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Esami
di muscoli e    

Per scoprire disordini
di conduzione a carico
delle fibre nervose,
che sono alla base
delle miopatie più diffuse,
ecco la rassegna
degli esami bioumorali
e strumentali specifici
utili alla diagnosi

DI TERESA DI MARTINO
DIPARTIMENTO 
DI CHIMICA FARMACEUTICA,
FACOLTÀ DI FARMACIA, 
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

Le malattie dei muscoli (miopa-
tie) più diffuse sono la mialgia
(dolore che può colpire uno o

più muscoli), la miastenia (malattia ca-
ratterizzata da un abnorme affatica-
mento dei muscoli che presentano una
grave e rapida diminuzione della loro
forza di contrazione, fino ad arrivare a
uno stato di paralisi apparente), la poli-
miosite (infiammazione a carico dei
muscoli) e le lesioni traumatiche (per
esempio lo stiramento). Anche per la
diagnosi di queste malattie, oltre agli
esami del sangue e delle urine, si pos-
sono eseguire vari esami diagnostici
strumentali, tra cui l’ecografia muscolo-
tendinea (che è una tecnica che utilizza
gli ultrasuoni), l’elettromiografia (che
misura e registra le correnti elettriche
generate dai muscoli in contrazione,
che sono tanto più intense quanto mag-
giore è la contrazione) e i potenziali evo-
cati motori (registrazione dell’attività
elettrica del cervello in seguito a stimoli
esterni; la risposta ottenuta è indicativa
della funzionalità dei muscoli). Le ma-
lattie dei tendini più diffuse sono le ten-
diniti, vale a dire le malattie infiammato-
rie dei tendini, particolarmente fre-
quenti a livello della spalla o della cavi-
glia. Per la diagnosi di queste malattie si
ricorre all’ecografia.



  tendini
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I sintomi principali interessano proprio
la muscolatura: la persona miastenica
manifesta una riduzione della forza
massima e una facile affaticabilità.
Gli esperti distinguono tre diverse for-
me di miastenia:
♦ oculare: la malattia provoca diplopia
(visione doppia) e/o ptosi palpebrale,
ossia caduta della palpebra, in genere
unilaterale; può interessare entrambe le
palpebre, ma una rimane più colpita;
♦ generalizzata: riguarda la muscola-
tura dei quattro arti; la persona può av-
vertire un senso di fatica e avere pro-
blemi nel compiere anche i più sempli-
ci movimenti;
♦ bulbare: rappresenta la forma più se-
ria ed è caratterizzata da difficoltà nella
masticazione, nella fonazione (in gene-
re la voce diventa nasale), nei movi-
menti della lingua e nella deglutizione
(nei casi più seri la persona deve essere
alimentata mediante sondino naso-ga-
strico). È possibile, anche se accade
molto raramente, un coinvolgimento
della muscolatura respiratoria.

La polimiosite
La polimiosite è uno stato infiammatorio
di una o più strutture muscolari, che si
manifesta di solito con gonfiore, arros-
samento, dolore e limitazione dei movi-
menti del muscolo o dei gruppi musco-
lari colpiti. Si tratta di un gruppo di ma-
lattie infiammatorie croniche di origine
autoimmune, cioè legate alla formazio-
ne di anticorpi che l’organismo produce
contro sé stesso, che coinvolgono la
muscolatura scheletrica. Il principale
aspetto clinico della polimiosite è la
debolezza muscolare, spesso accom-
pagnata a dolore a carico delle masse
muscolari.
Tali sintomi sono diffusi, ma coinvolgo-
no di solito in modo più importante la
muscolatura delle cosce e dei polpac-
ci; possono essere colpiti anche i mu-
scoli degli arti superiori e del collo e vi
può essere difficoltà a deglutire.
A questa sintomatologia si può asso-
ciare uno stato di malessere generale e
di affaticabilità.
Se il quadro clinico è così lieve da pas-
sare inosservato o se per una qualsiasi
ragione non si fa la diagnosi all’esordio,
si osserva un’evoluzione rapida verso la

Le mialgie
Le mialgie sono dolori molto comuni
che possono coinvolgere più di un mu-
scolo. Il dolore muscolare può essere
associato a tensione, a stress o, molto
frequentemente, a uno sforzo fisico ec-
cessivo. In questo caso, il dolore inizia
durante o subito dopo l’attività. Il dolore
muscolare può essere anche segno di
un’infezione generale, come per esem-
pio l’influenza, oppure può essere cor-
relato a patologie ben più gravi come il
lupus eritematoso sistemico. Una cau-
sa molto comune di dolore muscolare è
rappresentata dalla fibromialgia, in cui il
dolore si associa a rigidità. Possono
causare dolore muscolare anche alcuni
farmaci, primi tra tutti gli Ace inibitori e
le statine. Il dolore muscolare può esse-
re alleviato con il riposo e il concomitan-
te utilizzo di farmaci antinfiammatori
non steroidei (Fans) per via topica o si-
stemica. Tra i Fans, l’ibuprofene è asso-
ciato a minori effetti collaterali a carico
dello stomaco, rispetto ad altri esponen-
ti della categoria.

La miastenia
La miastenia è una malattia infiamma-
toria cronica di origine autoimmune in
cui alcuni anticorpi si attivano contro le
sinapsi neuromuscolari. Queste sono il
punto di contatto tra le terminazioni ner-
vose e la fibra muscolare e regolano la
contrazione muscolare mediante l’ace-
tilcolina liberata dalla cellula nervosa. 
Quando l’acetilcolina si lega al suo re-
cettore sulla membrana muscolare
causa una scarica elettrica e la contra-
zione del muscolo. La reazione autoim-
mune riduce il numero di recettori alte-
rando la normale trasmissione dell’im-
pulso nervoso tra nervo e muscolo e ri-
ducendo l’efficacia della contrazione
muscolare.
La malattia può comparire all’improv-
viso; in altre persone l’esordio è gra-
duale e inizia con un po’ di stanchez-
za. Non si tratta di una malattia dege-
nerativa: non ha un decorso progressi-
vo negativo e con una cura adeguata è
possibile tenere sotto controllo i sinto-
mi; in alcuni casi può migliorare o
scomparire spontaneamente.
Gli stress, sia fisici sia psicologici, pos-
sono peggiorare le sue manifestazioni.



formazione di retrazioni articolari, ovve-
ro di contratture a carico delle articola-
zioni e magari noduli calcificati sotto-
cutanei. L’evoluzione del quadro clini-
co è molto variabile: ci sono casi che
tendono alla risoluzione spontanea,
ma più spesso la malattia tende a cro-
nicizzare, con aggravamenti. In altri
casi, infine, l’evoluzione è rapida e
drammatica verso un interessamento
generalizzato della muscolatura sche-
letrica, compresa quella respiratoria,
rendendo quindi necessarie misure te-
rapeutiche di emergenza.

DIAGNOSTICA

ESAMI BIOUMORALI
Sul piano delle alterazioni bioumorali, la
miastenia e la polimiosite comportano
l’aumento degli agenti della flogosi (in-
dici di infiammazione nel sangue), la
comparsa dei segni di danno muscola-
re e una serie di particolari reperti im-
munologici. Mentre l’aumento degli in-
dici di infiammazione (Ves, Pcr, alfa-2-
globuline, eccetera) è un dato aspecifi-
co, molto specifici sono invece gli indici
di necrosi muscolare. Infatti, le lesioni
della muscolatura striata e scheletrica
comportano la liberazione in circolo di
enzimi citoplasmatici miocellulari e di
mioglobina, nonchè aumento della
creatinuria. Gli enzimi muscolari sono la
creatinfosfochinasi (Cpk), la latticodei-
drogenasi (Ldh), la transaminasi glu-
tammico ossalacetica (Got) e, in minor
percentuale, la glutammico piruvica
(Gpt) e le aldolasi. La loro attività au-
menta nel corso della malattia e, in par-
ticolare, nelle fasi di attività. L’enzima
più rappresentativo è la Cpk, il cui do-
saggio è importante anche nel controllo
del decorso della malattia e della rispo-
sta alla terapia: il suo aumento, infatti,
rispecchia il grado di necrosi cellulare.
Infine, di fondamentale importanza è il
dosaggio degli autoanticorpi presenti
nell’organismo (questo nel caso di mia-
stenia e polimiosite).

ESAMI STRUMENTALI
L’ecografia muscolare, l’elettromio-
grafia e la biopsia muscolare, sebbe-
ne utili, non sempre danno un quadro
clinico certo, pertanto vanno conside-
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distanza. Tramite l’elettromiografo
verranno calcolati i parametri neurofi-
siologici di questi potenziali, rappre-
sentati dall’ampiezza, dalla velocità di
conduzione e dalle latenze distali e
prossimali. I valori registrati saranno
poi confrontati con valori di riferimen-
to, normalizzati per età, altezza e tem-
peratura cutanea. L’Emg non utilizza
stimoli elettrici, ma si avvale di un
elettrodo ad ago monouso, che regi-
stra l’attività delle fibre muscolari in-
dagate in diverse condizioni: a riposo,
durante una contrazione volontaria e
progressiva fino al massimo sforzo e
durante una contrazione media so-
stenuta. In tal modo si studierà il tipo
di reclutamento muscolare, la morfo-
logia dei potenziali di unità motoria e
la presenza o meno di attività elettrica
spontanea in condizioni di riposo. A
completamento della Emg ad ago, lo
studio elettromiografico della singola
fibra si rivela molto utile nella diagnosi
differenziale di malattie caratterizzate
da disturbi della trasmissione neuro-
muscolare, come la miastenia.

Potenziali evocati motori
I potenziali evocati motori consistono
nella registrazione dell’attività elettri-
ca del cervello in seguito a stimoli
esterni. La risposta ottenuta è indica-
tiva della funzionalità dei muscoli. At-
traverso un magnete, posto sulla su-
perficie del capo o della colonna ver-
tebrale, si stimolano, rispettivamente,
la corteccia cerebrale o il midollo spi-
nale. Lo stimolo induce una risposta
motoria che viene registrata a livello
di alcuni muscoli degli arti superiori e
inferiori con opportuni elettrodi. Tali
elettrodi inviano il segnale a un com-
puter. Lo specialista interpreta i risul-
tati per valutare la funzionalità delle
vie motorie. L’esame non è particolar-
mente fastidioso ed è normalmente
ben tollerato. Dura circa un’ora. È op-
portuno segnalare che la stimolazione
magnetica non può essere eseguita in
pazienti con dispositivi impiantati
meccanici o elettrici (per esempio il
pace maker), né in pazienti con og-
getti o frammenti metallici magnetiz-
zabili nel capo (per esempio le clips
inserite per un intervento chirurgico).

rati un supporto diagnostico e vanno
valutati nel quadro del contesto clini-
co generale.

Ecografia muscolo-tendinea
È un esame dei muscoli o dei tendini
eseguito con gli ultrasuoni. Lo specia-
lista, dopo aver spalmato in corri-
spondenza dell’organo o del tessuto
che si vuole esaminare un appropria-
to gel (che ha lo scopo di trasmettere
le onde sonore all’interno del corpo)
fa scorrere lentamente la sonda, stru-
mento che emette e rileva gli ultra-
suoni. Quando colpiscono le strutture
sulle quali sono indirizzati, gli ultra-
suoni tornano indietro e vengono rile-
vati dalla stessa apparecchiatura che
li ha emessi e che li trasforma in im-
magini visibili su un monitor. Lo spe-
cialista, interpretando le immagini,
può evidenziare eventuali alterazioni
e formulare così una diagnosi. Un’e-
cografia dura una decina di minuti ed
è assolutamente indolore.

Elettromiografia
Lo studio elettromiografico si avvale di
due tecniche che si eseguono in suc-
cessione e sono complementari per la
diagnosi: l’elettroneurografia (Eng) e
l’elettromiografia propriamente detta
(Emg). Lo studio della conduzione
nervosa, chiamato più propriamente
elettroneurografia, si occupa della va-
lutazione funzionale dei tronchi ner-
vosi attraverso la stimolazione elettri-
ca e la registrazione di superficie e
misura la capacità dei nervi di tra-
smettere comandi motori ai vari mu-
scoli, oppure di trasmettere informa-
zioni di senso dai recettori periferici ai
centri midollari. L’elettromiografia ve-
ra e propria si occupa dello studio
dell’attività muscolare e dei potenziali
di unità motoria (Pum), registrati con
un elettrodo ad ago infisso nel musco-
lo. L’Eng utilizza elettrodi di superficie
per il sistema di registrazione e per
quello di stimolazione, collegati an-
che alla terra. Si applicano sul nervo
stimoli elettrici noti che attivano le fi-
bre sensitive o quelle muscolari, evo-
cando potenziali d’azione che viag-
giano lungo il nervo e che saranno re-
gistrati da elettrodi posti a una certa
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