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Summary

Cortical dysplasia is frequent in Congenital Muscular Dystrophies (CMD)
due to impaired glycosilation. However, detailed informations or extensive stud-
ies regarding epilepsy in these types of muscular dystrophy are lacking in the lit-
erature. As a consequence it is at the moment not possible to obtain sufficient
data on its real incidence and characterization in CMD. Seizures in CMD, of-
ten represented by spasms and occipital and temporal partial seizures, are prob-
ably underdiagnosed because of their minimal clinical expression. Moreover
epileptologists are probably not yet sufficiently involved with CMD. In our opin-
ion detailed family history and repeated EEG during awake and sleep are indi-
cated during the diagnostic phase but also during the follow-up of patients with
CMD, also if seizures are not clearly evident and there is mental retardation.
Further collaborative studies aimed to characterize epilepsy in CMD and to
correlate it with neuropsychological, MRI and genetic findings are necessary.

Introduzione

Le Distrofie Muscolari Congenite (DMC) comprendono diverse condizioni
genetiche rare aventi in comune aspetti clinici e di laboratorio che ne hanno sto-
ricamente definito l’ambito rispetto alle distrofie muscolari progressive. Esse
sono infatti caratterizzate da ipotonia ed ipostenia presenti alla nascita o nei pri-
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mi mesi di vita, sviluppo precoce di retrazioni muscolo-tendinee, quadro distro-
fico alla biopsia muscolare ed andamento clinico non chiaramente progressivo.
Alcuni segni clinici aggiuntivi quali ipertrofia muscolare, rigidità del rachide,
macrocrania o microcefalia, deformità congenite quali piede torto e pollici ad-
dotti, ma anche ritardo mentale e/o epilessia sono elementi da ricercare attenta-
mente per un corretto inquadramento. Diverse forme di DMC contemplano in-
fatti un chiaro coinvolgimento del sistema nervoso centrale (SNC). L’utilizzo
sempre più frequente della RMN cerebrale nei pazienti con DMC ha portato in-
fatti all’individuazione di forme con compromissione, clinica o subclinica, del
SNC in termini di patologia della sostanza bianca, anomalie della girazione (ti-
picamente ma non unicamente lissencefalia tipo II o cobblestone) e patologia
cerebellare (cisti cerebellari o ipoplasia), isolate o variamente combinate tra di
loro.

La definizione clinica delle DMC sta subendo nel corso dell’ultimo decen-
nio delle modifiche terminologiche e nosografiche in relazione all’enorme am-
pliamento degli aspetti diagnostici, di comprensione eziopatogenetica e, ancor
più recentemente, di caratterizzazione genetica. Molti geni e proteine responsa-
bili delle varie forme sono stati individuati e dalle iniziali correlazioni genoti-
po-fenotipo sta emergendo una notevole eterogeneità sia clinica che genetica;
ciò mette in discussione la tenuta delle storiche definizioni cliniche sindromi-
che, spesso sostituite da sigle o nuove nomenclature che tengono conto delle
nuove basi biologiche e genetiche piuttosto che cliniche. In questa trattazione si
percorrerà gradualmente tale percorso mantenendo, per semplicità metodologi-
ca e per quanto possibile, le definizioni cliniche classiche delle varie DMC.

La possibilità che in una malattia muscolare vi potesse essere una associa-
ta compromissione del SNC, “svelata” clinicamente da severo ritardo mentale e
crisi epilettiche e sostenuta patologicamente da una complessa malformazione
della corteccia cerebrale, fu l’elemento caratterizzante della DMC di Fukuyama,
tipico (e per molto tempo unico) modello di cerebromiopatia fissa genetica. Al
contempo, la ricerca di una problematica muscolare in un contesto di severissi-
ma malattia malformativa cerebrale e oculare quale la sindrome di Walker-War-
burg portò all’evidenza che muscolo, occhio e cervello potevano essere tutti
coinvolti in una triade caratteristica, così come accadeva in una altra forma,
molto meno grave ma simile, la Muscle-eye-brain disease. Successivamente si
sono sviluppate le conoscenze sulle componenti proteiche, strutturali ed enzi-
matiche della membrana sarcoplasmatica e sui rapporti tra il citoscheletro e la
matrice extracellulare. Le prime forme cliniche ad essere meglio comprese so-
no state quella di Fukuyama 19 e quella con patologia subclinica della sostanza
bianca dovuta a deficit di merosina, una glicoproteina della matrice extra-cellu-
lare necessaria alla integrità della membrana 20. Ad oggi almeno 10 proteine
(molte delle quali a funzione non ancora chiarita) e 11 locus genetici sono in
causa nel determinismo di altrettante distrofie muscolari congenite.
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Alcuni degli aspetti più interessanti di queste patologie riguardano il ruolo
giocato da queste proteine nello sviluppo muscolare e cerebrale e, conseguente-
mente, i meccanismi che portano allo sviluppo di una patologia muscolare di ti-
po distrofico e al contempo della patologia cerebrale malformativa. Gli studi più
recenti suggeriscono che nella sindrome di Walker-Warburg, nella Muscle-Eye-
brain disease, nella Fukuyama e nella DMC1D un’anomalia (riduzione) di gli-
cosilazione dell’α-distroglicano (proteina altamente glicosilata espressa sia nel
muscolo che nel cervello, costituente nel muscolo del complesso proteico che
collega il citoscheletro alla matrice extracellulare), sia la causa della distrofia
muscolare e della lissencefalia tipo II con tipico aspetto cobblestone o delle di-
splasie corticali più focali cerebrali e cerebellari presenti in queste forme 5 9 14.

Da un punto di vista clinico generale le DMC possono essere suddivise in
forme senza compromissione cerebrale (come la Ullrich, la sindrome della Spi-
na rigida-RSMD1, la MDC1B), forme con compromissione cerebrale (clinica-
mente evidente come la Fukuyama o subclinica come la maggior parte dei pa-
zienti con difetto primario di merosina) e forme con compromissione cerebrale
e oculare (sindrome di Walker-Warburg e MEB). Da un punto di vista biochi-
mico possono essere suddivise in forme da alterazione del reticolo endoplasma-
tico (come la sindrome della Spina rigida), della matrice extracellulare (forme
con difetto di merosina, di integrina α7, di collageno VI) o della glicosilazione
dell’alfa distroglicano.

L’epilessia è un elemento clinico comune di alcune DMC specie di quelle
con anomalie della girazione, tuttavia essa raramente viene affrontata in lettera-
tura in maniera approfondita in tutte le forme, cosicché i dati relativi a inciden-
za e caratterizzazione non sono sufficienti per trarre considerazioni definitive.

Di seguito si riportano i dati che attualmente si possono trarre dalla revi-
sione della letteratura e dalla nostra esperienza delle forme sindromiche cliniche
con compromissione cerebrale e con caratterizzazione genetica, riguardo all’e-
pilessia.

Distrofia Muscolare Congenita con difetto primario di merosina –
(MDC1A: Muscular Dystrophy Congenital 1A)

Il deficit primitivo di merosina è responsabile di circa il 30-40% di tutte le
forme di DMC. Inizialmente identificata nel 1994 20, questa variante venne chia-
mata inizialmente DMC tipo classico o occidentale o merosino-deficiente e in
breve tempo vennero identificate le mutazioni nel gene LAMA2 sul cromosoma
6q2 7 8. La merosina o laminina M è una proteina abbondantemente presente nel-
la matrice extracellulare formata dalla associazione di una catena α, β e γ, cia-
scuna delle quali è codificata da specifici geni. Le laminine si legano a nume-
rose altre macromolecole nella matrice extracellulare tra le quali agrina e colla-
geno VI e ai 2 principali recettori transmembrana, il distroglicano e le integrine.
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La principale azione delle laminine è il riconoscimento cellula-cellula, differen-
ziazione, modellamento cellulare e sopravvivenza tissutale. Sono espresse nella
membrana basale del muscolo striato, ma anche nella lamina basale dei vasi san-
guigni cerebrali, nelle aree di sostanza bianca in via di sviluppo e nelle cellule
di Schwann.

La MDC1A è una delle più frequenti distrofie muscolari ad esordio precoce.
L’esordio è alla nascita o nei primi mesi di vita con ipotonia, debolezza musco-
lare diffusa e retrazioni muscolo-tendinee. Alla nascita possono essere presenti
problemi respiratori e di alimentazione, generalmente non necessitanti di venti-
lazione o alimentazione assistite protratte. I lattanti affetti godono generalmente
di buona salute generale e con il tempo acquisiscono, pur con ritardo, abilità mo-
torie fino alla posizione seduta autonoma mentre il cammino non viene ottenuto
se non con l’ausilio di tutori e per un periodo di tempo limitato. Disturbi del re-
spiro nel sonno sono tipici in questi pazienti prima di una franca insufficienza re-
spiratoria. Abitualmente non vi è deficit intellettivo. Vi sono casi in cui l’esordio
è più tardivo, il raggiungimento del cammino autonomo è possibile anche se per
breve tempo e la durata della vita è proporzionalmente più lunga.

Alla RMN cerebrale sono invariabilmente presenti alterazioni diffuse a ca-
rico della sostanza bianca che interessano entrambi gli emisferi cerebrali, ben
visualizzate dopo i 6 mesi di età. La capsula interna, i nuclei della base, i tala-
mi ed il corpo calloso sono sempre risparmiati. In alcuni casi le alterazioni del-
la sostanza bianca possono essere associate ad alterazioni della girazione dei lo-
bi occipitali o occipito-temporali 16 17.

Epilessia
Nella MDC1A può associarsi epilessia che diviene la regola nel sottogrup-

po apparentemente ristretto di pazienti nei quali è presente, oltre alla caratteri-
stica leucopatia, anche la displasia corticale a sede occipitale o occipito-tempo-
rale 16-18. Nella nostra esperienza in questi pazienti compare invariabilmente
un’epilessia parziale occipitale con spasmi periodici ad esordio oltre i primi an-
ni di vita, crisi visive e parziali complesse. Talora si aggiungono crisi convulsi-
ve generalizzate la cui semeiologia risulta modificata dalla ipostenia e che pos-
sono quindi presentarsi con la sola cianosi mimando una crisi respiratoria. In as-
senza di registrazione video-EEG le crisi possono sfuggire al loro corretto in-
quadramento per questa loro minima espressione clinica e vanno pertanto atten-
tamente ricercate e documentate. L’EEG intercritico mostra in veglia una atti-
vità di fondo conservata e PO focali nelle regioni occipitali e temporali poste-
riori. Il sonno è normalmente strutturato. Talora l’epilessia evolve verso una ge-
neralizzazione secondaria in un contesto di encefalopatia epilettica con deterio-
ramento mentale, PO frontali e diffuse, assenze atipiche e crisi toniche nel son-
no. Gli spasmi periodici della MDC1A generalmente rispondono al vigabatrin,
mentre l’etosuccimide è risultata efficace sulle assenze atipiche.
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Da una revisione della letteratura dei casi di DMC merosino deficienti con
documentazione immunoistochimica o genetica dal 1995 al Febbraio 2006, l’in-
cidenza di epilessia si attesta sul 8,2% (31/374) mentre quella dei disturbi della
migrazione neuronale sul 8,5% (23/271) (tipicamente agiria, pachigiria e di-
splasie corticali localizzate principalmente in sede occipitale, mono- o bilatera-
le). Nella revisione dei dati emerge però che, tra i pazienti MCD1A con epiles-
sia, solo 9 su 31 avevano una alterazione della migrazione neuronale documen-
tata in RM, mentre 22 casi non presentano evidenti alterazioni corticali. Da con-
siderare, però, che 18 casi dei 22 documentati con epilessia e privi di disturbi
della migrazione documentati sono precedenti al 1998: probabilmente uno stu-
dio di neuroimmagini più sofisticate avrebbero potuto mettere in luce alterazio-
ni corticali con maggior frequenza.

Dei 23 pazienti riportati con alterazioni corticali in solo 9 vi era epilessia.
Questo dato è da mettere in verosimile relazione con l’età dei pazienti nei vari stu-
di. L’esordio delle crisi epilettiche, nei pazienti in cui viene specificato dagli Au-
tori, è tra i 20 mesi ed i 27 anni (media 9,6 anni). L’età media dei soggetti che pur
presentando alterazioni corticali, non avevano mai avuto crisi epilettiche era tra 1
anno e 2 mesi ed i 7 anni (media 2,0 anni). Tale dato può verosimilmente fare so-
spettare che in tali soggetti le crisi epilettiche abbiano potuto esordire dopo il pe-
riodo di osservazione al tempo della pubblicazione degli Autori.

Da tali considerazioni si evince l’importanza, per i pazienti affetti da
MDC1A, di una attenta anamnesi clinica, di valutazioni approfondite di neuroi-
maging e di un follow-up elettroencefalografico attento e prolungato, giustifi-
cato dall’esordio di crisi epilettiche che, in alcune occasioni, può essere molto
tardivo.

Distrofia Muscolare Congenita tipo 1C, tipica – (MDC1C: Muscular
Dystrophy Congenital 1C, mutazioni gene FKRP)

Il gene FKRP consiste in 4 esoni che codificano per una proteina che, co-
me la fukutina, è localizzata a livello dell’apparato di Golgi.

Nella DMC dovuta a mutazioni del gene FKRP l’esordio è alla nascita o nei
primi mesi di vita con debolezza muscolare e ipotonia. Segue ritardo motorio
con raggiungimento della posizione seduta autonoma, ma non del cammino se
non con sostegno, analogamente a quanto accade nella forma da deficit prima-
rio di merosina. Il quadro neuroradiologico è estremamente variabile e può es-
sere completamente normale o con la sola presenza di cisti cerebellari fino a de-
lineare quadri RMN MEB-like o addirittura Walker Warburg-like in correlazio-
ne al grado di deficit di glicosilazione dell’α-distroglicano (ridotto nel primo ca-
so, assente nel secondo) 1 11.

Difficoltà di eloquio e di masticazione derivano dalla commistione di rela-
tiva macroglossia e ipostenia facciale scheletrica. Caratteristica è una marcata
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ipertrofia muscolare agli arti inferiori associata ad ipotrofia della muscolatura
del cingolo scapolare. La CK è marcatamente elevata. L’intelligenza è general-
mente conservata.

Col tempo di sviluppano insufficienza ventilatoria e cardiomiopatia dilata-
tiva, oltre a scoliosi.

Epilessia
Nella MDC1C non viene abitualmente riportata la presenza di epilessia.
L’unico caso di epilessia con mutazione del gene FKRP, descritto fino ad

ora in letteratura, è un paziente di 43 anni: un quadro di RMN caratterizzato da
lieve dilatazione dei ventricoli e lieve atrofia corticale in sede temporale, nor-
male assetto cognitivo e crisi parziali facilmente controllabili dalla terapia con
Valproato. L’estrema variabilità fenotipica clinica e di interessamento del siste-
ma nervoso centrale (ad esempio lissencefalia con deficit della migrazione neu-
ronale e foci di atrofia corticale) 1 11 15 di questi soggetti suggerisce la necessità
di un attento monitoraggio clinico neuropsicologico ed epilettologico oltre che
muscolare.

Distrofia Muscolare Congenita tipo Fukuyama

Inizialmente descritta da Fukuyama et al. nel 1960, questo disturbo è parti-
colarmente frequente in Giappone dove rappresenta la seconda forma di distro-
fia muscolare più comune dopo la distrofia di Duchenne.

La forma tipo Fukuyama è causata da mutazioni sul gene della fukutina sul
cromosoma 9q31. Il suo prodotto proteico è la proteina fukutina, che presenta
analogie con una glicosiltransferasi batterica, la cui esatta funzione non è anco-
ra nota. A supporto delle ipotesi che la fukutina sia una glicosiltransferasi, Haya-
shi et al. 6 hanno dimostrato una completa perdita di α-distroglicano glicosilato
nei muscoli dei soggetti con distrofia muscolare tipo Fukuyama.

L’esordio è quello di una tipica DMC con ipotonia, debolezza muscolare
generalizzata e retrazioni muscolo-tendinee alla nascita o nei primi mesi di vi-
ta, talora con un quadro di artrogriposi multipla congenita. Si può verificare
asfissia neonatale grave con prognosi severa quoad vitam. Sono presenti mi-
crocefalia e ritardo mentale medio-grave. Caratteristica è una certa ipertrofia
dei polpacci, delle cosce e della lingua. Vi è suscettibilità alle infezioni respi-
ratorie che vanno contrastate trattando anche le forme più banali. La RMN
mostra il tipico quadro di lissencefalia tipo II con uno spettro che va dalla po-
limicrogiria-pachigiria tipo “cobblestone” alla completa agiria. Possibile la
presenza di fusione emisferica e di cisti cerebellari. Tipicamente è presente un
ritardo di mielinizzazione transitorio che tende a diminuire con l’età. Nel 50%
dei casi vi sono alterazioni oculari con miopia, anomalie retiniche, strabismo,
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cataratta, microftalmia, atrofia del nervo ottico, alterazione dei movimenti
oculari. La CK è elevata (oltre 1000 U/L). È possibile un certo miglioramen-
to funzionale nel tempo, ma lo sviluppo progressivo di retrazioni e cifoscolio-
si contribuiscono generalmente alla perdita della posizione seduta autonoma
dopo i 9 anni. Insufficienza respiratoria e cardiomiopatia dilatativa sono com-
plicanze costantemente presenti e insorgono generalmente nella seconda de-
cade di vita.

Epilessia
Fin dai primi report della malattia da parte degli Autori giapponesi emerse

una frequente comparsa precoce di epilessia, con crisi facilitate dalla febbre. In
questa forma di DMC, l’epilessia è una complicanza molto frequente, presen-
tandosi nel 58-64% dei casi fino ad arrivare all’80% (37/46) negli studi con fol-
low-up più prolungato (in media di 13 anni) 6 21. L’esordio è tra i 6 mesi ed i 15
anni (media 3 anni e 8 mesi) ed in tali pazienti possono comparire, durante il
corso della vita, solo convulsioni febbrili semplici, convulsioni febbrili com-
plesse seguite da crisi afebbrili (in media dopo 3 anni e 6 mesi) o esclusiva-
mente crisi convulsive afebbrili.

La comparsa di crisi afebbrili viene messa in correlazione dagli Autori con
un quadro di displasia corticale più severo rispetto ai pazienti che presentano
unicamente convulsioni febbrili 21.

Gli episodi critici afebbrili si presentano come crisi parziali, parziali com-
plesse e parziali complesse con secondaria generalizzazione con anomalie EEG
focali, principalmente localizzate in sede frontale, temporale e centrale e con
evoluzione in alcuni casi verso un quadro tipo Lennox-Gastaut. Clinicamente
sono caratterizzati da crisi motorie (automatismi) o versive, ma più spesso da fe-
nomeni autonomici (tachicardia, apnea, cianosi, midriasi, pallore, sudorazione
fredda, scialorrea) ed in caso di successiva generalizzazione dalla comparsa di
crisi tonico cloniche.

Segnalati inoltre, da alcuni Autori, episodi critici di tipo mioclonico o a ti-
po spasmo infantile 21.

Anche in questi casi per la presenza di un grave quadro distrofico musco-
lare con severa debolezza le manifestazioni critiche motorie possono avere una
espressione clinica limitata alla sola sede facciale.

Sindrome di Walker-Warburg

Descritta per la prima volta da Walker nel 1942 e successivamente da War-
burg nel 1978, si tratta di una condizione molto grave per commistione di gra-
ve cerebropatia malformativa e marcata debolezza muscolare, generalmente a
prognosi infausta nei primi anni di vita.
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Questa sindrome è stata inizialmente associata a mutazioni nel gene per la
O-mannosil transferasi 1 (POMT1) 2 che catalizza il primo passo della sintesi
dell’O-mannosilglicano. È stata inoltre identificata una seconda O-mannosil-
transferasi putativa, POMT2, che forma con POMT1 un complesso enzimatico
e la cui espressione sembra essere indispensabile per il suo funzionamento. Co-
me già detto anche mutazioni nel gene FKRP possono determinare lo stesso
quadro clinico.

L’esordio è precoce, generalmente fin dalla nascita, con ipotonia grave, mi-
crocefalia, grave deficit cognitivo, epilessia, deficit visivo grave fino alla cecità
con anomalie oculari complesse (cataratta, microcornea e microftalmo, distacco
o displasia retinica, ipoplasia e atrofia del nervo ottico, coloboma e altri anco-
ra). Possibile è il quadro della artrogriposi multipla congenita. La compromis-
sione muscolare può essere talora “mascherata” dalla grave compromissione ce-
rebrale.

La RMN ed i dati neuropatologici mostrano gravi alterazioni della gira-
zione corticale con lissencefalia tipo II con polimicrogiria, macrogiria fino al-
l’agiria, idrocefalo, alterazioni diffuse della sostanza bianca, ipoplasia del cor-
po calloso e severa atrofia cerebellare (verme ed emisferi) spesso associato ad
altri quadri malformativi della fossa cranica posteriore nello spettro Dandy-
Walker 12 13.

Epilessia
Seppure considerata una evenienza frequente, sono pochi gli studi in lette-

ratura che ne hanno descritto approfonditamente le caratteristiche e la reale in-
cidenza. Ciò può essere motivato dalla estrema gravità clinica caratterizzata da
una quasi completa compromissione motoria, che può rendere difficoltoso il ri-
conoscimento delle crisi epilettiche, a cui si associa una aspettativa di vita soli-
tamente al di sotto dei 3 anni 1. Nei pochi studi in cui vengono riportati, gli epi-
sodi critici appaiono ad esordio molto precoce (dai primi giorni di vita fino ai 6
mesi d’età), di tipo generalizzato e farmaco-resistenti 1 4.

Malattia muscolo-occhio-cervello – (MEB: Muscle-eye-brain disease)

Descritta per la prima volta da Santavuori et al. nel 1977, è una malattia si-
mile alla forma di Fukuyama, ma è maggiormente caratterizzata dal deficit vi-
sivo, specie miopia, anche gravissimo. Alcuni casi sono molto gravi fin dall’e-
sordio con andamento clinico più simile alla Walker-Warburg.

La prima proteina ritenuta inizialmente responsabile della MEB è stata la
glicosiltransferasi O-mannosio β-1,2-N-acetilglucosaminiltransferasi (POM-
GnT1) che catalizza il trasferimento di una N-acetilglucosamina a O-mannosio
di glicoproteine, incluso il distroglicano 22. Successivamente è emersa la etero-
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geneità genetica alla base di questo fenotipo clinico che può essere associato an-
che a mutazioni del gene FKRP 1.

Nella forma più tipica, di gravità medio-lieve, esordisce alla nascita o pri-
mi mesi di vita con debolezza muscolare, ipotonia e deficit visivo. Col tempo si
evidenzia ritardo psicomotorio e ritardo mentale medio-grave.

Il grado di severità dell’interessamento del sistema nervoso centrale, è cor-
relato al genotipo (mutazioni missense, non-sense e frameshift all’estremità 5’
del gene POMGnT1, si associano a fenotipi e quadri RMN più gravi rispetto a
quelli di pazienti con mutazioni all’estremità 3’). I pazienti più gravi presenta-
no pachigiria, polimicrogiria e agiria con aspetto “cobblestone” della corteccia,
assenza parziale del corpo calloso, ipoplasia dei tratti piramidali ed idrocefali-
ostruttivo. Quelli con quadro più lieve possono presentare solo un “appiatti-
mento” del tronco cerebrale associato ad ipoplasia e cisti cerebellari.

Generalmente né il cammino autonomo né il linguaggio vengono acquisiti,
ma entrambe queste abilità sono possibili nei casi più lievi. Comune è la evi-
denziazione di un quadro atassico a fronte di una forza muscolare relativamen-
te conservata. Il deficit visivo varia da un residuo funzionalmente sufficiente al-
la cecità. Vi è suscettibilità alle infezioni respiratorie e possibile è lo sviluppo di
insufficienza respiratoria specie nei casi più gravi con scarse competenze po-
sturali. Il cuore generalmente non è primitivamente compromesso. Nei casi più
lievi è possibile il miglioramento funzionale motorio nel tempo e la malattia è
dominata dal ritardo mentale e dal deficit visivo. Talora si sviluppano quadri
gravi con prevalente disturbo autistico.

Epilessia
L’epilessia in questa forma è segnalata come complicanza comune 12 13, tut-

tavia nei pochi casi in cui questa viene riportata non lo è in modo esaustivo. La
reale incidenza e il tipo di epilessia nei fenotipi MEB o MEB-like sono pertan-
to al momento non valutabili.

Distrofia Muscolare Congenita 1D – (MDC1D: muscular dystrophy,
congenital 1D)

Esiste un modello animale “miodistrofico” con perdita di funzione del ge-
ne LARGE, a causa di una mutazione specifica, che codifica per una ipotetica
glicosiltransferasi bifunzionale. La mutazione si associata ad una profonda per-
dita di α-distroglicano. Il fenotipo murino associa una severo quadro distrofico
ad una cardiomiopatia lieve, un coinvolgimento retinico e del sistema nervoso
centrale (anomalie della girazione) e periferico. Alcuni Autori 3 hanno ipotizza-
to che LARGE possa sia interagire con l’α-distroglicano, sia funzionare come
glicosiltransferasi per stimolarne l’iperglicosilazione.
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Il fenotipo clinico nell’uomo riportato al momento in un solo caso, sem-
brerebbe essere caratterizzato da distrofia muscolare congenita, ritardo mentale,
alterazioni cerebrali alla RMN in termini di anomalie della girazione specie po-
steriori e alterazione di segnale della sostanza bianca simili a quelle del deficit
di merosina primario 10. Al momento non vi sono ulteriori dati su questa forma
genetica di DMC, potenzialmente epilettica.

Discussione e conclusioni

Le distrofie muscolari congenite sono tra le malattie neuromuscolari rare su
base genetica quelle più potenzialmente epilettogene dato il frequente riscontro
di patologia malformativa corticale in diverse forme. Le forme di DMC ad og-
gi note e geneticamente determinate in cui è documentabile o ipotizzabile la pre-
senza di epilessia sono la MDC1A da deficit primario di merosina con displasia
corticale e le forme da alterata glicosilazione dell’α-distroglicano, come la for-
ma di Fukujama, la sindrome di Walker Warburg e la malattia Muscolo-occhio-
cervello. Dal punto di vista della caratterizzazione dell’epilessia in queste for-
me tuttavia vi sono dati sufficienti solo per la MDC1A e per la Fukuyama.

In queste forme è verosimile che la epilessia sia diretta conseguenza della
alterazione architetturale corticale che si viene a determinare probabilmente in
relazione alla anomala glicosilazione dell’α-distroglicano a livello cerebrale.
Tale molecola è infatti dimostrato essere implicata nei processi di migrazione e
di mantenimento della integrità della membrana cellulare anche a livello della
corteccia cerebrale. Si può dunque affermare che la MDC1A, la Fukujama, la
Walker-Warburg e la MEB sono cause genetiche di epilessia su base malforma-
tiva. L’epilessia va dunque ricercata in queste forme ricordando la scarsa espres-
sività clinica delle crisi.

In conclusione l’epilessia nella DMC è evento non infrequente e va atten-
tamente ricercata. La coesistenza dell’epilessia in una malattia con debolezza
muscolare comporta spesso una modifica della semeiologia delle crisi, spesso
già di per sé “a minima” semeiologia (frequenti sono gli spasmi epilettici) ren-
dendo il riconoscimento delle crisi spesso difficile. Inoltre anomalie EEG diffu-
se o a localizzazione frontale possono associarsi a fasi di encefalopatia epiletti-
ca, con deterioramento conseguente, assenze atipiche e crisi toniche durante l’e-
voluzione della malattia. L’epilessia nelle DMC raramente viene affrontata in
letteratura in maniera approfondita, cosicché i dati relativi a incidenza e carat-
terizzazione sono assai scarsi. Si ritiene invece che una attenta anamnesi fami-
gliare e personale mirata e la valutazione EEG poligrafica in veglia e sonno pe-
riodica anche in assenza di crisi clinicamente ben evidenti, debbano far parte in-
tegrante sia del momento diagnostico che del follow-up di questi pazienti, uni-
tamente alla precisa caratterizzazione genetica. Molti geni sono già stati indivi-
duati come causa di diverse forme di DMC con compromissione del SNC e dal-
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l’iniziale lavoro di correlazione genotipo-fenotipo stanno emergendo forme di
DMC da alterata glicosilazione nelle quali il coinvolgimento del SNC in termi-
ni di ritardo mentale, microcefalia, anomalie cerebrali strutturali e cerebellari
comportanti un rischio epilettico aumentato, domina il quadro clinico-strumen-
tale rispetto alla componente muscolare. La ricerca di mutazioni nei geni
POMT1, POMGnT1, FKRP, LAMA2 e LARGE va tenuta in considerazione nel
lavoro diagnostico di quadri clinici con epilessia su base malformativa, ritardo
mentale e patologia cerebellare e può portare a chiarire le basi biologiche di pa-
tologie neuropsichiatriche ancora non definite e oltre i confini, spesso sfumati,
delle DMC.

Riassunto

La frequente presenza di anomalie della architettura corticale cerebrale e
cerebellare nelle Distrofie muscolari congenite (DMC), specie nelle forme da
alterata glicosilazione, suggerisce una altrettanto alta frequenza di epilessia in
questo tipo di malattia muscolare. Tuttavia l’epilessia nella DMC è raramente
affrontata in maniera approfondita in letteratura cosicché non è possibile attual-
mente reperire dati precisi sulla sua reale incidenza e caratterizzazione in tutte
le forme. Ciò è dovuto in parte ad una verosimile sottostima delle crisi, rappre-
sentate spesso da spasmi e da crisi visive e temporali, a causa della loro ridotta
espressività clinica dovuta anche all’ipostenia, in parte al fatto che la cultura
epilettologica non ha ancora rivolto la dovuta attenzione a questo tipo di pato-
logie rare.

Una attenta anamnesi famigliare e personale mirata e la valutazione EEG
poligrafica in veglia e sonno periodica anche in assenza di crisi clinicamente
ben evidenti devono far parte integrante sia del momento diagnostico che del
follow-up dei pazienti affetti da Distrofia muscolare congenita. Studi approfon-
diti clinico-EEG e di correlazione tra tipo di epilessia, aspetti neuropsicologici,
della RMN cerebrale e dati genetici sono necessari specie nelle forme con defi-
cit di merosina e in quelle con alterata espressione dell’α-distroglicano musco-
lare.
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