
Miastenia gravis complicata da miocardite: un case report

G Capaldo1, C Pelosi2, M Massarelli1,P Fiori1, L Musto3, A Monaco1, A Corbo1

1 UOC Neurologia-Stroke Unit- Ospedale S.Ottone Frangipane – ASL Avellino – Ariano Irpino (AV)

2UOC Medicina Interna – Ospedale S.Ottone Frangipane – ASL Avellino – Ariano Irpino (AV)

3 UOC Diagnostica per Immagini - AORN Moscati - Avellino

Introduzione
La Miastenia Gravis (MG) è una malattia della giunzione neuromuscolare su base immunomediata
caratterizzata da astenia diffusa, facile esauribilità muscolare con peggioramento tipico nelle ore serali, ed è
inoltre classificata in forme oculari e generalizzate. La fascia di età più colpita per le donne è tra i 20 e i 40
anni, sebbene si registrino casi ad esordio tardivo a prognosi relativamente peggiore. E' noto come la MG si
possa associare alla presenza di timoma e di altre malattie autoimmuni e che possa provocare complicanze
sistemiche anche gravi quali crisi miasteniche e colinergiche. La diagnosi di MG è basata su criteri clinici,
neurofisiologici, sierologici e farmacologici.
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Descrizione del caso clinico
Una donna di 78 anni accedeva al DEA del nostro Ospedale per esordio subacuto da due settimane di astenia,
facile esauribilità muscolare, disfagia, disartria, disfonia, ptosi palpebrale bilaterale e recente dispnea per
sforzi lievi. L’ Esame Neurologico evidenziava: andatura ipostenica, ptosi palpebrale bilaterale con
peggioramento dopo gaze-up test, ipostenia prossimale dei quattro arti, disartria, disfonia, faticabilità alle
prove segmentali. Nel corso del ricovero veniva sottoposta a TC total body evidenziava timoma in sede
mediastinica di 30x35 mm; lo studio neurofisiologico e il test sierologico confermavano l'ipotesi di una
malattia della giunzione neuromuscolare (risposta decrementale al Test di Stimolazione Ripetitiva e presenza
degli anticorpi anti-AchR a titolo elevato). Gli esami di laboratorio di routine evidenziavano nel corso del
ricovero un rialzo progressivo e notevole di tutti gli indici di necrosi muscolare e di flogosi in concomitanza di
un peggioramento della dispnea e dei sintomi bulbari, ma tuttavia in assenza di modificazioni ECG, di
alterazioni cinetiche ecocardiografiche e di lesioni coronariche. Soltanto la CardioRM rilevò un focolaio di
miocardite della parete laterale medio-apicale. La paziente fu sottoposta a terapia con Piridostigmina, steroidi
ad alte dosi prima e con IVIG per cinque giorni poi, con risoluzione pressochè completa della sintomatologia.

Discussione & Conclusioni

Tra le manifestazioni sistemiche autoimmuni che possono complicare il decorso della MG, la miocardite è
senz'altro una delle più critiche, sebbene la sua incidenza non superi il 2% circa dei casi. Diverse review su tale
associazione hanno evidenziato che proprio le donne anziane affette da timoma siano a maggior rischio di
sviluppare la miocardite, con una mortalità che arriva al 42%. Il caso clinico descritto sottolinea l'importanza
di non sottovalutare una complicanza rara ma temibile del decorso della MG, come la miocardite che seppur
complessa può essere trattata con successo perchè responsiva alle più comuni terapie immunosoppressive e
immunomodulanti.
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