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 La DM rientra in uno spettro di malattia indicato complessivamente come DM/PM  
nell’ambito delle Dermato-miopatie Infiammatorie Idiopatiche  
 

 Gruppo eterogeneo di malattie autoimmuni geneticamente determinate che interessano 
prevalentemente il muscolo scheletrico  e/o la cute  e che si manifestano con astenia  
muscolare e/o  malattia infiammatoria cutanea 

 
 La DM dell’adulto è associata a neoplasie  in un quarto dei casi : precede di solito i 

sintomi direttamente legati al tumore (diagnosi precoce!) 
 

 CADM (Dermatomiosite Clinicamente Asintomatica)  : presenti caratteristiche 
manifestazioni cutanee per un periodo di sei mesi o più in assenza di interessamento 
muscolare clinicamente evidente (dermatomiosite sine miosite ). Può essere una forma 
amiopatica o ipomiopatica (presenti solo segni di danno muscolare a livello di laboratorio 
o di esami strumentali)  
 

 PM :  esclusivo interessamento muscolare  
 



Dermatomiosite : forme cliniche  

Dermatomiosite 

Dermatomiosite giovanile 

Dermatomiosite ipo-amiopatica 

Dermatomiosite paraneoplastica 

Associata ad altre connettiviti (sindrome overlap ) 

 Polimiosite 



Dermatomiosite : epidemiologia             
 

 

 Incidenza:  2-10  /milione /anno 

 Prevalenza:  4 /100.000 abitanti 

 F : M  =  2.5 : 1  
 F : M  =  1 : 1  forme giovanile e associata a neoplasia 

 
 Età di insorgenza : 10 - 15 anni ( forma giovanile ) ;  45-57 anni (forma dell’adulto) 
 



Interessamento cutaneo e muscolare simultaneo nel 60% dei casi  

Nel  30% dei pazienti  compaiono prima le lesioni cutanee. L’interessamento 
cutaneo può precedere di settimane o mesi quello muscolare. 

Nel 10% dei casi le lesioni muscolari precedono quelle cutanee. 

Circa un terzo delle  forme ipo-amiopatiche   dell’adulto ed un quarto di quelle 
giovanili sviluppano  una DM conclamata  dopo oltre 6 mesi dall’esordio della 
malattia cutanea.  

La forma ipo-amiopatica può evolvere in malattia conclamata soprattutto se non si 
instaura un trattamento corticosteroideo adeguato.  

Dermatomiosite  



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  

Lesioni patognomoniche   
 Papule di Gottron  
 Segno di  Gottron (macule eritemato-violacee sulla superficie dorsale delle dita delle 

mani , in corrispondenza delle articolazioni interfalangee e metacarpofalangee 
 

 
Lesioni caratteristiche 
 Eritema «eliotropo» 
 Teleangectasie periungueali con o senza distrofie della cuticola 
 Macule eritemato-violacee  della superficie dorsale  delle dita e delle mani (decorso dei 

tendini estensori), braccia, avambraccia,  deltoide, superficie posteriore delle spalle e del 
collo, decolletè, zona centrofacciale, cuoio capelluto 

 Mani da meccanico 
 
 

Lesioni compatibili  
 Poichilodermia vascolare atrophicans  
 Calcinosi cutanea 
 
 
 



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  

Nel 70% dei casi la dermatomiosite 
esordisce con un eritema rosso-lilla 
“eliotropo” localizzato alle palpebre. 
Spesso è presente edema palpebrale 



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  

 Al dorso delle mani è presente 
un eritema a striscia in 
corrispondenza delle 
articolazioni metacarpo-falangee  
ed interfalangee (segno di 
Gottron).  



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  

 

 Sono spesso presenti eritema e 
teleangectasie periungueali con 
ispessimento della cuticola 



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  
 Papule di Gottron : papule 

eritemato-violacee che a volte si 
raggruppano in piccole placche al  
dorso delle mani e agli avambracci 



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  

 Macule eritemato-violacee  della superficie 
dorsale  delle dita e delle mani (decorso dei 
tendini estensori), braccia, avambraccia,  
deltoide, superficie posteriore delle spalle e 
del collo, decolletè, zona centrofacciale, 
cuoio capelluto 



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  



Lesioni cutanee in corso di Dermatomiosite  



Sindrome overlap  

 Presenza  contemporanea di segni di altre malattie del connettivo  

 20% dei casi di DM 

 Si riscontrano  : fenomeno di Raynaud, altri segni di 

sovrapposizione con la sclerodermia o con CREST, lesioni anulari 

eritematose come  nel lupus subacuto, lesioni nodulari  come 

nell’AR. 

 La DM nella maggior parte dei casi si associa a LES o SS 

 Il termine di sclerodermatomiosite si riferisce a forme di DM che 

sviluppano SS da  6 mesi a 3 anni dopo la comparsa della DM. 



La sintomatologia muscolare è caratterizzata da astenia muscolare progressiva che 
colpisce prevalentemente i muscoli del cingolo scapolare e pelvico.  

I pazienti hanno difficoltà o incapacità ad alzarsi dalla posizione seduta o supina, 
difficoltà nell’alzare le braccia al di sopra della testa e difficoltà a salire le scale. 

In alcuni casi  interessamento muscolare fulminante  con marcatissima debolezza 
nell’arco di poche settimane 

 Può essere presente interessamento dei muscoli facciali, faringei, esofagei,laringei        
( difficoltà alla deglutizione,disfonia ) 

In fase avanzata i muscoli interessati sono dolenti spontaneamente e alla palpazione 

Dermatomiosite  



La diagnosi dell’interessamento muscolare è clinica : la forza di contrazione 
muscolare viene valutata su una scala da 0  a 5. 

Confermata da : 

 Livello sierico elevato degli enzimi muscolari (CK,aldolasi) 

 identificazioni di modificazioni all’EMG 

 dall’imaging muscolare ( ecografia, RM)  

 dalla biopsia muscolare (tricipite) 

Dermatomiosite  



Livello sierico elevato degli enzimi muscolari 

 

 Aumento CK nel 90% dei casi 

 Può essere elevato prima che compaia astenia e  può normalizzarsi anche 
settimane prima che si recuperi la forza muscolare. 

 L’aldolasi è un marker meno sensibile, ma può essere più elevato delle CK 
soprattutto nella forma giovanile 

 I pazienti con enzimi muscolari normali andrebbero valutati  ad intervalli 
regolari perché possono evolvere verso una forma classica di DM 

Dermatomiosite  



Modificazioni all’EMG 

 Pattern miopatico del potenziale d’azione motorio, reclutamento miopatico,aumentata 
attività inserzionale, aumento dell’attività spontanea ;reperti EMG normali nel 10%  dei pz 
con istologia positiva per miosite. 

Imaging muscolare ( ecografia, RM)  

 L’ecografia e la RM muscolari sono dei test sensibili di notevole supporto 
all’inquadramento del paziente. Entrambe possono essere usate per individuare  la sede 
adatta per la biopsia muscolare. 

 L’ecografia è meno dispendiosa e più facile da effettuare;la RM può essere l’esame più 
sensibile per la biopsia muscolare.  

 Secondo alcuni studi la RM potrebbe essere usata per individuare nelle forme giovanili le 
alterazioni flogistiche dei tessuti molli che diventano sede di calcinosi 

Dermatomiosite  
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 Le manifestazioni cliniche  cutanee possono essere esacerbate dagli stress 

emozionali e fisici e dalla fotoesposizione  

 Spesso si associano a prurito o bruciore  

 Scarsa correlazione  tra l’attività della malattia cutanea e muscolare. 

 Nei pazienti che vanno in remissione con la terapia la malattia cutanea si 

può ripresentare in assenza dei sintomi muscolari.  

 

 

 

Dermatomiosite  



L’interessamento polmonare può essere determinato da: 

 un difetto restrittivo che dipende dall’interessamento dei muscoli respiratori  

 da una polmonite ab ingestis  

 da infezioni opportunistiche 

 da una polmonite interstiziale correlata alla malattia autoimmunme.Circa il 5-40% 
dei casi con DM classica e, in misura minore, le forme ipo-amiopatiche  sviluppa 
una polmonite interstiziale che può presentarsi clinicamente in forma acuta 
cronica. Nella forma acuta è presente dispnea rapidamente progressiva, resistente 
alla terapia steroidea che può essere fatale; nella forma cronica la dispnea 
progredisce molto lentamente. L’interessamento polmonare può essere anche 
identificato dalla TC o dalle PFR in assenza di dispnea  

 dai farmaci sistemici come il MTX (fibrosi polmonare) 

Dermatomiosite : interessamento polmonare   



A rischio più elevato di distress respiratorio acuto sono i pazienti affetti 
da s.da antisintetasi 

 In questa condizione la DM si associa ad artrite,fenomeno di Raynaud ,rischio 
maggiore di sviluppare  malattia interstiziale polmonare.  

 A livello cutaneo è tipica la presenza di un quadro definito come «mani da 
meccanico»,caratterizzata dalla presenza di lesioni cheratosiche, fissurative  e 
ragadiformi dei polpastrelli. 

 A livello sierico presenza di Jo-1, PL-7, Pl-12, Mi-2 o altri anticorpi antisintetasi  

 Si può osservare anche nelle forme giovanili 

Dermatomiosite : interessamento polmonare   



Dermatomiosite : interessamento  cardiaco  

 L’interessamento cardiaco può presentarsi con disturbi del ritmo o 
della conduzione 
 

 E’ possibile che la frequenza dell’interessamento cardiaco sia 
sottovalutato   
 

 Nei pz con elevati livelli di CK sono stati osservati anche valori di 
CK-MB più elevati della norma. 
 

 L’interessamento cardiaco è un fattore prognostico negativo  per la 
sopravvivenza nei pazienti con DM non associata a neoplasie 



Dermatomiosite : interessamento  extramuscolare  

 L’artrite si presenta nel 20 -65 % dei pz con forma giovanile. Si 
tratta di una artrite non erosiva che interessa ginocchia, gomiti, 
polsi  e dita delle mani 
 

 La vasculopatia sistemica soprattutto presente nelle forme 
giovanili può determinare perforazione a livello del tratto 
gastroenterico 

 
 Interessamento oculare : retinopatia  

 
 La presenza di sintomi correlati ad interessamento articolare, 

renale, gastrointestinale e neurologico suggerisce una sindrome 
overlap. 
 



Autoanticorpi.  
 

Positivi nel 80% sia nella DM classica che nella forma ipo-
amiopatica. 
 
Suddivisi in  specifici per miosite ( ad es gli anticorpi antisintetasi ) 

e associati alla miosite ( ad es. ANA, anti-DNA, anti PM-Scl, anti-
U1RNP, anti-Ku ) 
 
Alcune positività degli autoanticorpi sono più frequenti in specifici 

subsets di DM/PM o in specifiche s.overlap  
 



Dermatomiosite : associazione con neoplasie  

 La frequenza di neoplasia  nella DM dell’adulto classica varia dal 10 
al 50% .Il rischio è trascurabile  per la forma giovanile o per  la PM, 
mentre invece  persiste per la forma amiopatica. 
 

 Si tratta generalmente di neoplasie genito-urinarie,soprattutto 
tumore dell’ovaio e del colon.Altre comuni neoplasie sono alla 
mammella, polmone, pancreas,stomaco, linfomi.  
 

 Il rischio di neoplasia ritorna alla norma  dopo 2-3 anni dalla 
diagnosi 



Dermatomiosite : associazione con neoplasie  

 E’  indicata in questi pazienti una attenta sorveglianza con esami di 
laboratorio  e strumentali scelti sulla base di una frequente e approfondita 
storia, una visita clinica e tests di screening raccomandati per genere ed 
età. 

 
 Ovviamente i pazienti con neoplasia associata hanno una prognosi  di 

sopravvivenza peggiore rispetto alle altre forme. 
 

 Nel primo anno dopo la diagnosi il rischio di neoplasia è 26 volte maggiore 
e nelle donne il rischio di carcinoma ovarico è 36 volte maggiore. E’ 
opportuno pertanto che tutte le donne affette da DM classica ed ipo-
amiopatica  vengano sottoposte ad uno screening ginecologico ad 
intervalli di 6 mesi  nei due anni successivi alla diagnosi.  



Dermatomiosite : associazione con neoplasie  

 In questi pazienti la miosite e le manifestazioni cutanee sono meno 
responsive ai corticosteroidi. 
 

  In alcuni casi la risoluzione del tumore determina una remissione della 
malattia e la recidiva è associata con la ricomparsa dei sintomi.  
 

 Il rischio di neoplasia sembra essere associato con una età più avanzata, 
con una maggiore estensione delle lesioni cutanee e un livello più elevato 
degli enzimi muscolari.  
 

 Dovrebbero essere seguite tutte le linee guida relative ad età e sesso  per 
la sorveglianza delle neoplasie.  
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Dermatomiosite :  decorso e prognosi  
 Il tasso di mortalità nelle ultime decadi si è ridotto  per un uso più aggressivo dei 

corticosteroidi ed altri farmaci immunosoppressori; il tasso di sopravvivenza è di oltre il 90% 
anche a10 anni 
 

 Le cause di morte nella DM dipendono dall’età al momento dell’insorgenza della DM.  
 

 Nella forma classica dell’adulto la morte è dovuta alla neoplasia concomitante,all’impegno 
cardiaco, all’interessamento polmonare e alla sue complicanze, ma anche alle conseguenze 
della terapia immunosoppressiva sistemica 

 
 Nella forma giovanile la morte è una complicanza della vasculopatia (perforazione 

intestinale, emorragia SNC) e di una calcinosi diffusa (ulcerazione e sepsi).  
 

 



Dermatomiosite : terapia  

 Obbiettivo del trattamento è la remissione della miosite  
 
 Netta discrepanza tra la risposta della malattia cutanea e quella della malattia 

muscolare. La valutazione dell’interessamento muscolare deve essere effettuata 
anche con enzimi muscolari normali. La positività di due test obbiettivi che 
depongono per l’interessamento muscolare ( EMG e biopsia,o uno dei due più RM 
o US) dovrebbe far optare per una terapia steroidea sistemica in dosi tali da 
controllare la malattia muscolare  ( in genere prednisone 1mg/Kg/die) 

 
 Circa il 75- 85% dei pazienti  può essere libero da malattia e fuori dal trattamento 

dopo 24-48 mesi, riducendo lentamente la terapia steroidea. Lo stesso avviene 
nelle forme giovanili 

 



Dermatomiosite : terapia  

 Nelle forme non associate a neoplasia, tanto nell’adulto che nelle forme giovanili,la terapia 
sistemica steroidea consente una prognosi eccellente  
 

 Se la malattia è avanzata e gli enzimi sono elevati può essere necessario il trattamento 
steroideo in bolo con  dosi di prednisone > 1mg/Kg/die e un agente steroido-risparmiatore 
come ad es  MTX. Si può tentare di ridurre il cortisone a 0.6 mg/Kg nell’arco di 6-8 
mesi.Attenzione agli effetti collaterali da steroidi. 
 

  Per gli adulti  è opportuna una attenta valutazione per escludere neoplasie ogni 4-6 mesi 
per almeno 2 anni . Nelle forme andate incontro a remissione, sono possibili recidive 
 

 Altre opzioni terapeutiche includono cicli di IgG  E.V. ; Micofenolato di Mofetile, 
Azatioprina, Ciclofosfamide, Idrossiclorochina ( per le forme ad esclusivo interessamento 
cutaneo). Segnalati anche casi trattati con Rituximab o Infliximab. 
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Dermatomiosite : terapia  
 
 Le terapie  disponibili spesso non sono adeguate per la malattia cutanea e i pazienti spesso 

si lamentano del prurito  soprattutto a livello del cuoio capelluto, anche quando la malattia 
muscolare è sotto controllo.  

 
 I pazienti con esclusive manifestazioni dermatologiche andrebbero testati relativamente 

agli enzimi muscolari ogni 2-3 mesi. Se i livelli di CK sono minimamente aumentati e la 
terapia steroidea viene rapidamente iniziata , la malattia può essere controllata nell’arco di 
2-4 settimane e gli steroidi possono essere dimezzati nell’arco di sei mesi.  
 

 La calcinosi può rispondere al diltiazem o all’escissione chirugica; qualche caso ha risposto 
positivamente alla litotrisia 
 

 Evitare o proteggersi adeguatamente durante la fotoesposizione; evitare esposizione a UV 
artificiali. 
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