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Caso clinico I (1)

V.D M, 28 anni
Anamnesi familiare: genitori primi cugini;
Madre: fibromialgia, padre e fratello in abs
Anamnesi fisiologica: vita sedentaria e grosse abbuffate
fino ai 22 anni, in seguito inizia attività sportiva (frequenta
palestra) e alimentazione regolare; ora sedentario,
sovrappeso. Lavora come parrucchiere; alcool: 2 birre e 2
cocktail per settimana, fuma 10 sig/die, nega abuso di
sostanze stupefacenti.
Anamnesi patologica remota:
-Ricorda indagini per sospette miositi/epatiti nell’infanzia
per riscontro di CK elevato (1660 UI);
-Intervento per ipospadia a un mese di età;
-Incidente stradale in motorino con trauma cranico e
commozione cerebrale (all’età di 18 anni).



Anamnesi patologica prossima: Dall’età di 22 anni (2013)
riferisce comparsa di dolore urente alle grosse masse muscolari
(++quadricipite) per sforzi fisici prolungati, ma anche a lavoro
(per utilizzo di phon). Compare rigidità degli arti inferiori ed
impotenza funzionale dopo 5-10 minuti di cammino, dalla durata
di circa un minuto.
I sintomi migliorano se il paziente assume carboidrati.

Maggio 2014: intensa attività fisica in palestra CK 85340 UI,
mioglobina 936 ng/ml, mioglobinuria 118 mg/dl, ALT 407 U/L,
AST 1043 U/L.
Visita reumatologica: fibromialgia? Dermato/miosite
infiammatoria? Eseguita capillaroscopia nella norma e biopsia
muscolare 1°(aprile 2015 OSM): «Non quadri diagnostici per

miopatia infiammatoria; immagini sospette per neuropatia».
ENG/EMG negativa.

Maggio-Novembre 2015: Visite neurologiche e successivo

ricovero c/o nostro Istituto:miopatia metabolica?
-CK 527 U/L (v.n 39-308), RM muscolare (nella norma),

biopsia muscolare 2°…….

EON: Lieve ipertrofia del quadricipite. Forza
segmentaria nella norma. Si rialza da accovacciato con
lentezza, non necessita di appoggio. ROT normovivaci
simmetrici

Caso clinico I (2)



Prima biopsia muscolare: Ospedale San Matteo (04/2015)

Caso clinico I (3)

Seconda biopsia muscolare: prelievo effettuato c/o Mondino, analisi eseguita c/o Ospedale maggiore Policlinico, Milano (12/2015)



RM muscolare coscia (IRCCS Mondino 11/2015): sequenza STIR e T1 



RM muscolare gamba (IRCCS Mondino 11/2015): sequenza STIR e T1 



-Dicembre 2018: ricovero c/o Medicina Interna
OSM per «mioglobinuria macroscopica da
rabdomiolisi conseguente a sforzo fisico intenso
in paziente affetto da glicogenosi tipo V; epatite
acuta alcolica (?)»
La notte precedente sforzo fisico intenso (ballo e
corsa) e assunzione di alcool mialgia e
rabdomiolisi (CK in PS 128000 U/l)

-Novembre 2019: regolare follow up
neurologico (d.ssa Ravaglia), consigli: evitare
sforzi intensi; sono permessi cammino, nuoto
leggero, cyclette cauta. Prima dell’esercizio
assumere zuccheri semplici; utili anche i
carboidrati complessi. Dieta proteica e glucidica
con basso contenuto di lipidi.

CK abituali tra 1000 e 2000 U/L

Caso clinico I (4)



Malattia di Mc Ardle (glicogenosi V)

• Miopatia metabolica del gruppo delle glycogen storage
diseases (GSD), di cui è la più frequente (P 1:167000).

• Deficit di miofosforilasi, mutazioni gene PYGM, 11q13, AR
glicogeno non utilizzabile a livello muscolare, quindi
problemi durante attività anaerobica (esercizi in isometria),
tollerata l’attività aerobica a bassa intensità (consuma ++
acidi grassi). Il glucosio pre-esercizio migliora funzione
perché il blocco metabolico impedisce l’utilizzo di glicogeno
ma glicolisi possibile.

• Clinica: Esordio nell’infanzia o giovane adulto con fatica e
“crampi” da esercizio (elettricamente silenti) (contratture),
fino all’impotenza funzionale (‘‘the wall’’); caratteristico è il
‘’second wind phenomenon’’ (riprende l’attività muscolare
per switch ad alternativi substrati metabolici: recupera
glucosio ematico, poi passa a metabolismo lipidico); episodi
di RABDOMIOLISI frequenti (+IRA).

• EON: normale, tranne nelle fasi avanzate di malattia con
ipotrofia e ipostenia + muscoli cingolo scapolare.

Metabolismo del glicogeno



Spesso tardiva
Esami di laboratorio: CK alta anche tra gli episodi di rabdomiolisi.
EMG segni di miopatia aspecifici, può essere normale.
RM muscolare: prevalentemente nella norma, nella spettroscopia si può evidenziare
una mancanza di acidificazione cellulare durante gli esercizi ischemici.

Test ischemico (con bracciale che crea ipoafflusso ) e non ischemico
dell’avambraccio di mcArdle. Misura a riposo, a 1’ di attività (hand grip
intermittente) , 3’, 5’ e 10’ il lattato (non aumenta nei pz per deficit del
metabolismo del glicogeno, nei sani ↑di 5 mmol/L), l’ammonio (nei pz
aumenta fino a 5 volte per poi tornare a livelli basali) e le CK.
Più sensibile il non ischemico per minore quota di pz che si ritirano
TEST DA SFORZO ALTERNATIVI VALIDATI: evocano fenomeni di «the
wall» e «second wind»
-Test del cammino 12 minuti
-Cycle test: cyclette 50 watt, cibo assunto 2-3 ore prima, monitoraggio
SpO2 (stabile 97-98%), FC (raggiungi 60-70% della FC max) e sintomi.
FC pre esercizio 86 bpm;
FC dopo 1’ di esercizio 120 bpm (aumento sproporzionato)→the wall.

Sensibilità 100%, specificità 99.7%
Alcuni iniettano glucosio per evocare II wind valutando riduzione FC.
«A diagnostic cycle test for McArdle’s disease» J. Vissing, PhD, and R.G.Haller, MD. Ann Neurology 2003;54:539-542 «the wall»

Diagnosi 



Second wind → riparte a FC 100 bpm, a fine esercizio 110 bpm (FC
aumenta in misura minore)

Biopsia muscolare: all’IIC deficit di miofosforilasi (o minima attività
enzimatica residua), accumulo di glicogeno subsarcolemmatico o
interfibrillare «blebs» (materiale PAS +) . Da effettuarsi + di un mese
dopo rabdomiolisi (altrimenti FP per rigenerazione fibre nelle quali è
presente l’isoenzima fetale).
Test genetico: ricerca mutazioni gene PYGM, 11q13, omozigoti o doppi
eterozigoti. Esistono più di 100 mutazioni note (come prg50 X++, o
pGly205ser, non correlazioni genotipo-fenotipo)

PROGNOSI: L’aspettativa di vita è normale

TERAPIA: non esiste terapia enzimatica sostitutiva (ERT)
-Dieta ad alto contenuto di carboidrati ++ complessi (65%), 20%grassi, 
15% proteine 
-Saccarosio prima di esercizio (ma non previene danno muscolare)
-Esercizio aerobico a bassa intensità (migliora tolleranza a esercizio)
-Bassa dose di creatina (benefici non chiari)
Attenzione a iperuricemia (frequente per aumentato metabolismo delle 
purine), usa con cautela statine.

«second wind»



Caso clinico II 

R.S. M, 61 anni
Anamnesi familiare: genitori primi cugini; 5 fratelli/sorelle di
cui una ha i medesimi disturbi.
Anamnesi fisiologica: vita attiva e alimentazione regolare; peso
stabile, muscolatura ben sviluppata, lavora come meccanico;
nega alcool, fuma 10 sig/die, nega abuso di stupefacenti.
Anamnesi patologica:
-Episodi ascrivibili a rabdomiolisi nell’adolescenza, sospette
epatiti su base esotossica (lui nega potus);
-1988: episodi di mialgie e mioglobinuria in relazione ad
abbondanti pasti ricchi di grassi, necessità di assumere
zuccheri per stare meglio; insufficienza respiratoria, di ndd.
-2003 iperCK >100000 U/L, insufficienza respiratoria e
tetraparesi; trasferito c/o Neurologia O. Molinette; alla biopsia:
«miopatia da deficit di Carnitilpalmitoiltransferasi II con

misurazione enzimatica (1.6nM/min/mg prot – v.n 4.12 +/-

0.9) Dieta ipolipidica e iperglicidica, scarsa aderenza (DM II).
-Altri episodi analoghi (circa 6/anno); con IRA 2006 e 2012.

-BPCO severa e OSAS in NIV notturna.

EE: durante e tra gli episodi di rabdomiolisi
EON: 2015 «non deficit stenici», 2019
«lieve deficit di forza all’arto superiore
distalmente»



RM muscolare coscia (IRCCS Mondino 11/2015): sequenza T1 e STIR 



RM muscolare gamba (IRCCS Mondino 11/2015): sequenza T1 e STIR 



Deficit di carnitina palmitoil transferasi tipo II (CPT II)
• Miopatia metabolica, da alterazioni dell’ossidazione

mitocondriale degli acidi grassi a catena lunga.
• Mutato CPT II (1p32.3): trasportatore di acilcarnitina

attraverso la membrana mitocondriale. 60 mut (90% p.Ser 113leu)

• Clinica: forma late onset + φ (perdita parziale dell’enzima)
esordio II o III decade con intolleranza all’esercizio, mialgie e
rabdomiolisi (insufficienza renale, respiratoria e aritmie
cardiache) in condizioni di richieste metaboliche muscolari
aumentate: esercizio aerobico prolungato, digiuno, freddo,
infezioni , dieta lipidica.

• Diagnosi: CK nella norma tra gli episodi di rabdomiolisi
• EON nella norma
• Test dell’esercizio dell’avambraccio negativo, EMG negativa (o

segni miopatici).
• RM muscolare (accumulo lipidi)
• Biopsia muscolare con dosaggio enzimatico e genetica
• Terapia: dieta ricca di carboidrati, a basso contenuto di grassi

a catena lunga, pasti regolari e frequenti. Evitare fattori
scatenanti.

Rappresentazione schematica della β ossidazione mitocondriale degli acidi grassi 



Caso clinico III 

F.R. M, 30 anni
Anamnesi familiare: padre ictus ischemico, madre distiroidismo.
Anamnesi fisiologica: abitudini di vita regolari, non pratica
attività fisica intensa. Fuma 10 sig/die, beve 2 bicchieri di
vino/die. Nega sostanze stupefacenti, non assume farmaci.
Lavora come impiegato.
Anamnesi patologica:
-Storia di emicrania
-Infezioni ricorrenti da alcuni mesi (vie respiratorie e tratto
digerente), ai primi di maggio us laringite.
-Il 09/05 attività fisica lieve (sollevamento 5 kg), 11/05 urine
«color coca-cola» e mialgie diffuse, 13/05 EE (→) e successivo
accesso in PS e ricovero c/o Neurologia d’Urgenza.
EON: lieve deficit ileopsoas 5- . EMG nella norma. Riduzione di
CK con idratazione. Test di mcArdle e autoimmunità negativi.
Alla rivalutazione ambulatoriale (07 us): non deficit di forza, non
più episodi di rabdomiolisi. Verosimile MIOSITE VIRALE

(primo episodio, pregressa infezione)



MIOPATIE INFETTIVE Considera il periodo intercorrente tra evento infettivo ed esordio del quadro clinico e la risposta alla
terapia antibiotica mirata

Forme virali

Miosite da virus influenzale (pregressa infezione vie respiratorie alte da virus B ++ età infanto-giovanile, o virus A ++ età
avanzata). La miosite sarebbe determinata da citochine pirogene liberate nel torrente ematico.
Clinica: mialgie ed edema ++ AAII. Rabdomiolisi àev. IRA. Prognosi buona

Miositi da retrovirus:
-HIV, può manifestarsi nelle prime fasi o più tardivamente. E’ sovrapponibile alla PM idiopatica (ipostenia prossimale
simmetrica agli AAII). Patogenesi: processo citotossico mediato da cc T; CD8 e macrofagi distruggono cc muscolari che
esprimono MHC I. Buona prognosi. Tali pazienti possono avere: miositi da agenti opportunisti o forme quali «sdr atrofica da
HIV»: atrofia diffusa e ipostenia senza mialgie, CK ai limiti superiori
-HTLV1 stessa patogenesi di miosite da HIV. Possono avere insufficienza respiratoria.

Forme batteriche

Piomiosite (da S.Aureo, S.piogene, Salmonella): suppurazione e ampio ascesso. ++coscia. Dolore, impotenza funzionale, 
febbre, iperCK, VES e leucocitosi neutrofila. Terapia antibiotica e drenaggio chirurgico.

Fascite necrotizzante maligna da streptococco b emolitico: complicanza postchirurgica, dolore, febbre edema, evoluzione 
rapidissima con necrosi massiva. 

Miosite da Clostridium Welchii (tossina con enzimi litici) da contaminazione ferite con terriccio; causa necrosi estesa e sepsi.

Forme fungine ++ ascessi muscolari. Actinomicosi, sporotricosi, istoplasmosi, candidiasi disseminata.

Forme parassitarie: toxoplasmosi, m di chagas (tripanosomiasi), cisticercosi e trichinosi. RARE. Febbre, mialgie,
interessamento cutaneo con edema periorbitario.



RABDOMIOLISI: Necrosi acuta di fibre muscolari e rilascio di componenti muscolari in circolo

«Coinvolgimento muscolare sintomatico (mialgia, debolezza e
edema muscolare) e aumento di creatinchinasi, spesso CK
>50000 UI/L.»

FR: sesso M, etnia africana, obesità, fumo, disidratazione ed esercizi di
sollevamento peso prolungati, alte T, anfetamine, farmaci (es neurolettici o
statine), trait dell’anemia falciforme.

Esami di laboratorio:
• CK rialzo x100/1000; >5000/6000 U/L rischio IRA
Valori limite:

Black male> Black W> white M > White W
97.5° >801 >414 >336 >217
1.5X >1201 >621 >504 >325

• ↑ transaminasi: ALT ++ epatica, AST < specifica. Rapporto:
ALT/AST>1: epatopatie (e normalità)
ALT/AST < 1: miopatie
• GGT normale
• Mioglobina nel siero e nelle urine precede rialzo di CK

Curva di mioglobina e CK ematiche durante la rabdomiolisi



Non-exertional causes:
Drug

Amphetamines, cocaine, cyclosporine, fibrates,
isoniazid, lithium, neuromuscular blocking
agents, propofol, quetiapine, statins, zidovudine.

Toxic
Alcohol, heavy metal poisoning, snake venom.

Metabolic
Alcohol withdrawal, electrolyte abnormalities,
hypothyroidism, serotonin syndrome, status
epilepticus.

Inflammatory
Dermatomyositis, polymyositis.

Infection
Coxsackie, Epstein-Barr virus, influenza, HIV,
malaria, tetanus, other viruses.

Local muscle damage
Crush injury, compartment syndrome, muscle
ischaemia.

Causes of rhabdomyolysis: 
Exertional causes:
Heat-related injuries
Heat stroke, heat injury.
Metabolic myopathies

• Glycogen storage disorders (GSD).
• Fatty acid oxidation disorders.
• Disorders of purine metabolism
• Mitochondrial disorders.
• Structural myopathies (eg, dystrophinopathies

or channelopathies).

Think about malignant hyperthermia!



Features suggesting need for further investigation

R—Recurrent episodes of exertional rhabdomyolysis
H—HyperCKaemia (1.5 X) more than 8 weeks after event
A—Accustomed to exercise
B—Blood creatine kinase (CK) concentration above 50× upper limit of normal
D—Drug ingestion insufficient to explain exertional rhabdomyolysis
O—Other family members affected or Other exertional symptoms

«How to do it: investigate exertional rhabdomyolisis (or not)» P.M. Fernandes, R.J. Davenport. Prat. Neurol 2019; 19:43-48

Mean serum CK 24 h after marathons are 3322 U/L for M (22x
baseline) and 946 U/L for W (9 x baseline)
Similar studies on high intensity workout (Spin classes and CrossFit)

When thinking about other causes to be investigated?



Approccio diagnostico nel paziente con rabdomiolisi:

Anamnesi: pregresse infezioni? Altri episodi di pigmenturia precedenti? Mialgie/«dolori da crescita» nell’infanzia? Intolleranza all’esercizio? 
familiarità? Fattori scatenanti: digiuno/dieta ricca di lipidi? 

EON: debolezza muscolare (prossimale McArdle, assiale e cingolo pelvico Pompe, non in m.mitocondriali), contratture fisse (distrofie, 
m.di Pompe) o transitorie (++McArdle) Ptosi, oftalmoplegia, sordità (m. mitocondriali) peseudoipertrofia del polpaccio (d. becker)

Esami di laboratorio: CK, transaminasi, mioglobina elevate. Ricorda CK normali tra episodi in CPT II, elevate in mcArdle

Ev. Lattato (non aumenta nelle glicogenosi, ↑ in  mitocondriali) e carnitina (↑in patologie della β-ossidazione )

Eventualmente: Test di Mc Ardle (ischemico/non ischemico), prove alternative per evocare «second wind phenomenon»

EMG, ecografia e RM muscolare

Biopsia muscolare (colorazioni: PAS che evidenzia il glicogeno ed il Sudan Black/ORO che mostra l’eccesso di lipidi, le reazioni istoenzimatiche
per i complessi II (SDH) e IV (COX) della catena respiratoria mitocondriale alterati nelle miopatie metaboliche) e test genetico (mutazione)





GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


