
Distrofie muscolari 
Il rebus dell'attività fisica 

In questo ampio gruppo di malattie non è evidente 
se, e fino a che punto, l'esercizio sia utile o dannoso. 
Nuove ricerche stanno dando indicazioni più chiare 

D ottore mia figlia ha 20 anni, in 
apparenza sta bene e vorrebbe 
fare qualche sport: è possibile 
sapere se ci sono controindica

zioni?». È la domanda che la mamma di una 
ragazza con una forma rara di malattia neuro
muscolare ha rivolto al professor Giuseppe 
D'Antona, responsabile del Laboratorio per lo 
studio delle attività motorie nelle malattie ra
re, Centro di Medicina dello sport di Voghera, 
università di Pavia. Il quesito, in realtà, acco
muna la grande maggioranza dei genitori con 
figli colpiti da una delle tante manifestazioni -
circa 200 di cui la metà distrofie - di queste pa
tologie ereditarie. 

Può sembrare paradossale ma, nel caso del
le malattie neuromuscolari, l'indicazione del
l'attività sportiva come terapia non è così paci
fica. Anzi. «L'esercizio fisico è stato demoniz
zato nel tempo — spiega il professor D'Antona 
—. Perché? Gran parte del mondo scientifico 
pensava che, avendo queste patologie a che fa
re con i muscoli, in via precauzionale fosse 
meglio chiedere al malato di non svolgere atti
vità motoria per non accelerare il processo de
generativo. In altre parole: se c'è un gene difet
toso che causa la malattia innescando un pro
cesso degenerativo ai damii del muscolo, il 
movimento come si inquadra? È qualcosa che 
determina un'accelerazione del processo mio-
patico, cioè della degenerazione muscolare, 
oppure è auspicabile perché necessario per il 
mantenimento della qualità di vita?». 

La risposta non è semplice, ma interessa 
moltissimo pazienti e familiari. Tanto più, 
considerando un problema di fondo: spesso si 
tratta di malattie difficili da diagnosticare (per 
alcune ci vogliono diversi anni o non si giunge 
a diagnosi) e che possono manifestarsi magari 
dopi i 30 anni. Allora fare prima attività moto
ria, ad alta o moderata intensità, è pericoloso? 
E dopo la diagnosi, invece? Proprio per questo, 
l'argomento sarà al centro di un convegno (si 
veda la scheda a fianco) organizzato a Pavia 
dallo stesso professor D'Antona insieme ad 
Angela Berardinelli, responsabile dell'Unità 
operativa Neurologia dell'infanzia e dell'adole
scenza all'Irccs Mondino, in occasione del 

congresso nazionale dell'Associazione italiana 
di miologia (Aim). 

«Siamo di fronte a un gruppo estremamen
te ampio di malattie — premette D'Antona — : 
sono stati identificati più di 30 loci genetici 
che damio mutazioni capaci di determinare 
distrofie muscolari. Una vera costellazione. In 
tema di attività fisica la cautela nasceva dal fat
to che gli studi si sono focalizzati sulla distro
fia muscolare di Duchenne, la più diffusa. Al
l'origine della malattia c'è un difetto genetico 
che determina la perdita di una proteina pre
sente nella struttura di supporto delle cellule 
muscolari, cioè la distrofina. Senza distrofina, 
la membrana cellulare può danneggiarsi più 
che in altri casi. Le nostre conoscenze però so
no migliorate e sono emerse altre forme di 
malattia neuromuscolare dove ora si dimostra 
come l'esercizio fisico possa rallentare il pro
cesso miopatico». 

Qualche esempio? «Nella distrofia facio-
scapolomerale si è dimostrata l'efficacia so
prattutto dell'esercizio di tipo aerobico, con 
un miglioramento di tipo funzionale, un au
mento della forza e un miglioramento delle 
caratteristiche strutturali delle cellule musco
lari di questi pazienti. Uno studio retrospettivo 
sulla malattia dei cingoli ha evidenziato come 
aver praticato attività motoria ad alta o media 
intensità non accelera la comparsa della ma
lattia», risponde l'esperto. 

Certo sono emerse anche indicazioni di se
gno opposto, come una ricerca pubblicata nel 
2018 a proposito della miopatia di Miyoshi 
dalla quale è emerso come l'attività ad alta in
tensità causava successivamente un' aggrava
mento della malattia. 

«Ma è facile capirne il motivo — dice D'An
tona —. Alla base di questa patologia c'è un 
deficit di disferlina, una molecola coinvolta 
nei processi di riparazione delle microlesioni 
delle cellule che normalmente si producono 
in tutti noi quando facciamo attività. La caren
za di disferlina ritarda quei processi e li rende 
meno efficaci». 

Perché allora una malattia che coinvolge i 
muscoli potrebbe essere in qualche modo cu
rata con l'esercizio? «Se il muscolo è ammala-
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to, si tende a pensare che con un carico di atti
vità la situazione peggiori — replica D'Antona 
— . Invece c'è un problema fisiologico che si 
chiama disuso, un circolo vizioso che si viene 
a instaurare a livello muscolare nel momento 
in cui diminuisce il livello di attività fisica. Sta
re fermi cambia il metabolismo cellulare, de
termina ulteriormente atrofia dei muscoli e 
quindi peggiora la debolezza del soggetto» 

Per le famiglie è una situazione molto com
plicata, perché non esistono linee guida scien
tifiche e non si sa come comportarsi. 

«Gli studi retrospettivi in materia sono po
chissimi — ribadisce l'esperto —. Per quanto 

riguarda la distrofia f acioscapolomerale, la più 
frequente malattia distrofica nell'uomo adul
to, stiamo cercando di impostarne uno sfrut
tando il Registro italiano della patologia che è 
molto ben fatto, in collaborazione con la pro
fessoressa Rossella Tupler dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia. Stiamo provando a 
contattare tutti i pazienti sottoponendo un 
questionario per capire se anche loro in passa
to hanno svolto attività motoria e quali effetti 
abbia avuto sulla malattia. Così potremo dare 
qualche risposta in più alle famiglie». 

Ruggiero Corcella 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Le prospettive 
Ancora prematura 
la possibilità 
di terapie geniche 

D
alle malattie neuromuscolari, oggi, non si 
guarisce. « Terapie farmacologiche 
risolutive non ne esistono e quelle geniche 
non possono dare speranze concrete di 

miglioramento, allo stato attuale — spiega il 
professor Giuseppe D'Antona —. Per alcuni 
pazienti c'è soltanto un approccio legato al 
mantenimento di un certo livello di qualità di vita». 
In questo senso, la cura riabilitativa aiuta molto. «Il 
problema è che si tratta di situazioni del tutto 

variabili. La stessa distrofia si manifesta con 
un'evoluzione molto diversa: c'è chi in pochi anni è 
in sedia a rotelle, chi convive con la malattia e 
cammina fino ai 70-80 anni. Qui è davvero il 
lavoro personalizzato, che deve prevalere. Occorre 
prima di tutto conoscere la fisiopatologia delle 
malattie, avere investimenti adeguati per fare 
studi retrospettivi sulle malattie perché solo in 
questo modo possiamo dare delle risposte sia ai 
nostri pazienti sia ai parenti», conclude. 

^Riabilitazione 

La presa in carico 
dei malati 
non è omogenea 
in tutta Italia 

D alla difformità 
di protocolli tra 
diversi Centri, 
alle difficoltà 

di accesso al trattamento, 
alla discontinuità 
di fruizione fino alla 
variabilità delle 
indicazioni cliniche: sono 
tante le problematiche 
correlate al trattamento 
riabilitativo. Per questo, 
la direzione nazionale e la 
commissione medico
scientifica dell'Unione 
italiana lotta alle distrofie 
muscolari (Uildm) hanno 
voluto la creazione di due 
pannelli di esperti, in 
ambito riabilitativo 

neuromotorio e 
riabilitativo 
pneumologico, per 
affrontare le criticità e 
redigere un documento 
di consenso condiviso. Per 
la riabilitazione 
neuromotoria, all'appello 
hanno risposto 31 esperti, 
medici e altre figure 
professionali, che si sono 
incontrati nella «Prima 
Consensus Uildm per la 
presa in carico riabilitativa 
neuromotoria delle 
distrofie muscolari del 
bambino e dell'adulto». 
Dal confronto è nata una 
bozza di consenso 
preliminare che condurrà, 
nei prossimi mesi, alla 
redazione del documento 
di consenso su necessità, 
tempi e percorsi dei 
processi riabilitativi per i 
pazienti con distrofia. 

Precauzioni 
Fino a poco tempo fa 
si pensava che fosse 
meglio sconsigliare 
qualsiasi tipo di sport 
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Checosa sono 
Le distrofie muscolari sono malattie 
ereditarie causate da mutazioni 
in diversi geni che determinano 
perdita di funzione, riduzione 
o assenza di proteine necessarie 
per la stabilità dei muscoli 

'I '! 'I DNA 
alterato 
geneticamente 

Blocco nella produzione 
di una o più proteine 
che contribuiscono 
al mantenimeno 
della normale struttura 
delle fibre muscolari 

® 

® 
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Fascio 
di fibre 
muscolari 
«malate»: 
il difetto 
determina 
una risposta 
funzionale 
alterata 

Fonte: Uildm (Unione italiana lotta alla distrofìa muscolare) 

I sintomi 
Le persone colpite mostrano 
difficoltà ad alzare le braccia, 
sollevare pesi, fare le scale, 
alzarsi da terra, a volte camminare 

La diagnosi 
Viene fatta attraverso valutazione 
clinica, esami di laboratorio, 
biopsia muscolare e analisi 
del DNA 

Le cure 
Non esiste una terapia risolutiva. 
In particolare, nella distrofia 
di Duchenne, la cura degli aspetti 
cardiaci e respiratori, e l'attenta 
impostazione della riabilitazione, 
negli ultimi anni hanno modificato 
l'aspettativa e la qualità di vita 
delle persone colpite 

Quante sono 
Circa 200 e tra queste circa 
la metà sono distrofie. In età 
evolutiva la più frequente è la 
distrofia muscolare di Duchenne 

In Italia 
Si stima che nel nostro Paese 
siano circa 40.000 le persone 
affette da malattie neuromuscolari 

Corriere della Sera 

Iniziative 

Del rapporto 
tra attività 
fisica e malattie 
neuromuscola 
ri si parlerà 
il 5 giugno 
prossimo alla 
Fondazione 
Mondino 
di Pavia (8.30-
12.30) nel 
simposio 
satellite -
Physical 
exercise:pros 
andconsfor 
taking care of 
myopathic 
patients -
organizzato in 
occasione del 
XIX Congresso 
nazionale 
dell'Associazio 
ne italiana di 
miologia (Aim, 
www.miologia. 

org/; 5-8 
giugno, 
Bergamo). Mail 
«fischio di 
inizio» sarà 
dato il 4 giugno 
sul campo del 
Cus Pavia (via 
Bassi, ore ) : gli 
atleti di ASD 
Magic Torino 
UILDM e ASD 
Goodfellas 
Pavia 
incroceranno 
bastoni (e 
joystick) in 
un'amichevole 
di hockey in 
carrozzina 
elettrica 
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