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Nella pratica ortopedica è possibile il riscontro di condizioni mor-

bose di non frequente osservazione interessanti sia l'apparato locomotore

sia altri apparati.
La dermatomiosite già descritta nella metà del secolo scorso da

WAGNER (1863) e successivamente da HEPP e UNVERrICHT (1887) venne
considerata malattia ad andamento acuto e ad esito letale. Nel 1906
PETGES e CLEJAT resero nota una malattia ad andamento più lento con gli

stessi caratteri della dermatomiosite che denominarono poichiloderma-

tomiosite.
Questa sindrome, definita come processo infiammatorio che colpi-

sce la cute ed i muscoli, è stata anche denominata angiomiosite o poli-
miosite. Tali definizioni derivano dalle prime conoscenze della patologia
di questa affezione la quale, al lume delle più recenti ricerche, presenta
tuttavia interessanti e controversi aspetti eziopatogenetici.

Il quadro clinico è quanto mai vario, la malattia colpisce tutte le
età (da 2 anni e mezzo a 76 anni secondo CHrISTIANSON e Coll.), non di-
mostra predilezioni di razza nè di sesso, nè variazioni di localizzazione

geografica potendosi riscontrare in tutti i paesi.
Si tratta pertanto di malattia solo relativamente rara in quanto

S C H ü r M A N N già nel 1954 ha potuto raccogliere dalla letteratura 573 casi.
I numerosi lavori apparsi dopo il contributo di SCHüRMANN dimostrano
ulteriormente la discreta frequenza di tale malattia.

L'indagine anamnestica rende evidente una diminuzione progressi-
va della forza muscolare e della motilità, specialmente delle mani e dei

piedi, con senso di indurimento dei muscoli. Spesso compaiono pareste-
sie ed alterazioni della cute con colorazione cianotica o chiazze eritema-
tose. A volte appaiono edemi alle estremità sia superiori che inferiori.
I pazienti lamentano dolori diffusi, di tipo artralgico che spesso defini-
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scono come « reumatici »; vi è inoltre diminuzione del peso. Episodi feb-
brili con esacerbazione della sintomatologia dolorosa portano il malato
alla osservazione e susseguentemente alla ospedalizzazione.

La sintomatologia clinica assai vasta suole essere divisa in vari grup-
pi di segni e sintomi a seconda degli apparati considerati.

Esistono tuttavia delle varietà fra loro compenetrantesi e GARZON e
Coll. hanno descritto due tipi caratteristici:

1) forma acuta di UNVERrICHT, con le varianti settiche ed emor-
ragiche;

2) forma cronica, con due sottotipi:

a - tipo MILIAN con lesioni esantematiche lupus eritematoso simili, masse
muscolari dolorose ed edemi diffusi;

b - tipo PETGES-CLEJAT, con lesioni dermatologiche simili alla scleroder-
mia e poichilodermia, masse muscolari sclerotiche poco dolenti, edema
più duro ma meno diffuso.

Tale distinzione di forme è stata suggerita dalla necessità di consi-
derare i vari aspetti della malattia in esame.

Il quadro clinico può essere così riassunto:

SEGNI CUTANEI E DELLE MUCOSE:

Fra i segni cutanei particolare importanza assume l'eritema a chiaz-
ze od a strisce di colorito rosso o rosso violaceo che interessa zone
più o meno estese ma con predilezione per il viso, limitato spesso alla
regione periorbitaria e peribuccale, che può anche assumere l'aspetto
a farfalla a simiglianza con il lupus eritematoso.

Agli arti l'eritema interessa le superfici estensorie del ginocchio
e del gomito a volte anche a tipo squamoso-atrofico.

Nelle mani l'eritema è prettamente dorsale e si arresta in corrispon-
denza delle regioni laterali delle dita, con aspetto a striscia seguendo
le salienze metacarpali. A volte solo la cute che riveste le articolazioni
metacarpo falangee ed interfalangee può essere interessata.

Oltre a queste localizzazioni l'eritema, specie in stadi più avanzati
della malattia, interessa praticamente tutti i tegumenti riscontrandosi
più spesso al collo ed al dorso. L'aspetto eritematoso tipico si modifica
frequentemente e pertanto la cute può manifestare oltre all'eritema
alterazioni maculo-papulose, erisipeloidi, teleangectasiche e psoriasifor-
mi. A queste si associano le lesioni atrofiche e poichilodermiche già
ricordate ed anche alterazioni di pigmentazione sia in eccesso, sia in
difetto.

L'edema di consistenza duro-elastico, « scleroedema », di tipo in-
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fiammatorio interessa con notevole frequenza il volto o è generalizzato
(« maschera alabastrina di Oppenhein ») o è solamente periorbitario. In
rapporto alle varie fasi della malattia l'edema, come pure l'eritema e
le altre manifestazioni cutanee, possono notevolmente variare sia di
estensione sia di aspetto.

Incostante è la presenza di prurito, di intensità assai variabile. Le
lesioni mucose possono fare parte del quadro sintomatologico con quadri
atrofizzati, leucocheratosici, erpetiformi od aftoidi, congestizio edema-
tosici, vescicolari od ulcero-emorragici, che interessano sia la cavità
buccale, con stomatiti e glossiti, sia il faringe e le tonsille. Anche le
congiuntive partecipano alla malattia.

SEGNI MUSCOLARI:

Le lesioni muscolari sono il secondo aspetto tipico della dermato-
miosite. I pazienti lamentano mialgie spontanee o provocate di intensi-
tà assai variabile. La mialgia spesso è uno dei segni iniziale e si accen-
tua con il movimento e l'attività. Costante è la presenza di una aste-
nia muscolare sempre più intensa che determina una sintomatologia
analoga a quella osservabile nei miopatici.

Per quanto riguarda la localizzazione, secondo Adams, la derma-
tomiosite interesserebbe maggiormente nei giovani i segmenti distali
degli arti mentre inversamente avverrebbe nell'adulto. Altri Autori
(GIEDION) non concordano tuttavia per una predilezione di sede in
rapporto all'età; tutti i muscoli striati possono essere interessati, ma
con maggiore frequenza quelli della cintura scapolo-omerale e pelvica
con una certa tendenza alla bilateralità ed alla simmetria. La motilità
articolare è pertanto compromessa, spesso gravemente, dando un quadro
analogo a quello riscontrabile ' nei miopatici a seconda della gravita.

La compromissione di gruppi muscolari di vari apparati determina
una sintomatologia del tutto caratteristica che verrà descritta più avanti.

SEGNI GENERALI:

Lo stato generale, inizialmente buono, dimostra in seguito notevole
compromissione. Incostante ma presente durante le crisi di esacerba-
zione della malattia è la febbre.

Apparato circolatorio: il miocardio si dimostra leso con segni cli-
nici ed elettrocardiografici di insufficienza cardiaca per lesioni delle
fibre muscolari, frequenta la tachicardia compensatoria (DE ROSA, TAU-
BENHAUS e Coll.). La compartecipazione dei tessuti perivasali alla ma-
lattia determina quadri di insufficienza circolatoria periferica segmen-
taria che condiziona vari segni a seconda dei distretti interessati.
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Apparato nervoso: le lesioni vascolari sono causa di fenomeni emor-
ragici cerebrali causa di sindromi neurologiche le più varie (DUHOIS e
Coll.). A volte si possono riscontrare alterazioni della sensibilità e dei
riflessi tendinei dovuti probabilmente ad una neuropolimiosite (PALUM-
BO). Sono state segnalate anche turbe psichiche (DUPOIS e Coll.).

Apparato respiratorio: nei casi gravi si nota una dispnea dovuta a
lesioni dei muscoli respiratori, diaframmatici e laringei; possono inol-
tre esistere lesioni sebbene scarse del parenchima polmonare (CALDWELL
e Coll.).

Vista: la diplopia si osserva in quei soggetti in cui vi sia interessa-
mento della muscolatura esterna dell'occhio. Il visus può essere com-
promesso per lesioni retiniche di tipo siero emorragico.

Apparato digerente: oltre alle lesioni orofaringee già ricordate è
possibile la compromissione delle mucose gastro-intestinali con ulcera-
zioni assai dolorose e talvolta mortali, per le emorragie che queste
possono determinare (VITERBO e Coll.).

Apparato emopoietico: si nota una più o meno intensa anemia con
linfomonocitosi ed eosinofilia (le indagini ematochimiche verranno con-
siderate più avanti).

Apparato linfatico: partecipa anch'esso alla malattia con ipertro-
fia dei vari nodi linfatici.

Apparato endocrino: la tiroide, l'ipofisi ed il surrene mostrano spes-
so evidenti alterazioni funzionali rivelabili dalle indagini di laborato-
rio. Tali alterazioni sono di solito nel senso di una impedita o dimi-
nuita funzione.

Apparato osteoarticolare: di maggiore interesse specialmente dal
punto di vista ortopedico, sono le alterazioni della funzionalità artico-
lare. Secondo KIEL la frequenza della compromissione articolare è scar-
sa in quanto la malattia interessa le strutture periarticolari e la sin-
tomatologia articolare è solo secondaria o dipendente dalle lesioni delle
parti molli. Da queste lesioni origina spesso la rigidità e la anchilosi in
posizione viziata, più frequente nell'infanzia che nell'età adulta (O' LEARY .
e Coll.).

Malgrado statistiche che negano la presenza di lesioni articolari nel-
la dermatomiosite (EVERETT e Coll.) esistono autorevoli segnalazioni che
dimostrano la compartecipazione del sistema osteo-articolare alla ma-
lattia in oggetto. Secondo BRAUN la compartecipazione articolare può
essere schematizzata secondo i seguenti quadri clinici:

— artralgie

— forme reumatismo articolare acuto (r.a.a.) simili

— forme artrite-reumatoide (a.r.) simili.
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Le artralgie fanno parte del quadro sintomatologico con una discre-
ta costanza e presumibilmente sono l'espressione della compromissione
del mesenchima articolare.

Forme r.a.a. simili. O'LEArY e Coll., TALBOTT e MOLLES FERRANDIS,
KELLOG e CUNHA presentano casi in cui vi era un quadro clinico sinto-
matologico del tutto sovrapponibile al r.a.a. nei quali solo in seguito le
indagini cliniche e bioptiche misero in evidenza la presenza della der-
matomiosite.

Forme a.r. simili. Piuttosto frequenti, esse sono state descritte da
RAGAN, SHEARD, ed Altri come artriti reumatoidi tipiche sintomatologi-
camente ma in cui il decorso clinico, subdolo e non eccessivamente
ingravescente, ha dimostrato in seguito un interessamento muscolo-
cutaneo che ha orientato il diagnostico verso la dermatomiosite. Ul-
teriori indagini hanno confermato l'ipotesi clinica malgrado la len-
tezza del processo morboso e, malgrado la sua scarsa entità, è possi-
bile riscontrare non solo i segni clinici ma anche radiografici della a.r.
Esisterebbero sia le erosioni osteo-cartilaginee articolari sia uno stato
di Osteoporosi metafisaria. DE GRACIANSKY riporta due casi di frattura
patologica in sede di lesioni osteoporotiche particolarmente intense.

QUADRO RADIOGRAFICO:

E' poco dimostrativo tuttavia può rendere evidente l'osteoporosi
situata prevalentemente a livello delle regioni meta-epifisarie dei
distretti muscolari maggiormente colpiti ed evidenziabili soprattutto
nei casi a lungo decorso in cui la malattia data da più di un anno
(MAGGIORA, MALASPINA, ecc.). Le fratture patologiche sarebbero più facili
in quei soggetti che presentano fenomeni di calcinosi i quali vengono
rivelati nella loro completezza dell'esame radiologico (DE GrACIANSKY).

L'indagine radiografica inoltre pone in evidenza le eventuali ero-
sioni osteo-articolari nonché le deformità solitamente secondarie delle
forme reumatoido-simili. La radiografia a raggi poco penetranti docu-
menta l'atrofia muscolare.

ELETTROMIOGRAFIA :

E' una indagine importante poiché dimostra la compromissione
primitiva della fibra muscolare mediante la registrazione di potenziali
d'azione brevi, polifasici e dissociati con una anormale successione e
con una diminuzione d'ampiezza (THIERS e Coll., OESTER e Coll.).

ESAME ELETTRICO:

Dimostra solo un aumento della soglia di eccitabilità galvano-fara-
dica a livello del muscolo senza reazione degenerativa. La cronassia è
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normale o lievemente aumentata soprattutto durante lo sforzo mu-
scolare.

ESAMI DI LABORATORIO:

Numerose sono le indagini che sono state eseguite nei vari malati
di dermatomiosite. I reperti spesso sono discordanti e ciò è dovuto alla
entità delle lesioni, sia per l'interessamento secondario dei vari organi
ed apparati. Anche la fase della malattia ed inoltre le varie terapie adot-
tate possono variamente influenzare le indagini di laboratorio.

Verranno pertanto riferite alcune delle indagini più significative
che vengono solitamente eseguite allo scopo di facilitare la diagnosi e
l'inquadramento nosologico della dermatomiosite.

Esame emomorfologico :

Anemia normo- od ipocromica con linfomonocitosi ed eosinofilia;
puntato sternale nei limiti della norma.

Emocoagulazione :

Reperti nei limiti della norma sia per quanto riguarda il mecca-
nismo biochimico e cellulare della emocoagulazione; esistono tuttavia
alterazioni della motricità vasale nelle sedi di dermatomiosite per cui si
può avere un aumento del tempo di emorragia o di stillicidio.

Tubercolina :

Cutireazione solitamente negativa.

Esami ematochimici:

Vi può essere un modesto aumento della Calcemia, della lattacide-
mia, normali le fosfatasi, diminuita a volte le ferremia. Aldolasi e tran-
saminasi dimostrano la lesione della componente muscolare.

Gli altri componenti possono variare in funzione della compromis-
sione di organi od apparati che interferiscono con i vari metabolismi.

Indagini sierologiche :

Può esistere un aumento del titolo antistreptolisinico, mentre la
reazioni di Wassermann ed affini sono costantemente negative.
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Indagini immuno-ematologiche :

Sono solitamente negative e non rivelerebbero pertanto la presenza
di anticorpi specifici o meno.

Proteinemia:

Quasi costante la presenza di alterazioni della componente proteica
con aumento della frazione globulinica; tale aumento è sopratutto delle
alfa 2 e delle gamma globuline; alcuni Autori hanno dimostrato la pre-
senza di globuline particolari fra cui si annoverano delle crio- e delle
macro-globuline (BERGOVIGMAN).

La velocità di sedimentazione è costantemente aumentata con indici
di Katz anche elevati nei momenti di acuzie.

Funzione surrenalica:

Di solito normale; tranne in quei casi in cui vi si sia stata una
terapia cortisonica protratta.

Fenomeno L.E. :

Incostante ed a volte incompleto poiché spesso vengono dimostrate
delle cellule L.E. simili .

Fattori reumatoidi:

Le reazioni per i fattori reumatoidi non sempre sono positive
tuttavia la positività è più frequente nelle persone anziane piuttosto che
nei giovani.

Urine :

Oltre ad evidenziare la presenza di una lesione renale, riscontrabile
di solito nella fase terminale della malattia, esiste quasi costantemente
un aumento modesto della creatinuria con diminuzione anche notevole
della creatininuria, espressione della entità del danno muscolare (CHRI-
STIANSON).

QUADRO ANATOMO PATOLOGICO:

E' un'indagine importante a scopo diagnostico ed una biopsia cu-
taneo-muscolare non riveste particolare difficoltà.

Lesioni cutanee: assottigliamento degli strati epidermici con rela-
tivo ispessimento dello strato corneo, con lamelle in via di sfaldamento.
Irregolare lo spessore dello strato malpighiano con quadri dischera-
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tosici. Diminuzione di volume delle formazioni papillari, imbibizione
edematosa degli strati dermo-epidermici, scomparsa quasi totale delle
fibre elastiche e lisi cellulare. L'edema interessa anche i follicoli piliferi,
le ghiandole sebacee e sudorifere, nonché l'avventizia vasale.

Oltre all'edema sono evidenti infiltrati linfomonocitari perivasali
nonché delle ghiandole e dei follicoli piliferi a cui si accompagna un
aumento degli eosinofili. Anche le terminazioni nervose appaiono infil-
trate (BUDETTA, ecc.).

I vasi, oltre all'edema avventiziale ed agli infiltrati dimostrano spes-
so ipertrofia endoteliale con occlusione parziale o totale del lume.

I metodi istochimici hanno reso evidente ma intensa positività per
i mucopolisaccarici nelle zone di edema e di infiltrato cellulare (VEC-
CHIO e Coll.).

Lesioni muscolari: la fibra muscolare appare in preda a fenomeni di
rigonfiamento e di regressione; pertanto si osservano variazione di vo-
lume delle singole fibre, vacuolizzazione sarcoplasmatica, scomparsa
delle strie trasversali (LE COULANT e Coll.).

Il tessuto interstiziale ed i vasi dimostrano le stesse alterazioni che
si riscontrano nella cute.

DECORSO

Nelle forme cosidette acute il decorso è rapido, mortale almeno nel
50% dei casi, anche in pochi mesi, per complicanze respiratorie, (ARRI-
GHI), per cachessia, per insufficienza cardiocircolatoria.

Nelle forme ad andamento più lento esistono fasi alterne di acuzie
e remissione che possono durare anche degli anni con circa il 40% di
sopravvivenza.

Sia negli adulti che nell'infanzia si possono avere i più svariati
aspetti clinici, con impegno sia prevalentemente cutaneo-mucoso, sia
prevalentemente muscolo-articolare.

Nei casi a più lungo decorso la malattia assume carattere di quie-
scenza con esiti a volte gravi: atrofia muscolare imponente che limi-
ta notevolmente le normali attività. Le retrazioni capsulo tendine sono
spesso causa di limitazione della funzione articolare con rigidità od an-
chilosi in posizione solitamente non funzionale.

Fra le complicanze osservate, oltre alla presenza di altre mesen-
chimopatie reattive diffuse quali la sclerodermia ed il lupus eritema-
toso, facile è la comparsa, in una percentuale che si aggira sullo 0-13%
dei casi, di tumori dell'apparato digerente. La presenza di calcificazioni
porta spesso verso la calcinosi interstiziale diffusa (BArUFFALDI, CATALANO
e Coll.). Quest'ultimo quadro morboso rappresenta una reazione a
carattere distrofico di alcune mesenchimopatie fra cui particolarmente
frequente è la dermatomiosite (BARUFFALDI e CANEPA).
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CASISTICA

Ci pare pertanto utile segnalare un caso di dermatomiosite infan-
tile nel quale esistevano oltre alle manifestazioni tipiche cutaneo-mu-
scolari della malattia, notevoli alterazioni articolari.

Fig. l - Chiaramente dimostrate le alterazioni cutanee che interessano particolar-
mente il dorso delle mani con eritema violaceo; al volto oltre all'eritema che assu-
me aspetti quasi a farfalla si può osservare la presenza di un edema a localizza-
zione prevalentemente periorbitaria.

Fig. 2 - Agli arti inferiori le chiazze eritematose sono più intense in corrispondenza
delle ginocchia ove assumono un colorito violaceo e che presentano inoltre iniziali
aspetti psoriasiformi.

F. Rino, di anni 11.
Anamnesi: padre affetto da asma bronchiale, madre vivente e sana. Secon-

dogenito, nato a termine, da parto eutocico, primi atti fisiologici in epoca nor-
male.

Morbillo a tre anni, a 6 anni eczema essudativo in seguito impetiginizzato
alla regione genitale, inguinale ed ai solchi retro-auricolari, guarito dopo circa
un mese. Cinque mesi or sono fu notata la comparsa di una colorazione vio-
lacea alla cute del dorso delle mani seguita, dopo un mese, da un aspetto eri-
tematoso della cute del viso. Non dolore, non prurito, non febbre, non interes-
samento dello stato generale. A 4 mesi dall'inizio fu notata tumefazione al
volto, facile stancabilità muscolare, specie al cingolo pelvico ed agli arti in-
feriori ed iniziale retrazione dei gomiti
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Esame obiettivo: soggetto normotipo, in condizioni generali scadenti. Fa-
cies amimica, la cute del viso appare secca ed eritematosa specie in corrispon-
denza delle palpebre e del naso. Il sottocute è occupato, specie quello delle
regioni periorbitarie, da uno scleroedema in cui non è provocabile il fenome-
no della fovea.

Fig. 3 - La radiografia del cranio non dimostra alterazioni tranne un restringi-
mento della sella turcica.

Arti superiori: la cute della regione estensoria delle mani è di colorito vio-
laceo in corrispondenza delle articolazioni metacarpo falangee ed interfalangee,
al dorso della mano sinistra ed alla faccia estensoria dei gomiti sono presenti
zone atrofiche di colorito lillà.

Spalle anteposte, con sublussazione bilaterale, più spiccata a sinistra. Re-
troposizione assente, estensione limitata, elevazione 125° a destra, 145° a si-
nistra. Abduzione 90°, extrarotazione abolita. Ipotrofia dei muscoli del braccio
dei muscoli bicipiti che appaiono retratti, duri, dolorabili. Gomiti flessi a 105°.
I tentativi di estensione oltre i 105° risveglia dolore. Prono-supinazione limi-
tata di 3/4. Muscolatura dell'avambraccio normotrofica. Motilità del polso e
della mano integra.

Arti inferiori: cute violacea con marezzatura venosa e presenza di zone
atrofiche di colore lillà alla superficie estensoria delle ginocchia, dei malleoli
ed alle regioni achillee. Ipotrofia della muscolatura delle coscie, specie a carico
dei muscoli quadricipiti. Anche flesse, di pochi gradi. Flessione concessa a destra
per 110° ed a sinistra per 90° con dolore negli ultimi gradi. Abduzione a destra
di 45° ed a sinistra di 30°. Intrarotazione quasi completa a destra, limitata a
sinistra di circa 1/4. Extrarotazione completa. Adduzione limitata bilateralmen-
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Fig. 4 - La radiografia degli omeri dimostra modesta Osteoporosi metafisaria con
modico valgismo del terzo distale.
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Fig. 5 - La radiografia dimostra normale maturazione delle ossa del carpo, modesta
Osteoporosi metafisaria.

te. Motilità del ginocchio e del piede normale bilateralmente. Rachide in asse.
Il paziente non può passare attivamente, dalla posizione supina, a quella

seduta.
La deambulazione è possibile per brevi tratti ma si effettua con fatica e

con andatura incerta, tipica delle malattie muscolari.

Gl. rossi: 4.350.000 Hb.: 80
Gl. bianchi: 5.200 Piastrine: 150.000 mm3

Esame emocromocitometrico:

Velocità di eritrosedimentazione:

neutrofili 66
linfociti 28
monociti 3
eosinofili 3
basofili

indice di Katz = 30,25
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Fig. 6 - La radiografia del tratto toracico del rachide pone in evidenza un lieve
ritardo della maturazione degli elementi vertebrali.

Reazione di Wassermann ed affini:
Proteina C reattiva:
Quadro elettroforetico:

negativa
assente

Proteinemia:
Prove di labilità colloidale:

Ricerca del fenomeno L.E.:

RA - test:
Titolo antistreptolisinico:

Azotemia = mg. 13%
Glicemia = mg. 100%

gr. 6,9% A = gr. 4,6% G. = gr. 2,3%
Takata: negativo
Hanger: negativo
Mac Lagan U T 6
(presenza di istiomonociti in numero
abbastanza elevato)
negativa.
negativo
UA = 500
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Fig. 7 - La radiografia del tratto lombare del rachide presenta una lieve diminu-
zione del tono calcico con iniziale deformazione a tipo di vertebra di pesce.

Ionogramma: Na mg. 325
K mg. 16,9
Ca mg. 9,8
Ci mg. 360
P mg. 5



Fig. 8 - La radiografia degli
arti inferiori dimostra ini-
ziale Osteoporosi metafi-
saria.
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Fig. 9 - Ispessimento dello strato corneo che si presenta in via di sfaldamento; mo-
desta diminuzione di ampiezza degli strati cellulari, riduzione delle formazioni
papillari. Infiltrazione edematosa del derma profondo con infiltrati di cellule lin-
fomonocitarie a disposizione anche perivasale.

Fig. 10 - A maggiore ingrandimento si osserva lo sfaldamento dello strato corneo
mentre lo strato malpighiano appare assottigliato con nucleo cellulare in preda a
picnosi.
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Fig. 11 - Il tessuto muscolare appare infiltrato da numerosi elementi linfomonoci-
tari che assumono anche disposizione perivasale. Le fibre muscolari dimostrano ini-
ziali fenomeni degenerativi.

Fig. 12 - Evidente la degenerazione delle fibre muscolari e gli infiltrati linfomono-
citari sia nel tessuto interstiziale che intorno ai piccoli vasi.
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Creatina:
Creatinina:
Fosfatasi:
Aldolasi:
Transaminasi:

Tempo di protrombina:

URINE:

Creatina:
Creatinina:
Coefficiente creatininico:

Esame Elettromiografico:
Esame brachiale sinistro: interferenza a massimo sforzo. Ampiezza dimi-

nuita, durata dei potenziali raccorciata. Aumento di potenziali polifasici a pun-
te corte.

Conclusioni: segni di lesione miogena in corrispondenza del muscolo esa-
minato.

Esame elettrocardiografico: tracciato nei limiti della norma.

I dati clinici rilevabili nel soggetto presentato sufficientemente
concordano con quelli descritti per la dermatomiosite; non esiste tutta-
via una specificità di segni o sintomi che possono da soli giustificare il
responso diagnostico poiché presi isolatamente questi si riscontrano in
numerose altre malattie. E' tuttavia possibile, in base alla sintomato-
logia globale ed in base alla differenziazione con le altre malattie, porre
con sufficiente sicurezza la diagnosi di dermatomiosite.

Volendo prendere in discussione il lupus eritematoso questo può es-
sere escluso non solo per la rarità di tale affezione nell'età infantile
ma anche per la entità del danno muscolare e soprattutto per l'assenza
di una compartecipazione renale (SCOLARI).

La periartrite nodosa presenta alterazioni circolatorie e renali che
non si sono riscontrate nel soggetto presentato.

La sclerodermia pur presentando aspetti analoghi dimostra un in-
teressamento prevalentemente cutaneo rispetto alla componente musco-
lare. La poichilodermia atrophicans di PETGES-.JACOBI presenta alterazio-
ni prevalentemente cutanee.

La trichiniasi raramente presenta una sintomatologia cutanea simi-
le alla dermatomiosite ed inoltre dimostra segni di grave compromis-
sione intestinale con vomito e diarrea.

Le miopatie e le polimiositi sono essenzialmente muscolari. Il reu-
matismo articolare acuto e l'artrite reumatoide vengono chiamati in
causa quando la dermatomiosite nella sua fase iniziale presenta una
sintomatologia prevalentemente « reumatica ».

Il successivo decorso facilita la diagnosi poiché costantemente com-
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paiono le lesioni cutanee e l'interessamento muscolare si rende mag-
giormente evidente.

Giova a questo proposito ricordare che la dermatomiosite viene
attualmente inclusa fra le malattie del mesenchima.

I dati clinici, i risultati delle indagini di laboratorio e gli esami
bioptici hanno avvicinato questa forma alla panarterite nodosa, alla
sclerodermia, alla dacrosialopathia atrophicans, al lupus eritematoso e
ad altre sindromi simili le quali, secondo i moderni concetti di LUNEDEI,
formano il gruppo delle mesenchimopatie reattive reumatico-simili o pa-
ra-reumatiche.

Viene così posto il problema eziopatogenetico della malattia in esa-
me. Fra le varie ipotesi che di volta in volta sono state favorite dai
vari Autori, che si sono interessati dell'argomento, ricordiamo, seppure
preveniente, quelle che per alcuni Autori formano ancora oggetto di
discussione.

Eziopatogenesi infettiva: dapprima determinante, viene ora inter-
pretata come scatenante; sono stati chiamati in causa vari gruppi mor-
bosi quali i virus dell'epatite (BEICKERT), i virus coxachie (FrEUDENBERG),
i virus dell'influenza od il morbillo (WINKLER). Anche le salmonelle,
nonché germi più banali quali gli stafilococchi o gli streptococchi (HOL-
MES, GIEDION, MARRAS, Mc LECTHIE), sono stati ritenuti capaci di deter-
minare la dermatomiosite.

Eziopatogenesi endocrina: la presenza di variazioni dell'attività
ormonali ha posto in discussione una possibile patogenesi endocrina. Si
è parlato di uno stato di ipotireosi poiché a volte è possibile rilevare
un abbassamento del metabolismo basale; analogamente si è voluto
attribuire ad uno stato di ipogonadismo la possibile insorgenza della
malattia (SILVESTRI).

Maggiore interesse rivestono le alterazioni dell'asse corticosurreni
ipofisi, specialmente se interpretate nel senso dello « stress » secondo
SELYE.

E' probabile tuttavia che tali alterazioni siano un aspetto concomi-
tante della malattia piuttosto che esserne un aspetto determinante.

Eziopatogenesi neoplastica: poiché esiste l'associazione con neo-
plasie sia del tratto gastrointestinale sia dell'apparato genitale si è vo-
luto ritenere probabile come fattore eziopatogenetico la presenza di uno
stato neoplastico o pre-neoplastico quale momento determinante la ma-
lattia (VITERBO). Nei casi in cui esiste una neoplasia genitale, con la
asportazione del tumore la dermatomiosite dimostra una regressione
della sintomatologia (MALAGUZZI VALERI). Tale osservazione è interessan-
te, ma indubbiamente non è probativa per una eziopatogenesi neopla-
stica.
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Eziopatogenesi mesenchimosica: KILING e KLEMPERER hanno posto
le basi del raggruppamento nosologico delle malattie del collageno. Tale
concetto nell'intento di questi Autori, viene posto su basi essenzialmen-
te anatomo-patologico, ma attualmente è stato trasferito su basi cliniche
ed anche etiopatogenetiche.

L'inquadramento del complesso gruppo delle malattie del collageno
più modernamente intese come mesenchimopatie reattive è oggetto di
ampie discussioni fra cui particolare importanza rivestono i contribu-
ti del X Congresso della Lega Internazionale contro il Reumatismo del
1961. In tale occasione, LUNEDEI include la dermatomiosite nelle mesen-
chimopatie reumatico-simili ed illustra le possibilità cliniche ed eziopa-
togenetiche delle varie forme in esame. Tali mesenchimopatie assumono
spesso rapporti di diretta interdipendenza con i reumatismi cronici pro-
totipici o di primaria importanza ed anche con i reumatismi secondari
a varia importanza; « in ciascuna delle entità considerate possiamo tro-
varci di fronte così dal punto di vista istopatologico, al passaggio fluen-
te da posizioni di quasi identità di una forma con altre, a posizioni di
quasi specificità ».

In base a questi ed altri concetti è quasi universalmente accettata la
eziopatogenesi mesenchimosica della dermatomiosite.

Dal punto di vista strettamente osteo-articolare può essere inte-
ressante rilevare che in base alle conoscenze attuali si può affermare
che i fenomeni degenerativi muscolari non sono primitivi, come affer-
mato da BERTOLINI e GIANNI, O'LEARY e WAISMANN, ecc., ma piuttosto
secondari all'alterazione dei tessuti interstiziali (ORMEA e Coll., PAGEL
e Coll., VECCHIO e DI FRANCESCO, WEDWOOD e Coll.). Ciò d'altra parte è
facilmente comprensibile se si considera l'importanza delle lesioni del
tessuto collageno interstiziale rielle malattie del collageno.

In alcuni casi esiste una Osteoporosi metafisaria (DE GRACIANSKY,
MALASPINA, ecc.). L'insorgenza dell'osteoporosi prevalentemente meta-
stafisaria e di solito di grado lieve, potrebbe essere messa in relazione
con l'inattività a cui forzatamente sono soggetti i pazienti con derma-
tomiosite ad evoluzione cronica.

E' stato anche notato che l'osteoporosi è più intensa in quei di-
stretti in cui vi è un maggiore difetto muscolare. MALASPINA ricorda
come esistono indiscutibili rapporti fra trama organico dell'osso e tes-
suto connettivo, con affinità di reperti istochimici specialmente per
quanto riguarda i mucopolisaccaridi. Esisterebbe pertanto una note-
vole affinità istochimica ed istologica fra sostanza fondamentale con-
nettivale e sistema osteoformatore; le alterazioni del collageno, nelle
mesenchimopatie potrebbero quindi direttamente influenzare l'osteoge-
nesi attraverso fattori in comune.
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TERAPIA.

Prima della comparsa dei preparati steroidei la dermatomiosite scar-
samente risentiva delle varie terapie adottate. L'ACTH ed i cortisonici
rappresentano i farmaci di elezione poiché agiscono direttamente in
senso disreattivo (BASSET e Coll., FLAMM, FONTAN e Coll).

I corticosteroidi, nell'intento di variare la alterata reattività, ver-
ranno impiegati mediante brevi cicli a dosi relativamente generose
cercando soprattutto di mantenere più efficienti possibile le condizioni
generali. Le cure cosiddette accessorie svolgono quindi un ruolo im-
portante poiché contribuiscono alla buona riuscita della terapia
steroidea.

Altre terapie hanno dato in qualche caso buoni risultati. FUGA pre-
senta un caso guarito mediante terapia antibiotica. MAGGIORA ed Altri,
riportano un miglioramento dopo somministrazione di vitamina E.

f pirazolidinici e la clorochina sono inoltre un utile complemento
terapeutico nei periodi intervallari. Si può tuttavia dire che la terapia
della dermatomiosite non ha ancora trovato una risposta soddisfacente
e che la malattia spesso non fa altro che continuare la sua evoluzione.

Dal punto di vista osteoarticolare è particolarmente importante
conservare al massimo la funzione dei vari segmenti.

Trova quindi giusta applicazione la fisiochinesiterapia attuata se-
condo concetti di estrema prudenza e graduata attentamente a seconda
dello stadio della malattia. Nelle fasi di acuzie questa dovrà limitarsi
alla esecuzione di movimenti attivi e passivi senza che questi determino
dolore. L'uso di docce di posizione, che mantengano in atteggiamento
funzionale le varie articolazioni, può essere utile nella prevenzione
degli atteggiamenti viziati, alternando però immobilizzazione e mobiliz-
zazione onde evitare l'instaurarsi di rigidità od anchilosi.

Può trovare inoltre utilità l'uso di apparecchi ortopedici per aiu-
tare la deambulazione purché questi siano poco ingombranti e leggeri.

Non esistono indicazioni chirurgiche tranne in casi in cui vi siano
deformità eccessive e nei quali la malattia ha un andamento partico-
larmente torpido. Poichè quasi sempre esiste una progressiva evolu-
zione del quadro morboso, scarsamente efficaci saranno gli interventi
sulle parti molli mentre qualche risultato si potrà ottenere operando
sullo scheletro.

Riassunto

Presentazione di un caso di dermatomiosite in un bambino di 11 anni. Do-
po una breve rassegna della letteratura sull'argomento gli AA. prendono in
considerazione gli aspetti eziopatogenetici e clinici.

La dermatomiosite, malattia del collageno, può presentare aspetti di inte-
resse ortopedico per la prevenzione ed il trattamento delle deformità sebbene
le cure medicamentose siano il presupposto terapeutico fondamentale.
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Résumé

Presentation d'un cas de dermatomyosite chez un enfant âgé de 11 ans.
Suivant une revue de la litérature sur ce problème, les AA. prennent en con-
sidération les aspects étiopathogénétiques et cliniques.

La dermatomyosite, maladie du collagène, peut présenter des aspects d'in-
térêt orthopedique pour la prévention et le traitement des déformités, même
si la thérapie medicale reste fondamentale.

Summary

Report of a case of dermatomiositis in a child age 11; the AA. after a brief
review of the litérature take into consideration the etiopathogenetical and cli-
nical aspects of the disease.

Dermatomiositis, a collagen disease, can show an interest for the orthopae-
dic surgeon for the prévention and treatment of the deformities, although me-
dical treatment is of primary importance.

Zusammenfassung

Man bringt einen Fall von Dermatomyositis bei einem 11-jährigen Kna-
ben. Nach einer kurzen Übersicht der Literatur über dieses Problem bespre-
chen die Verff. die ätiopathogenetischen und klinischen Problème.

Die Dermatomyositis, eine Kollagenkrankheit, weist auch ein gewisses
orthopedisches Interesse auf in Anbetracht der Vorbeugung und Behandlung
der Deformität, auch wenn die Thérapie hauptsächlich ärztlich bleibt.
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