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è costituita dalla terminazione 
dell’assone che origina dal 
motoneurone e che raggiunge il 
muscolo scheletrico, dove si 
arborizza per portare le 
terminazioni a contatto di un 
certo numero di fibre muscolari, 
in un punto specializzato della 
membrana muscolare, dando 
origine ad una giunzione che 
prende il nome di giunzione 
neuromuscolare o placca 
motrice

Giunzione Neuromuscolare



Teoria del Rilascio 
Quantico 
(Del Castillo, Miledi e Katz)

Una vescicola 
contiene 10.000-
40.000 molecole di 
Ach

Dopo il legame con il 
recettore l’ enzima
Acetilcolinesterasi
idrolizza l’Ach e la 
scinde in colina + 
acetato

L’arrivo del Potenziale 
d’Azione determina il 
rilascio di 200-300 
vescicole di Ach nello 
spazio sinaptico



Struttura del Recettore Nicotinico
Il flusso di ioni attraverso 
il poro determinato dal 
legame dell’Ach con il 
recettore, determina la 
depolarizzazione della 
membrana e genera un 
potenziale eccitatorio
postsinaptico



Il potenziale eccitatorio postsinaptico si propaga nelle regioni 
adiacenti lungo il sarcolemma su cui sono presenti i canali per il Na+
voltaggio-dipendenti e genera un potenziale d’azione .
Il potenziale d’azione si propaga lungo il muscolo provocandone 
la contrazione.



Miastenia Gravis

è una malattia causata dal 
disturbo della trasmissione 
neuromuscolare dovuta 
all’azione di autoanticorpi 
che interferiscono nel 
legame tra il 
neuromediatore ed il 
recettore e ne alterano la 
funzione.

Questo determina
debolezza muscolare e  
facile affaticabilità, che
peggiora con l’esercizio e 
migliora con il riposo.



Un po’ di storia …
La sintomatologia della miastenia è stata
individuata per la prima volta da Sir 
Thomas Willis (Oxford) nel 1672.

“a woman who spoke freely and readily enough for a 
while, but after a long period of speech was not able 
to speak a word for one or two hours”

Il primo caso clinico è stato descritto nel
1877 da Samuel Wilks (London)
("bulbar paralysis" in Guy's Hospital Reports 22:7)

La prima descrizione completa della
malattia appartiene a Wilhelm Erb
(Heidelberg), e Samuel Goldflam
(Varsavia) (1878) e la Miastenia è stata
denominata Morbo di Erb-Goldflam

Friedrich  Jolly (Heidelberg) coniò il
termine di myasthenia gravis
pseudoparalytica ( the Jolly test- 1895)



Il primo caso di Miastenia Gravis ad 
essere trattato con successo con 
fisostigmina è stata una paziente di
56 anni ‘Mrs. M.’  ad opera di Mary 
Walker e il ‘case report’  fu 
pubblicato su Lancet  nel 1934 . 

Un secondo caso, una donna di 40 
anni, fu trattato con la prostigmina e 
presento alla Royal Society of 
Medicine nel 1934, conosciuto come 
‘The Miracle of St. Alfege’s’.

Un po’ di storia …

Lancet 1934;1:1200-1



Epidemiologia

Gli studi epidemiologici sulla MG mostrano un'ampia variabilità 
sia per l'incidenza che per la prevalenza. 

Questo può essere spiegato da studi eseguiti su piccole 
popolazioni, da un incompleto accertamento dei casi, dall'uso di 
registri multipli, dai diversi criteri diagnostici utilizzati tra gli 
studi, ma possono anche riflettere reali differenze.

L'incidenza della MG è cresciuta negli ultimi anni da 0,2-0,5  a  
0,9 - 3,0 per 100.000 (McGrogan, 2010) 



Carr et al. nella sua revisione 
del 2010 basata su 55 studi 
condotti a partire dal 1950 ha 
rilevato una prevalenza nei 
Paesi Europei che varia da 1,5 
a 17,9 per 100.000 con una 
prevalenza complessiva 
(pooled) di 7,8 per 100.000.

In Europa il tasso di incidenza 
della MG è aumentato nel 
tempo grazie sia ad una 
maggiore consapevolezza della 
patologia sia ad un 
miglioramento delle metodiche 
diagnostiche.



Il picco di incidenza è 
nella 2°-3° decade nelle 
donne e 6°-7° decade negli 
uomini

Si calcola che più della 
metà dei soggetti affetti da 
miastenia grave si ammali 
prima dei 35 anni di età

M:F=1:3 < 40 anni

M:F=3:2 > 40 anni

La forma Infantile MG è rara in Europa and Nord America ( 10–15% dei
casi di MG), molto più frequente in Asia (Cina), dove l’esordio dei sintomi
avviene < 15 anni nel 50% molti con manifestazioni oculari isolate.



MIASTENIA 
GRAVIS?

SINTOMI OCULARI 
Ptosi

Diplopia
Oftalmoparesi

SINTOMI BULBARI
Disfagia
Disartria
Disfonia
Disturbo 

masticazione

INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA

IPOSTENIA 
SEGMENTARIA              

IPOSTENIA 
GENERALIZZATA

Inquadramento Clinico



Anamnesi
Tipicamente paziente riferisce che i 
disturbi sono fluttuanti nel corso della 
giornata con fasi di miglioramento e 
peggioramento, relativamente alle 
attività svolte nel corso della giornata, 
come diplopia durante la guida o la 
lettura, nello svolgimento dell’attività 
lavorativa, nella pratica dell’esercizio 
fisico.

Classicamente  i sintomi sono più 
marcati nelle ore serali, e migliorano 
con il riposo.

In alcuni casi la sintomatologia non 
scompare mai completamente, ma la 
muscolatura interessata resta debole 
con fasi di accentuazione .



Sintomi di presentazione

Altri sintomi frequenti:
15% debolezza dei muscoli bulbari 
(disartria, disfagia, ipofonia, rinolalia)

Debolezza dei muscoli cervicali 
(Drop Head)

50-85 %  ptosi asimmetrica  
e/o ipostenia dei muscoli 
extraoculari con diplopia

Nel 90% dei casi questi sintomi 
compaiono nel corso della 
malattia



Sintomi di presentazione

Ipostenia dei muscoli delle estremità 
con un pattern “miopatico” (difficoltà 
nel correre, salire le scale, alzarsi 
dalla sedia)

<10%  esordio con ipostenia focale 
dei muscoli segmentali 
(estensori delle dita, deltoide, tricipite)

Raro esordio con insufficienza 
respiratoria



Fattori Precipitanti

L’esordio della malattia anche può avvenire in 
modo rapido e repentino, a causa di un’infezione, 
un intervento chirurgico, stress, gravidanza

ma in particolare in concomitanza con la 
somministrazione di farmaci anche di uso comune, 
tra cui antibiotici, antiaritmici, antispastici, 
antistaminici, tranquillanti, 
che slatentizzano una condizione miastenica 
sottostante in fase di compenso o non ancora 
clinicamente manifesta.

La sintomatologia all’esordio può essere 
anche molto grave e richiedere ricovero 
in unità di terapia intensiva.



Diagnosi

La diagnosi non è sempre agevole 
perché la sintomatologia, se non sono 
presenti le manifestazioni tipiche è 
abbastanza aspecifica.

Non è infrequente che passino diversi 
mesi prima che il soggetto affetto da 
miastenia riceva una diagnosi 
corretta.



Diagnosi
Anamnesi

Esame Obiettivo 
Test di Simpson

Ice-Pack Test

Score Miastenico di Besinger

Test al Tensilon

Test neurofisiologici Stimolazione Ripetitiva
SFEMG

Test sierologici Ricerca Autoanticorpi

Indagini Radiologiche Patologia Timo



Diagnosi differenziali 

Forme a prevalenza oculare
Miopatia mitocondriale (PEO)
Distrofia oculofaringea
Lesioni espansive intracraniche
Ptosi senile
Mono/Multineuropatie craniche
Trombosi basilare

Disfunzione bulbare
Malattia del motoneurone
Polimiosite
Distrofia Oculofaringea
Ischemia del tronco

Miastenia Generalizzata
S. Lambert-Eaton (LES)
Botulismo
S. Miasteniche congenite
Miopatie o Distrofie Muscolari

Creatinkinasi sieriche (CK)
Solitamente normali
Elevate in ~10% delle MG

MG ereditaria



Diagnosi

Soprattutto nei pazienti anziani e 
nelle forme con manifestazione 
atipica (bulbare, deficit monomelici)  
entrano in diagnosi differenziale 
diverse patologie neurologiche 
come lo stroke.

Inoltre tra i disordini sistemici le 
cardiopatie, la patologia 
disendocrina, le sindromi carenziali,  
le malattie reumatiche e 
degenerative dell’apparato 
muscolo-scheletrico.



Evoluzione
La malattia progredisce da forma lieve 
a forma severa nel giro di settimane o 
in diversi mesi.

La debolezza si estende dagli occhi ai 
muscoli facciali, bulbari, al tronco e 
agli arti.

Talvolta i sintomi restano limitati alle 
palpebre ed ai muscoli extraoculari 
(Miastenia oculare).

In casi rari i pazienti con forme 
generalizzate non presentano 
coinvolgimento dei muscoli oculari.



Decorso Clinico

Il decorso clinico  è caratterizzato da 
ampia variabilità, con fasi di 
progressione, remissioni e ricadute

La remissione spontanea persistente è 
rara (10-20%)

La situazione clinica è più incerta nei 
primi 3-5 anni di malattia

Le forme ad esordio oculare 
generalizzano entro 2 anni

Le forme associate a timoma tendono 
ad avere un decorso più severo



Crisi miastenica
La crisi miastenica è un'emergenza 
medica. 

Consiste nel rapido peggioramento 
della sintomatologia che può portare il 
paziente all'insufficienza respiratoria e 
alla tetraparesi nell'arco di poche ore. 

Si può manifestare in ogni momento: 
all’esordio e dopo la diagnosi di 
miastenia, ma nella metà dei casi nei 
primi due anni. 

La dispnea si può associare a disturbi 
della deglutizione e spesso è 
necessario il ricovero in un reparto di 
terapia intensiva, per la respirazione 
assistita con intubazione. 



Crisi Colinergica

E’ importante distinguere clinicamente 
la crisi miastenica dalla più rara crisi 
colinergica, dovuta a sovradosaggio di 
anticolinesterasici. 

La crisi colinergica consiste in un 
incremento rapido della debolezza 
muscolare, associato agli effetti 
muscarinici del farmaco: 

confusione, ipotensione arteriosa, 
nausea, vomito, pallore, sudorazione, 
salivazione, ipersecrezione bronchiale, 
diarrea, miosi pupillare, bradicardia. 



Prognosi
La miastenia è un tipico esempio di una 
malattia neurologica in cui la ricerca ha 
portato a un grande progresso nella 
terapia, migliorando la prognosi e la qualità 
di vita dei pazienti. 

Fino al 1960 1/3 dei pazienti moriva e 1/3 
non migliorava nonostante le terapie. 

La prognosi al momento è buona con un 
tasso di mortalità inferiore al 5% e le 
aspettative di vita sono normali grazie al 
miglioramento dei test diagnostici, 
dell'immunoterapia e delle cure intensive. 



Classificazione
Sierolologia: specificità anticorpale

Sieropositiva

- con anticorpi anti-AchR: 80-85%

- con anticorpi anti-MUSK (proteina transmembrana associata al AchR
coinvolta nell’aggregazione  dell’ AchR) : 5-10%

- con anticorpi anti Lrp4 (lipoproteina a bassa densità correlata al 
recettore, identificata nel 2011): 1-3%

-con anticorpi anti- agrina, anti-titina (timoma), anti- rapsina, anti-
rianodina

Sieronegativa



La forma con anticorpi anti MUSK ha 
diverse caratteristiche cliniche che si 
differenziano dalla forma più comune 
con anticorpi anti R-Ach.

Questa forma colpisce prevalentemente 
donne ed esordisce tipicamente nella 
quarta decade.

Raramente la malattia colpisce il solo 
distretto oculare, ma determina un 
importante deficit oculobulbare e 
debolezza della muscolatura respiratoria.

I pazienti inoltre presentano atrofia della 
lingua e dei muscoli facciali.

Si verificano più frequentemente crisi 
miasteniche.

Miastenia con Anticorpi anti MUSK



MGFA (Myasthenia Gravis Foundation of
America Clinical Classification)



I pazienti MG del nostro ambulatorio
M F

numero 22 21

età 70,6 (17-88) 69,3 (23-93)

esordio 64,8 (14-84) 60,3 (19-89)

forme oculari 10 11

forme generalizzate 12 10

AchR + 18 14



Età esordio M

Età esordio F



Trattamento

Mestinon, 40, 54%Corticosteroidi, 19, 
26%

AZT, 7, 9%
IgIv, 8, 11%

Mestinon Corticosteroidi AZT IgIv

Iperplasia,6

Timoma, 3

Iperplasia Timoma

Medico

Timectomia




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Struttura del Recettore Nicotinico
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Un po’ di storia …
	Un po’ di storia …
	Epidemiologia
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Anamnesi
	Sintomi di presentazione
	Sintomi di presentazione
	Fattori Precipitanti
	Diagnosi
	Diagnosi
	Diagnosi differenziali 
	Diagnosi
	Evoluzione
	Decorso Clinico
	Crisi miastenica
	Crisi Colinergica
	Prognosi
	Classificazione
	Slide Number 27
	MGFA (Myasthenia Gravis Foundation of America Clinical Classification)
	I pazienti MG del nostro ambulatorio
	Slide Number 30
	Trattamento
	Slide Number 32

