
La sindrome di Takotsubo (TTS) è una cardiomiopatia
caratterizzata da disfunzione sistolica transitoria e
reversibile in assenza di patologia coronarica ostruttiva.
Dal punto di vista patogenetico, la TTS è stata associata
a vasospasmo da rilascio catecolaminergico eccessivo,
come accade in situazioni di stress fisico o emozionale.
Raramente la TTS è stata descritta in pazienti con
Miastenia Gravis (MG) in corso di crisi miastenica.

Paziente 1: una donna di 41 anni, affetta da neoplasia
mammaria in chemioterapia, accede in pronto soccorso
per insufficienza respiratoria con necessità di supporto
ventilatorio. Durante il ricovero sviluppa una TTS (Fig. 1
e 2). Nel sospetto di una disfunzione ventilatoria su base
neuromuscolare, viene eseguito il dosaggio degli Ab
anti-AChR con riscontro di positività (4.9 nmol/L). Viene
introdotta terapia steroidea e con piridostigmina con
beneficio clinico.

Paziente 2: una donna di 61 anni, affetta da Linfoma
NH, accede in pronto soccorso per astenia ingravescente
e ipofonia. Il ricovero si complica per insufficienza
respiratoria acuta e TTS con necessità di
intensivizzazione. La stimolazione nervosa ripetitiva
(SNR) è compatibile con una disfunzione della giunzione
neuro-muscolare di tipo post-sinaptico (Fig. 3). Gli Ab
anti-AChR e anti-MuSK risultano negativi. La paziente
intraprende due cicli di IgG ev e terapia con
piridostigmina con graduale miglioramento clinico.

La crisi miastenica (CM) è una condizione potenzialmente
fatale caratterizzata da peggioramento della debolezza
muscolare con insufficienza respiratoria e conseguente
necessità di supporto ventilatorio. Nel 13-20% dei
pazienti, la CM è la modalità di presentazione della MG.
La TTS nel contesto di una crisi miastenica è stata
correlata all’intensa attività catecolaminergica indotta
dallo stress severo della crisi miastenica. Tuttavia, è
possibile che la patogenesi comprenda meccanismi
autoimmuni con la partecipazione di anticorpi anti-
muscolo striato (anti-RyR, anti-titina e anti-Kv 1.4),
associati in letteratura a manifestazioni cardiologiche in
corso di Miastenia Gravis, tra cui miocardite.

La TTS può essere una rara complicanza in corso di crisi
miastenica, che talora può rappresentare la
manifestazione di esordio della MG. È importante
conoscere tale associazione per poter sospettare una
crisi miastenica nei pazienti con TTS e sintomatologia
riferibile ad una disfunzione neuromuscolare, pur senza
storia di MG nota, al fine di poter eseguire una diagnosi
precoce ed impostare una terapia specifica.
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Fig. 1 e 2. L’ecocardiogramma transtoracico mostra una
ipocinesia moderata ventricolare sinistra (FE 45%), in
particolare del setto interventricolare medio-apicale.

Fig. 3. La SNR a bassa frequenza (3 Hz) del Nervo Ulnare
sinistro (con registrazione dal muscolo Abduttore del V dito),
mostra un decremento del 20% della ampiezza del IV CMAP
rispetto al I, compatibile con una disfunzione della giunzione
neuro-muscolare di tipo post-sinaptico.
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