
96
1998

Miopatia acuta degenerativa reversibile in corso
di malattia di Lyme: descrizione di un caso clinico
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n INTRODUZIONE

L
a malattia di Lyme è una malattia infettiva
sistemica ubiquitaria causata da Borrelia
burgdorferi, una spirocheta trasmessa

all’uomo tramite la puntura di zecche del gene-
re Ixodes (in Europa prevalentemente tramite
Ixodes ricinus) [1] e che riconosce vari tipi di
serbatoi animali fra i mammiferi (topi, cervi,
etc.) [1, 2].
La malattia, non diversamente dalla maggior
parte delle spirochetosi, riconosce tre stadi cli-
nici, ed un decorso nel suo complesso caratte-
rizzato da numerose fasi di remissione ed esa-
cerbazione [3].
Il primo stadio si caratterizza per la compromis-
sione locoregionale nella sede di inoculazione
della spirocheta, con eritema marginato cutaneo
indolente accompagnato o meno da febbre, bri-
vidi, dolori artromialgici e malessere generale,
della durata di settimane.
Nel secondo stadio si hanno interessamento me-
ningeo e cardiaco, con blocco atrioventricolare
avanzato e miopericardite.
Nel terzo stadio infine è presente una compro-
missione articolare con artrite oliogoarticolare
ricorrente cronica, talora della durata di alcuni
anni [3].
In ogni stadio della malattia si presentano per-
tanto numerosi problemi di ordine diagnostico
e diagnostico differenziale, stante anche il rela-
tivamente recente inquadramento nosologico
della malattia e la incidenza relativamente ri-
dotta alle nostre latitudini.
Scopo del presente studio è la descrizione di un
caso di borreliosi con espressione clinica princi-
pale di miopatia acuta degenerativa reversibile.
Nel suddetto caso la puntura di zecca è decorsa
pressoché silente, e la malattia si è rivelata poi
con un quadro clinico del tutto inusuale e che
trova scarso riscontro anche in letteratura [4].

Il sospetto clinico di miopatia degenerativa (ri-
velatasi poi reversibile) nacque dal rilievo anam-
nestico di astenia muscolare ingravescente e di
dolori muscolari vaghi, ma diffusi e persistenti,
mentre alla diagnosi di borreliosi di Lyme si
giunse seguendo un protocollo di screening sie-
rologico e bioumorale per una febbre di origine
sconosciuta accompagnata da reazione cutanea
a tipo “eritema marginato”.

n CASO CLINICO

Z.V., sesso femminile, 76 anni. Niente di rile-
vante nella anamnesi fisiologica e familiare.
Anamnesi patologica remota: gozzo multinodulare
eutiroideo diagnosticato molti anni or sono; iper-
tensione arteriosa di lunga durata, verosimil-
mente essenziale, in trattamento farmacologico
con nifedipina in formulazione ritardo al dosag-
gio di 30 mg al dì; colpita da ictus cerebri nel 1994;
ne è residuata emiparesi atassica destra, non gra-
ve; da allora in trattamento continuativo con an-
tiaggreganti piastrinici (aspirina e ticlopidina).
Anamnesi patologica prossima: circa due-tre gior-
ni prima dell’attuale ricovero è insorta iperpi-
ressia con andamento continuo-remittente, che
raggiunge i 38 °C; contemporaneamente è in-
sorta tumefazione di una vasta area in regione
latero-cervicale sinistra; giunge alla nostra os-
servazione il 4/9/1997.
Esame obiettivo: all’ingresso la paziente si pre-
sentava in scadenti condizioni generali, soffe-
rente, pallida, con evidente tumefazione latero-
cervicale sinistra, modestamente dolorabile, con
cute eritematosa. Non si rilevava alcun altro re-
perto degno di nota. Esami ematochimici e stru-
mentali: esame emocromocitometrico: Hb 11,0;
GR 3.650.000; Ht 34,5; MCV 94; GB 11.000 N 82
L 10 M 6 E 2; piastrine 225.000; azotemia: 62;
creatininemia 0,7; Sodiemia 138; LDH 1190; CPK
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8450 fraz. MB inferiore a 6%; GOT 43; GPT 121;
Autoanticorpi organospecifici: negativi; Aldola-
si 24 (VN 1-3); Sierodiagnosi: negative; Assetto
reumatico: contenibile nei limiti della norma; an-
ticorpi anticytomegalovirus: titoli contenibili nei
limiti della norma (IgG ed IgM); anticorpi anti-
francisella tularensis: negativi; reazione di fissa-
zione del complemento per virus neurotropi e
pneumotropi: negativi; Anticorpi anti-Borrelia
burgdorferi: IgG totali positive 1:128; test im-
munoenzimatico IgG: positivo; IgM: negative.
ECG: ritmo sinusale; ventricologramma nei li-
miti; Ecocardiogramma: VS ai limiti superiori per
spessori parietali e dimensioni; sclerosi aortica
con lieve insufficienza; ispessimento dei lembi
valvolari mitralici; funzione sistolica conservata;
RX torace: strie di tipo distelectasico in sede so-
pradiaframmatica sinistra; OC di dimensioni lie-
vemente aumentate; aorta allungata e sclerotica;
accentuata la trama broncovasale ilo-perilare;
aortosclerosi. Diaframma spianato. Ecografia ad-
dominale: fegato, asse venoso spleno-portale, co-
lecisti, vie biliari, milza e pancreas nei limiti del-
la norma, il rene di sinistra mostra alcune piccole
cisti parapieliche; vescica, utero ed annessi nei li-
miti per l’età della paziente. Ecografia del collo:
quadro di struma tiroideo multinodulare; non
tumefazioni laterocervicali né sottomandibolari.
Mammografia bilaterale: negativa. Esame elettro-
miografico: sofferenza protopatica muscolare pre-
valente sui distretti prossimali dei quattro arti.
Reperto istologico da biopsia muscolare: fenomeni
degenerativi focali (tipo rigonfiamento torbido e
degenerazione granulare) delle fibre muscolari;
modesto edema interstiziale.

n DISCUSSIONE

Il caso in oggetto si presta a numerose conside-
razioni di ordine clinico, epidemiologico e dia-
gnostico-differenziale:
A) La presentazione clinica come compromis-
sione muscolare diffusa in corso di malattia di
Lyme, in assenza di compromissione articolare
e comunque non in vicinanza della sede artico-
lare colpita, non è particolarmente frequente [4]
e trova poco riscontro in letteratura [1]. Ancor
più singolare è il fatto che un quadro di presen-
tazione così atipico si manifesti in una zona a
bassa endemia quale è l’Italia Centrale, anche se
in contesto rurale;
B) La compromissione muscolare nella malattia
di Lyme è quasi sempre molto fugace, perdu-
rando talvolta solo poche ore (3-8). Nel nostro

caso invece i sintomi sono stati decisamente più
persistenti. Ad una accurata revisione anamne-
stica infatti la sintomatologia muscolo-cutaneo
perdurava da alcuni giorni, evento questo de-
scritto raramente ed in soggetti con particolari
markers genetici ed immunologici [7]. La insor-
genza subcronica ed il quadro clinico permetto-
no di escludere le neuropatie tipo Guillain-Barrè
o da neurotossine; sottolineiamo infine che la
paz. non è etilista cronica né presenta squilibri
idro-elettrolitici degni di nota.
C) Si pone infine un quesito di ordine diagnosti-
co differenziale con numerose altre affezioni cu-
taneo-muscolari primitive, ed in primo luogo con
la dermatomiosite. A questo proposito ci preme
sottolineare come la dermatomiosite colpisce pre-
ferenzialmente i muscoli prossimali dei cingoli
scapolare e pelvico, con risparmio della musco-
latura distale, e siano presenti deficit funzionali
stenici più marcati nei movimenti di abduzione
contro gravità degli arti (pettinarsi, etc.). Nono-
stante gli innegabili punti di confronto con que-
sto tipo di affezione autoimmune (sesso femmi-
nile, prevalenza clinica di mialgie a carico delle
grosse masse muscolari degli arti), nel nostro ca-
so la compromissione muscolare è più diffusa,
senza una localizzazione preferenziale ed in as-
senza totale di disfagia. Inoltre la dermatomiosi-
te, che nella sua forma primitiva esordisce in età
più giovanile, presenta un decorso lentamente
ingravescente (mesi e persino anni), anche se so-
no descritte frequentemente poussèes di riacu-
tizzazione “accelerata” della malattia, che talora
riconoscono eventi esterni scatenanti, talaltra in-
vece sono apparentemente idiopatiche. Durante
le riacutizzazioni è spesso presente anche rialzo
febbrile, con andamento “capriccioso” [5, 6].
Dobbiamo infine sottolineare come l’interessa-
mento cutaneo nel nostro caso non sia del tutto
tipico per nessuna delle due affezioni: in corso
di dermatomiosite infatti è preferenzialmente la
cute del volto, ed in particolare della regione pe-
riorbitaria, ad essere precocemente interessata,
con un quadro di presentazione nel suo com-
plesso ben definito. E’ invece estremamente ra-
ra la compromissione laterocervicale, e per di
più con le caratteristiche descritte in preceden-
za. Non possiamo neanche affermare che si trat-
ta di un vero eritema marginato, tipico della ma-
lattia di Lyme.
In conclusione appare trattarsi di un quadro di
presentazione clinica inusuale di una malattia
infettiva (la malattia di Lyme) già di per sé a non
elevata incidenza nella nostra regione, con un
decorso assolutamente non “canonico” (specie
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se consideriamo trattarsi di un primo stadio) e
che ha richiesto un impegno diagnostico e dia-
gnostico-differenziale notevole.
Il sintomo guida (una febbre di origine scono-
sciuta) che ci ha indotto a ricercare e successiva-
mente a dimostrare la positività sierologica per
la Borrelia burgdorferi non è quello che nel suo
complesso prevale sul piano clinico.

Ci preme infine sottolineare che anche indagini
sofisticate, ed invasive (elettromiografica e bio-
psia muscolare) si siano rivelate in questo caso
del tutto aspecifiche e comunque non diagnosti-
che.

Key Words: myopathy, fever of unknown origin,
Lyme disease

La malattia di Lyme è una malattia infettiva
ubiquitaria il cui agente eziologico è una spi-
rocheta denominata Borrelia burgdorferi; per
quanto questa affezione si presenti con un
quadro clinico ormai ben codificato nella mag-
gior parte dei casi, essa può manifestarsi, sia
pure sporadicamente, anche con un corteo sin-
tomatologico tale da mimare numerose altre
affezioni, sia ad eziologia infettiva che immu-
nologica in senso lato.
Scopo del presente studio è la descrizione di un

caso di malattia di Lyme al primo stadio il cui
momento clinico preminente era rappresenta-
to dalla compromissione muscolare febbrile in-
gravescente, tale da mimare, stante anche un
interessamento cutaneo laterocervicale, alme-
no in prima approssimazione una dermato-
miosite in fase di riacutizzazione. La presenza
di anticorpi anti-Borrelia ed un attento esame
del decorso clinico della malattia e delle sue se-
di principali di localizzazione hanno comun-
que consentito di porre l’esatta diagnosi.

RIASSUNTO

Lyme’s disease is a commonly found disorder whose
etiological agent is a spirochete named Borrelia
burgdorferi. Its clinical presentation is usually well
known, and three stages are described. However it
may present symptoms which may resemble many
infectious or autoimmune diseases as well.
The aim of the present study is to describe a case of
first stage Lyme’s disease whose main clinical pic-
ture is muscoloskeletal involvement, which may

mimic dermatomyositis. Many subtle characteris-
tics (age of onset, atypical cutaneous rash) togeth-
er with the involvement of muscular masses other
than scapular or pelvic ones, and the bio-humoral
positivity for anti-Borrelia antibodies allowed cor-
rect diagnosis to be made.
We emphasize that instrumental and invasive ex-
aminations, such as electromyography and mus-
cular biopsy, were not diagnostic in such cases.

SUMMARY




