

Diagnosi neurofisiologica
• test di Desmet: progressivo declino di ampiezza del CMAP dopo
stimolazione  EMG ripetitiva 

• EMG a fibra singola

Myasthenia Gravis

Crisi miastenica

� Emergenza neurologica caratterizzata 
dalla comparsa di insufficienza respiratoria 
a rapida insorgenza, talora scatenata da 

eventi infettivi, traumatici, iatrogeni, 
gravidanza o altri sconosciuti.

� Mortalità inferiore al 4%

Myasthenia Gravis
Evoluzione

� La sintomatologia tende a generalizzare nel 75% dei 
pazienti dopo periodo variabile

� Prognosi buona, anche se la sopravvivenza è 
generalmente ridotta rispetto alla popolazione generale

Terapia
� Inibitori della colinesterasi (piridostigmina)
� Immunosoppressori: corticosteroidi e/o azatiopirina, 

ciclofosfamide, ciclosporina
� Timectomia
� Plasmaferesi o Ig IV in caso di crisi miastenica

Sindrome miastenica di Lambert-
Eaton

� Forma presinaptica causata da anticorpi verso i 
canali del calcio con blocco del rilascio di 
acetilcolina → canalopatia voltaggio-dipendente

� Debolezza muscolare prevalente agli arti 
inferiori

� Muscoli bulbari ed oculari meno spesso coinvolti

� Sindrome paraneoplastica,  più spesso 
associata al carcinoma polmonare a piccole 
cellule

� Prognosi dipendente dalla neoplasia primitiva


