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Le distrofie muscolari congenite

Congenital muscular dystrophies
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Riassunto 
Le distrofie muscolari congenite (DMC) sono un gruppo di malattie rare su base genetica molto diverse l’una dall’altra per gravità, evolu-
zione clinica e meccanismi biochimici. Gli elementi che le accomunano e le caratterizzano nosograficamente sono l’esordio della debolezza 
muscolare alla nascita o nei primi mesi di vita associata a ipotonia, la presenza di retrazioni muscolo tendinee precoci e un quadro distrofico 
alla biopsia muscolare. I recenti progressi nell’ambito delle neuroscienze hanno permesso di individuare un sempre più ampio numero di 
geni causativi, a loro volta coinvolti nella formazione di differenti proteine con specifici meccanismi patogenetici. Ciò ha comportato un 
aumento di complessità nella classificazione delle DMC, che attualmente è basata sia sul tipo di proteina deficitaria, sia sulla precedente 
nomenclatura per sindromi cliniche. Si è inoltre assistito a un cambiamento nella gestione dei pazienti con DMC, poiché è stato introdotto un 
approccio multidisciplinare che consideri il paziente nella sua complessità e non soltanto analizzando una specifica problematica. I pazienti 
con DMC possono infatti presentare, oltre alla debolezza muscolare e alle possibili conseguenti complicanze respiratorie, nutrizionali e oste-
oarticolari, anche disabilità intellettiva, problemi di linguaggio, disturbo autistico, epilessia, neuropatia periferica, deficit visivo, problematiche 
odontoiatriche, microcefalia o macrocrania, associate o meno ad anomalie malformative cerebrali e cerebellari e/o della sostanza bianca 
cerebrale. Trattandosi di forme genetiche, una diagnosi corretta è fondamentale, oltre che per formulare prospettive prognostiche, anche per 
sorvegliare la comparsa delle complicanze prevedibili in base alla storia naturale e per orientare alla consulenza genetica. 
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Summary
Congenital Muscular Dystrophies (CMD) are rare genetic diseases that differ for severity degree, outcome and causative biochemical 
mechanisms. Weakness is usually present at birth or in the first months of life associated with hypotonia. An early onset of joint contractures 
and a dystrophic pattern on muscle biopsy are usually present. Recent advances in neurosciences identified an always increasing number 
of causative genes, that are involved in different protein structures with a specific pathogenic mechanism. For this reason, the complexity 
of DMC classification is increasing. The current classification is actually based both on the specific protein deficiency and on the previous 
syndromic nomenclature. Management of DMC patients is also improving in the last years. Actually, an integrated multidisciplinary approach 
is the best modality to cure these patients, considering the clinical complexity and notonly well analyzing a single problem. Patients with 
DMC could have cardiac involvement, respiratory failure, physiatric and orthopedic problems, nutritional difficulties, ocular and orthodontic 
problems, peripheral neuropathy, micro or macrocephaly, cerebral and cerebellar abnormalities but also cognitive and language impairment, 
autistic spectrum disorders and epilepsy. Since CMD are genetic diseases, they need a specific diagnosis to give an accurate prognosis, 
prevent complications and provide genetic counselling.
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