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Abstract
INTRODUZIONE: La Miastenia grave (MG) è una malattia neuromuscolare dovuta ad una diminuzione del
numero dei recettori dell'Acetilcolina (AChR) presenti a livello della giunzione neuromuscolare e si ma-
nifesta con ipostenia ed affaticabilità muscolare. La patogenesi della MG sembrerebbe autoimmune (au-
toanticorpi anti AChR, anti Musk, anti Titin). La terapia della MG prevede inibitori dell'acetilcolinesterasi,
immunosoppressori, immunoglobuline umane per via endovenosa, timectomia, aferesi terapeutica.

MATERIALI E METODI: Donna di 40 anni, affetta da MG, timectomizzata, in terapia con Corticosteroidi,
Azatioprina e Antagonista dell'Acetilcolinesterasi. La paziente giunge alla nostra osservazione per la com-
parsa di un grave peggioramento acuto della patologia neurologica non responsiva a terapia medica.
Viene sottoposta ad un ciclo di quattro trattamenti aferetici, praticati a giorni alterni, del tipo della filtra-
zione a cascata o doppia filtrazione (DFPP).

RISULTATI E DISCUSSIONE: La DFPP ha rimosso dal sangue della paziente sostanze ad alto peso mole-
colare. Si evince una riduzione delle Immunoglobuline, del Fibrinogeno, delle frazioni C3 e C4 del com-
plemento, degli anticorpi anti ACh-R Ab. Il ciclo di DFPP ha determinato scomparsa dei sintomi con
miglioramento dei parametri di conduzione sensitivo-motoria valutati con elettromiografia.

CONCLUSIONE: La DFPP riduce gli autoanticorpi anti ACh-R e anti Titina rapidamente, riduce il rischio di
infezioni e di allergie rispetto alla Plasma Exchange, migliora la sintomatologia clinica, dimostrandosi una
terapia efficace per le fasi di riacutizzazione della MG.

Parole chiave: Autoimmunità, Doppia filtrazione a cascata, Miastenia grave, Score Quantitativo e Relativo della Miastenia
grave

DFPP in myasthenia gravis: case report
INTRODUCTION: Myasthenia Gravis (MG) is a neuromuscular disease due to a decrease in the number of
acetylcholine receptors (AChR) present at the level of the neuromuscular junction. It is characterized by
weakness and muscle fatigue. The pathogenesis of MG would seem to be autoimmune (autoantibodies
against AChR, Musk, Titin). The treatment of MG includes acetylcholinesterase inhibitors, immunosup-
pressants, intravenous human immunoglobulin, thymectomy and therapeutic apheresis.  
MATERIALS AND METHODS: We report a case of a 40-year-old woman, suffering from MG, subjected to
thymectomy, in therapy with corticosteroids, azathioprine and antagonist of acetylcholinesterase. The
patient came under our observation for the appearance of a severe acute worsening of neurological
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disease unresponsive to medical therapy. She underwent a series of four treatments, every other day, of
double filtration plasmapheresis (DFPP).  

RESULTS AND DISCUSSION : The DFPP removed from the patient's blood high-molecular- weight sub-
stances. It showed a reduction of Immunoglobulins, Fibrinogen, C3 and C4 complement fractions and anti
ACh-R Ab. The DFPP resulted in disappearance of symptoms with improvement in motor and sensory con-
duction parameters evaluated by electromyography.  
CONCLUSION: The DFPP quickly reduces the anti ACh-R Ab and anti Titin Ab, as well as the risk of infec-
tions and allergies, compared to Plasma Exchange. It improves clinical symptoms, therefore it is proved
to be an effective therapy for the acute exacerbation of MG.

Key words: Autoimmunity, Double Filtration Plasmapheresis, Myasthenia gravis, Quantitative and Relative Myasthenia
Gravis score

Introduzione
La Miastenia grave (MG) è una malattia neuromuscolare autoanticorpo mediato dovuta ad
una diminuzione del numero dei recettori dell’Acetilcolina (ACh-R) presenti a livello della
giunzione neuromuscolare e ad un appiattimento delle digitazioni post-sinaptiche. Queste
alterazioni sono responsabili di una scarsa efficacia della trasmissione neuromuscolare. L’
acetilcolina (ACh) pur essendo rilasciata in quantità normali produce piccoli potenziali di
placca che genereranno una contrazione muscolare debole. Altresì è presente un decre-
mento della stimolazione nervosa ripetitiva riscontrata nei test elettrodiagnostici.

La patogenesi della MG sembrerebbe autoimmunitaria, la maggior parte dei pazienti pre-
senta autoanticorpi anti recettore dell’Acetilcolina (AChR-Ab), anticorpi anti muscles pe-
cific tyrosine Kinasi (MuSK-Ab), anticorpi anti Titina (Titin-Ab), quest’ultimi presenti so-
prattutto nei portatori di timoma [1][1].

La sintomatologia clinica consiste in ipostenia ed affaticabilità muscolare. L’affaticabilità
aumenta progressivamente con l’utilizzo ripetuto dei muscoli e migliora con il riposo.
Vengono interessati principalmente i muscoli craniali: delle palpebre ed i muscoli extrao-
culari tale da provocare diplopia e ptosi palpebrale; i muscoli coinvolti nella masticazione, la
lingua e i muscoli del palato provocando disartria, una voce con un timbro nasale, disfagia.
Talora sono coinvolti anche i muscoli degli arti, soprattutto quelli prossimali, determinando
ipostenia generalizzata. I riflessi osteotendinei sono preservati, così come non compromessi
sono le altre funzioni neurologiche. Una ipostenia dei muscoli della respirazione tale da ri-
chiedere l’assistenza respiratoria o l’intubazione viene definita crisi miastenica.

La MG è caratterizzata da un decorso variabile contraddistinto dall’alternarsi di fasi di esa-
cerbazione e di remissione.

La diagnosi viene posta in base all’anamnesi, esame obiettivo, esami laboratoristici e stru-
mentali quali la positività agli anticorpi Anti AChR, Test all’Edrofonio (farmaco anticoline-
sterasico), test della stimolazione ripetitiva, elettromiografia di una singola fibra muscolare.

La terapia della MG è di tipo chirurgico con la Timectomia, di tipo medico con la sommini-
strazione di inibitori dell’acetilcolinesterasi, immunosoppressori, immunoglobuline umane
per via endovenosa [2][2], nonché con la plasmaferesi [3][3] [4][4].

Materiali e metodi
Vi presenteremo il caso clinico di una donna di 40 anni, affetta da Miastenia Grave dia-
gnosticata all’età di 20 anni tramite elettromiografia e positività agli autoanticorpi anti
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AChR>16nM/L (v.n. <0.8nM/L). In terapia dall’età di 21 anni con Corticosteroidi (Delta-
cortene) e Antagonista dell’Acetilcolinesterasi (Mestinon). Fu sottoposta successivamente
ad intervento di Timectomia, senza remissione della patologia. In anamnesi episodi di crisi
miasteniche di cui la più grave trattata con somministrazione endovenosa di immunoglo-
buline umane cui seguiva la comparsa di shock anafilattico, per cui ricoverata nel reparto
di terapia intensiva veniva sottoposta a Plasma Exchange (PE), con notevole miglioramento
della sintomatologia. Dopo 7 anni dalla diagnosi veniva aggiunta in terapia Azatioprina.

Altre comorbidità della paziente erano: diabete mellito iatrogeno in terapia con ipoglice-
mizzanti orali, ipertensione arteriosa in trattamento con ACE-Inibitori e diuretico tiazidico,
ipercolesterolemia trattata con statine, ipotiroidismo iatrogeno post tiroidectomia totale
per carcinoma papillifero della tiroide in terapia ormonale sostitutiva, cisti ovarica ed irre-
golarità mestruali in trattamento con estro-progestinici, depressione del tono dell’umore in
terapia con Sertralina cloridrato, infezioni delle vie urinarie ricorrenti.

La paziente giungeva alla nostra osservazione per la comparsa di gravi disturbi della deglu-
tizione, della motilità della lingua, astenia generalizzata tale da rendere difficoltosa la deam-
bulazione autonoma. Tale sintomatologia non era responsiva alla terapia medica. Veniva
esclusa la terapia a base di Immunoglobuline umane per via endovenosa (Ig ev) per allergia
documentata alle Immunoglobuline umane. Nel corso di una precedente crisi miastenica,
infatti, la paziente ha presentato shock anafilattico conseguente alla somministrazione delle
Ig ev.

Si decideva, quindi di iniziare un ciclo di quattro terapie aferetiche. Veniva scelta la tecnica
della filtrazione a cascata o doppia filtrazione (DFPP) che consiste in una metodica aferetica
semiselettiva, la quale prevede l’impiego di due filtri posti in serie. Attraverso il primo filtro
si procede alla separazione della componente corpuscolata del sangue, che viene restituita
al paziente, dal plasma. Il plasma viene successivamente privato delle sostanze patogene at-
traverso il passaggio in un secondo filtro. Questa tecnica plasmaferetica evita la perdita di
componenti essenziali del plasma, riducendo la necessità di ricorrere ad infusione di plasma
o di altri derivati sostitutivi.

Quarantotto ore dall’inizio della prima seduta di DFPP veniva sospeso l’ACE-I per prevenire
una sorta di reazione anafilattica caratterizzata da ipotensione, flash, dispnea e bradicardia,
indotta dall’effetto combinato dell’aumento delle bradichinine dovute all’aferesi e dalla ri-
duzione della loro metabolizzazione ad opera degli ACE-I.

Prima di iniziare la terapia con filtrazione a cascata sono stati eseguiti esami laboratoristici
di routine, il dosaggio delle singole classi di immunoglobuline (IgG, IgM, IgA), degli anticorpi
anti ACh-R, dei fattori C3 e C4 del complemento, del fibrinogeno e dei parametri della coa-
gulazione. Alcuni parametri laboratoristici, in particolare proteine totali, albumina e fibri-
nogeno sono stati rivalutati dopo ogni seduta aferetica, mentre le IgG, IgM, IgA, gli Ab anti
AChR, i fattori C3 e C4 del complemento sono state dosati dopo l’ultima plasmaferesi.

Nel nostro caso i quattro trattamenti aferetici a cascata eseguiti a giorni alterni, sono stati
realizzati con il DIAPAC CRRT della B-Brown, e con filtri PLASMAFLO OP-05 (Asahi Kasei
Kuraray Medical, Tokyo, Japan) e CASCADEFLO EC-50 (Asahi Kasei Kuraray Medical, Tokyo,
Japan). Parametri impostati: volume di plasma 2050 ± 613.73 ml (Htc 46 %, peso 60 Kg);
flusso plasma 28.75 ± 2.5 ml/min; flusso sangue 90ml/min. Il volume plasmatico trattato,
lievemente ridotto rispetto a quello consigliato dalle Linee Guida, è dipeso dalla resistenza
iniziale presentata dai colleghi neurologi nell'accettare questo trattamento; scetticismo ra-
pidamente superato osservando i miglioramenti presentati dalla paziente.
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Figura 1.Figura 1.
Dosaggio di alcuni parametri laboratoristici al baseline ( Pre
DFPP ) e alla fine di ogni seduta aferetica ( Post 1° DFPP, Post
2° DFPP, Post 3° DFPP, Post 4° DFPP ).

All’inizio delle procedure sono stati somministrati in bolo 0.3ml di seleparina. Come accesso
vascolare è stato preferito un Catetere Venoso Centrale per dialisi posizionato nella vena fe-
morale destra, per scarso patrimonio vascolare della paziente.

I trattamenti aferetici sono terminati senza complicanze.

Risultati
La filtrazione a cascata è in grado di eliminare dal sangue del paziente sostanze ad alto peso
molecolare, trattenendole nei pori del filtro secondario. Dai prelievi eseguiti all'inizio e alla
fine del ciclo di aferesi emerge la riduzione del dosaggio delle varie classi di immunoglo-
buline, precisamente è stata riscontrata una diminuzione del 42.45% delle IgG, del 68.65 %
delle IgM, del 48.29% delle IgA, nonché si è ottenuto una riduzione dei fattori C3 e C4 del
complemento rispettivamente del 44.45% e 36%, e del Fibrinogeno del 42%. Si è assistito,
inoltre, ad una diminuzione degli Anticorpi anti AChR da 5nM/L (valore pre DFPP) a 0,5nM/
L (valore post DFPP) corrispondente ad una riduzione del 90% (Vedi Tabella 1). I dosaggi di
alcuni parametri laboratoristici, quali proteine totali, albumina e fibrinogeno, al baseline e
tra una seduta e l'altra di DFPP, sono riportate nella Figura 1. Altro parametro laboratori-
stico da sottolineare consiste nell’ aumento dei globuli bianchi al termine dei trattamenti
aferetici, dovuto alla reattività del sangue per il contatto con il circuito estraneo.

Tabella 1.Tabella 1. Parametri laboratoristici prima e dopo filtrazione a cascata, e loro variazioni percentuali.

Parametri laboratoristiciParametri laboratoristici Range di normalitàRange di normalità Pre-aferesiPre-aferesi Post-aferesiPost-aferesi Differenza %Differenza %

Proteine totali (g/dl)Proteine totali (g/dl) 6.6-8.7 7.7 5.6 27.28

Albumina (g/dl)Albumina (g/dl) 3.5-5.5 4.2 3.8 9.53

Immunoglobuline IgA (mg/dl)Immunoglobuline IgA (mg/dl) 70-400 263 136 48.29

Immunoglobuline IgG (mg/dl)Immunoglobuline IgG (mg/dl) 700-1600 794 457 42.45

Immunoglobuline IgM (mg/dl)Immunoglobuline IgM (mg/dl) 40-230 118 37 68.65

Frazione C3 del complemento (mg/dl)Frazione C3 del complemento (mg/dl) 90-180 153 85 44.45

Frazione C4 del complemento (mg/dl)Frazione C4 del complemento (mg/dl) 10-40 25 16 36.00

Fibrinogeno (mg/dl)Fibrinogeno (mg/dl) 160-350 337.43 195.6 42.03

Anti ACh-R Ab ( nM/K)Anti ACh-R Ab ( nM/K) <0.8 5 0.5 90

AT %AT % 70-130 114.1 114.6 0.44

PT secPT sec 10.6 10.6 0

APTT secAPTT sec 26-40 26.6 26.2 1.5
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I trattamenti con filtrazione a cascata hanno determinato un miglioramento della sintoma-
tologia clinica della paziente, confermato dallo score quantitativo della MG (QMG score).
Lo Score Quantitativo della MG prende in considerazione 13 sintomi (diplopia, ptosi palpe-
brale,ipostenia facciale, ipostenia masticatoria, ipostenia del palato, ipostenia della lingua,
ipostenia del faringe, disturbi della deglutizione, ipostenia dei muscoli degli arti superiori,
ipostenia dei muscoli degli arti inferiori, ipostenia dei muscoli delle mani, ipostenia dei
muscoli respiratori, difficoltà della deambulazione)ai quali si attribuisce un punteggio: 0
normale, 1 lieve, 2 moderato, 3 grave (Vedi Tabella 2). Oltre allo score quantitativo esiste lo
score relativo calcolato come [(Pre QMG score- Post QMG score) / Pre QMG score] [5][5]. Nel
nostro caso lo score relativo, calcolato al termine del ciclo di DFPP, è risultato dell’80%, ciò
indica che la paziente grazie ai trattamenti aferetici ha ottenuto un recupero parziale (Vedi
Tabella 3).

La donna è stata sottoposta, inoltre ad elettromiografia che ha avvalorato ulteriormente la
ripresa neurologica della paziente.

Le visite di follow-up sono state fissate a uno, tre, sei e dodici mesi dopo il ciclo di plasma-
feresi confermando il recupero neurologico della paziente. Proprio per il miglioramento
clinico della paziente si è deciso di non sottoporre la donna ad ulteriori DFPP.

Tabella 2.Tabella 2. Score Quantitativo della Miastenia Grave valutato prima e dopo DFPP

SINTOMI per la valutazione del QMG ScoreSINTOMI per la valutazione del QMG Score Pre-aferesiPre-aferesi Post- aferesiPost- aferesi

Diplopia 0 0

Ptosi palpebrale 1 1

Ipostenia facciale 2 1

Ipostenia masticatoria 2 0

Ipostenia del palato 2 0

Ipostenia della lingua 2 0

Ipostenia del faringe 2 1

Disturbi della deglutizione 3 1

Ipostenia dei muscoli degli arti superiori 1 0

Ipostenia dei muscoli degli arti inferiori 1 0

Ipostenia dei muscoli delle mani 1 0

Ipostenia muscoli respiratori 2 0

Difficoltà della deambulazione 1 0

QMG ScoreQMG Score 2020 44

Tabella 3.Tabella 3. Interpretazione dello score Relativo della Miastenia Grave eseguito al termine del ciclo di DFPP

RMG scoreRMG score InterpretazioneInterpretazione

>95% Recupero

95%<>80%95%<>80% Recupero parzialeRecupero parziale

80%<>50% Efficacia evidente

50%<>25% Miglioramento

<25% Inefficacia
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Discussione
La MG essendo una malattia a patogenesi autoimmunitaria nota è una candidata ideale al
trattamento aferetico. Le indicazioni principali alla plasmaferesi sono: la crisi miastenica, il
peggioramento acuto non responsivo alla terapia steroidea, prima della timectomia nei pa-
zienti sintomatici e non responsivi alla terapia medica [6][6]. La plasmaferesi in corso di MG
può essere effettuate con tecniche: non selettiva (PE), semi-selettiva (DFPP) e selettiva (IA).
Dalla letteratura emerge che sia la DFPP che l’IA sono ugualmente efficaci nel migliorare
segni e sintomi della patologia [7][7]. Non vi è un protocollo univoco stabilente il numero di
trattamenti aferetici per la MG. Il numero delle sedute varia da due a sei a seconda delle
condizioni del paziente e della risposta alla terapia [8][8]. Nei pazienti con crisi miastenica si
procede con cinque/sei sedute in quindici giorni. Nelle fasi iniziali della terapia immunosop-
pressiva o nei pazienti non responders agli immunosoppressori possono essere sufficienti
anche tre sedute aferetiche nell'arco di dieci giorni eventualmente seguite da sessioni di
mantenimento sulla base della risposta clinica. Nei pazienti candidati alla timectomia ba-
stano due sedute rispettivamente tre giorni e un giorno prima dell'intervento chirurgico.

Nel nostro articolo abbiamo riportato il caso clinico di una paziente con peggioramento
acuto della miastenia grave non responsiva a terapia medica. La donna è stata sottoposta a
plasmaferesi applicando un protocollo basato su quattro sedute di DFPP a giorni alterni più
eventuali cicli di mantenimento da valutare in base alla risposta clinica della paziente.

La paziente durante la prima seduta di plasmaferesi riferiva miglioramento della motilità
della lingua e scomparsa dei disturbi della deglutizione. Nel corso delle altre terapie afe-
retiche l’astenia generalizzata si riduceva progressivamente fino a permettere una deam-
bulazione autonoma della paziente ed un ritorno alle condizioni cliniche antecedenti
l'aggravamento.

La paziente è stata seguita con un follow-up a uno, tre, sei e dodici mesi ed è stato osservato
il perdurare del miglioramento clinico neurologico ottenuto con il ciclo di DFPP, per cui non
è stato necessario sottoporre la paziente a cicli aferetici di mantenimento. Durante la visita
di follow-up a dodici mesi, dato il controllo della MG, è stato persino possibile ridurre il do-
saggio della terapia immunosoppressiva.

Conclusioni
La DFPP, a differenza della PE, metodica non selettiva, rimuove in modo semiselettivo le
frazioni immunoglobuliniche dal plasma riducendo il rischio di infezioni e di allergie, non
necessitando di liquidi di reinfusione. Rimuove gli autoanticorpi anti AChR-Ab, anti Titina-
Ab, anti MusK-Ab rapidamente e migliora la sintomatologia clinica, costituendo un efficace
metodo di trattamento per le fasi di riacutizzazione, non responsive alla terapia medica,
della miastenia grave.
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