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Background: La dermatomiosite (DM) è una miopatia infiammatoria idiopatica (MII), caratterizzata da un interessamento cutaneo e dal 
coinvolgimento multisistemico, con caratteristiche cliniche ed esordio variabili che ne rendono spesso difficoltosa la diagnosi in fase iniziale1 
Materiali e metodi: Uomo di 46 anni, a dicembre 2017 dopo episodio febbrile comparsa di mialgie agli arti inferiori associate ad astenia e crampi, 
con successiva estensione agli arti superiori. Riferito calo ponderale negli ultimi due mesi. A febbraio 2018 effettua accesso in PS: lieve aumento 
delle transaminasi con enzimi muscolari nella norma, sierologie per virus neurotropi negative, EMG nei limiti. Rialzo D-dimero.  
EON non documenta deficit di forza. Alla TC torace: embolia polmonare a livello delle diramazioni segmentarie e periferiche del LID, per cui veniva 
iniziata terapia anticoagulante con eparina e successivamente Rivaroxaban. 
Ad aprile 2018 nuovo accesso in PS per peggioramento del deficit di forza prevalente in sede prossimale (grado 3-4 della scala MRC), mialgie e 
artralgie; comparsa di alterazioni periungueali. Eseguita RMN muscolare arti inferiori: iperintensità in STIR come per miopatia con variabili 
fenomeni di imbibizione edematosa. Veniva ricoverato ed eseguiva: screening neoplastico (TC total body, markers tumorali) negativo; positività 
anticorpi anti-sintetasi (anti-PL12) ANA e anti-SSa; lieve rialzo LDH, aldolasi e mioglobina con CK nella norma; deficit di Proteina S. Alla biopsia 
muscolare: miopatia infiammatoria in fase attiva con fenomeni di degenerazione vacuolare. EMG: miopatia con segni di attività. Alla 
capillaroscopia: conformazione capillare a densità ridotta con microaneurismi e alcune emorragie. Alla TC torace HR: lieve interstiziopatia.  
Veniva effettuato bolo steroideo (Metilprednisolone 250mg ev per 5 giorni) con progressivo miglioramento clinico. A giugno 2018 iniziata 
Ciclosporina 200 mg/die, e progressivo tapering dello steroide fino al dosaggio attuale di prednisone 10 mg/die, con risoluzione del deficit di forza 
e regressione delle mialgie e artralgie.  
 
 
Discussione: il caso presentato documenta un esordio atipico di DM, con embolia polmonare in assenza di fattori di rischio noti, mialgie diffuse dopo episodio febbrile e 
comparsa solo tardiva di deficit di forza e lesioni cutanee tipiche. Sebbene l’aumentato rischio tromboembolico nei pazienti con MII sia documentato da diversi studi, e possa 
essere spiegato da vari fattori (stasi venosa, ipercoagulabilità legata allo stato infiammatorio e al danno endoteliale)2, solo un caso ad esordio analogo è stato descritto nel 
20093. 
Conclusioni: la variabilità dei sintomi d’esordio e la frequente presenza di comorbidità rendono la diagnosi e la gestione delle MII spesso difficoltosa e richiedono una gestione 
multidisciplinare. 
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