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ProsPettive teraPeutiche nella Distrofia Muscolare  
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riassunto
Al momento attuale non esiste nessuna terapia disponibile in grado di curare la Distrofia Muscolare di Duchenne. 
Vengono riportati i progressi più significativi nella ricerca effettuati negli ultimi anni dalle terapie più sperimentali 
con approcci terapeutici più complessi quali la terapia genica e le cellule staminali, all’impiego di farmaci ‘sinto-
matici’ usati per cercare di migliorare funzione e forza muscolare, come gli steroidi.

Summary
So far no cure has been found for Duchenne Muscular Dystrophy. We report the newest advances in therapy from 
more complex approaches, as exon skipping or stem cells, to the use of symptomatic drugs such as steroids used 
in clinical practice to improve muscular function and strength.

Negli ultimi anni sono stati fatti significativi progressi nella ricerca di 
terapie nell’ambito delle malattie neuromuscolari. Sebbene al momento 
non esista ancora una vera e propria cura sono stati fatti importanti passi 
avanti in termini di aiuto farmacologico sia per aumentare forza e fun-
zione muscolare e sia per rallentare l’evoluzione dei segni clinici. Le te-
rapie variano da farmaci di uso corrente, come gli steroidi, ad approcci 
terapeutici più complessi quali la terapia genica e le cellule staminali. In 
questo capitolo tratteremo brevemente i vari approcci, fornendo informa-
zioni sullo stato dell’arte delle terapie già disponibili e di quelle in fase 
di sperimentazione.

corticosteroiDi

I farmaci più usati nella Distrofia Muscolare di Duchenne, da oramai oltre 
30 anni, sono senza dubbio i corticosteroidi. Fin dai lavori di Drachman e 
Siegel del 1974, diversi Autori hanno suggerito che i corticosteroidi sono 
in grado di migliorare la forza e/o la funzione muscolare 1.
Il prednisone è stato fino agli anni ’90 il farmaco più utilizzato negli studi in 
letteratura. Mentre nei primi lavori veniva somministrato ad alte dosi, diversi 
studi alla fine degli anni ’80 hanno suggerito che si potesse ottenere una 
risposta terapeutica anche a dosi minori e veniva pertanto consigliato un 
regime di 0,75 mg/kg 2 3. Nonostante il basso dosaggio, l’uso a lungo ter-
mine del farmaco a 0,75 mg/kg ha mostrato ancora la comparsa di effetti 
collaterali, soprattutto in termini di aumento ponderale. È stato pertanto sug-
gerito di usare la stessa dose ma con un regime intermittente, alternando 10 
giorni di farmaco e 20 giorni di sospensione oppure 10 giorni di farmaco e 
10 giorni di sospensione 4 5. I risultati ottenuti mostravano tutti un incremento 
della forza e della funzione a breve termine e alcuni lavori degli ultimissimi 
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anni hanno mostrato dei risultati notevoli anche a lungo 
termine.
Riguardo il timing, ovvero quando intraprendere la 
terapia, in molti di questi studi il prednisone veniva 
generalmente somministrato quando i bambini inizia-
vano a presentare problemi di forza e/o una chiara 
perdita di funzione.
Non esiste, tuttavia, ancora un consenso universale 
su quali siano l’età ideale per iniziare, il tipo di 
corticosteroide da impiegare e a quale regime im-
piegarlo. 
Prednisone e deflazacort, dati a dosi simili, pro-
ducono effetti terapeutici simili ma con un diverso 
rischio di effetti collaterali: il prednisone ha un rischio 
maggiore di provocare aumento di peso, mentre 
pazienti trattati con deflazacort presentano un rischio 
maggiore di sviluppare cataratta 6-8. Biggar e colla-
boratori nel 2006 hanno utilizzato il deflazacort alla 
dose di 0,9 mg/kg a somministrazione quotidiana 
confermando l’efficacia degli steroidi nell’aumentare 
la forza muscolare e nel ritardare l’età a cui perdono 
la deambulazione. Il regime quotidiano di terapia 
sembra, infatti, essere il più efficace nel tempo sia in 
termini di minori effetti collaterali che di salute gene-
rale e stato funzionale 9-11.
Al momento l’assunzione di steroidi con regime quo-
tidiano rappresenta l’unica terapia in grado di poter 
variare la storia naturale della malattia, come dimo-
strato dal fatto che alcuni ragazzi affetti da distrofia 
muscolare di Duchenne riescono a deambulare 
autonomamente oltre i 12 anni o dalla riduzione del 
rischio di scoliosi e di complicanze cardiologiche. È 
attualmente in fase di progettazione uno studio inter-
nazionale per dimostrare su più ampia scala l’effica-
cia del farmaco e i dosaggi ottimali di prednisolone 
e deflazacort.

exon skipping (“salto di esone”)
Grazie al “salto di esone”, i ricercatori sono riusci-
ti, inizialmente nei modelli animali, a ristabilire la 
produzione di distrofina che, sebbene tronca, si è 
dimostrata ugualmente funzionale. Questo risultato 
spettacolare è stato ottenuto grazie all’introduzione 
di molecole (oligonucleotidi antisenso) capaci in 
modo naturale di impedire l’utilizzazione dell’esone 
deleto.

Le delezioni esoniche rappresentano il 70% delle 
possibili cause genetiche della malattia (il restante 
30% è diviso tra duplicazioni e mutazioni puntiformi). 
Di questo 70% la quota maggiore è costituito da de-
lezioni “out of frame” condizione, cioè, in cui non si 
assiste a nessuna produzione di distrofina. Il razionale 
dell’exon skipping è proprio quello di trasformare le 
delezioni da “out of frame” a delezioni “in frame” con 
produzione quindi di distrofina configurando quindi 
una situazione clinica più simile alla Distrofia Musco-
lare di Becker (Fig. 1).
Numerosi sono stati gli approcci a questa metodica 
utilizzando diverse molecole con studi di safety ed 
efficacia in Inghilterra, in Olanda e in Francia con 
risultati promettenti anche sui bambini 12 13. A breve 
partirà uno studio multicentrico di Fase III che coinvol-
gerà anche l’Italia sullo skipping dell’esone 51 con 
l’intento di dimostrare che all’aumento della distrofina 
nel muscolo, come già evidenziato negli studi pre-
cedenti di fase I e II, corrisponde un aumento anche 
della funzione muscolare.

cellule staMinali

L’impiego delle cellule staminali rappresenta una del-
le frontiere più promettenti nell’ambito delle possibili 
terapie per la Distrofia Muscolare di Duchenne. Le 
cellule staminali sono state proposte per molte pa-
tologie e il loro uso rappresenta uno degli elementi 
di discussione più controverso. Un recente studio 
italiano ha suggerito che l’impiego di cellule etero-

fig. 1. Possibili delezioni skippabili.
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loghe, provenienti da familiari sani, potrebbe essere 
utilizzato per fornire ai pazienti DMD cellule staminali 
in grado di differenziarsi in cellule muscolari che con-
tengono distrofina.
Sanpaolesi e collaboratori nel 2006 14 hanno condotto 
degli esperimenti su cellule staminali (mesoangioblasti) 
prelevate dai vasi sanguigni di cani sani, e venivano 
successivamente iniettate per via intra-arteriosa in cani 
Golden Retriever colpiti da Distrofia muscolare di Du-
chenne (i Golden Retriever rappresentano il modello 
animale più vicino all’uomo). Trattandosi di cellule ete-
rologhe i cani venivano sottoposti, preventivamente, a 
un trattamento di immuno-soppressione a base di ciclo-
sporina per evitare il rigetto delle cellule del donatore. 
Dopo alcune iniezioni consecutive, i cani distrofici han-
no mantenuto e/o migliorato le performance motorie e 
una discreta forza muscolare; inoltre, una percentuale 
delle loro fibre muscolari, variabile tra il 10 ed il 70%, 
ha prodotto la versione normale della distrofina.
Dopo i risultati ottenuti dal trattamento di altri 3 cani 
e la fase di reclutamento di famiglie potenzialmente 
arruolabili, a breve termine inizierà uno studio pilota 
su 6 bambini trattati sistematicamente. Tale studio sarà 
volto a dimostrare che il meccanismo ottenuto nei cani 
resti uguale anche nella specie umana.

Sebbene questo approccio non sia privo di rischi (in 
primis quello immunologico), la suddetta terapia rappre-
senta al momento una delle prospettive più promettenti 
e a più larga scala perché, posto che il meccanismo 
funzioni, questo potrebbe essere applicabile a tutti i 
pazienti indipendentemente dal tipo di mutazione del 
bambino.

conclusioni

Dopo decenni in cui non esistevano prospettive tera-
peutiche di alcun genere in grado di modificare la 
storia naturale della malattia, negli ultimi anni stiamo 
assistendo al fiorire di diversi approcci. Gli steroidi 
rappresentano già una realtà e se ben tollerati sono 
in grado di migliorare l’evoluzione della malattia e 
rallentarne la progressione.
Visto il potenziale terapeutico degli altri approcci più 
promettenti, che sono già entrati o stanno per entrare 
in fase di sperimentazione nei pazienti, appare quindi 
necessario intensificare tutti gli sforzi per tenere questi 
bambini e ragazzi nelle migliori condizioni possibili 
in modo da poter trarre vantaggio da queste terapie 
sperimentali.
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