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daytime hypercapnia becomes apparent. There is 
consensus that non-invasive ventilatory (NIV) support 
is recom-mended in NMD patients with established 
ven-tilatory failure or severe sleep disordered brea-
thing resulting in hypercapnia during sleep. It is 
important to take into account both the effect of the 
respiratory tract infection and the effect of the virus on 
respiratory muscle strength. Whilst NIV is the 
treatment of choice for hypercapnia in NMD, some 
children will fatigue or become hypercapnic with a 
respiratory tract infection. Our group has looked at a 
novel approach of providing early NIV in children 
with SMA as a tool for airway clearance, and the 
flexibility to be used as a method of supporting 
ventilation in more severe respiratory episodes, without 
increasing the strain of caring for a child with a severe 
physical disability.  There is also some evidence to 
show that NIV can be used in SMA children to help 
reduce or prevent chest wall deformity. Effective 
cough is a protective mechanism against respi-ratory 
tract infections, which are the commonest cause of 
hospital admission in patients with respi-ratory muscle 
weakness due to NMD (Bach et al., 1997). Airway 
clearance is a major component in the care of children 
with NMD. Basic techniques should be carried out; 
breath stacking, intermittent positive pressure 
breathing and assisted coughs prior to the con-
sideration of mechanical insufflation/exsufflation. 

Acute respiratory faillure and tracheostomy in 
amyotrophic lateral sclerosis 

Vianello A 
U.O. Fisiopatologia Respiratoria – Azienda Ospedale 
Università of Padova, Italy 

Although Acute Respiratory Failure (ARF) is 
uncommon, patients with Amyotropic Lateral 
Sclerosis (ALS) may present with it. Frequently, such 
patients are in extremis and are rapidly intubated with 
a tracheal tube and receive positive pressure 
ventilation (PPV). A large proportion of patients with 
respiratory failure due to ALS who undergo tracheal 
intubation and intermittent PPV (IPPV) as an 
emergency procedure may fail to wean adequately 
due to severe respiratory muscle weakness; as a 
consequence, they are administered tracheostomy to 
alleviate disconfort and the high risk of complications 
due to prolonged endotracheal intubation. Almost all 
of these patients need long-term ventilatory support 
and the degree of ventilator-dependence increases 
with time. Although there is limited knowledge about 
the course of ALS in patients who live beyond ARF, 
the overall survival seems to be poor after 
tracheostomy. In our personal experience 43 patients 
were studied: no one was liberated from mechanical 
ventilation; median survival was 11.2 and 17.5 
months for patients with and without bulbar 
involvement, respectively. The ALS Functional 
Rating Scale, a validated instrument that assesses the 
functional status and disease progression in ALS, 
may predict long-term survival after tracheostomy. 
Despite the low prevalence of TIPPV, many patients 
administered this intervention are glad about this 
ventilatory approach: in our experience the majority 
of cases feels that life in general could still be 
satisfying although the life satisfaction is lower 
compared with that of general population.
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Caso clinico: cardiopatia in una portatrice di 
distrofia muscolare di Duchenne 

Barison A *, Aquaro GD ^, Passino C ^, Falorni M °, 
Balbarini A *, Lombardi M ^, Pasquali L °, Siciliano 
G°, Emdin M ^ 
*Dipartimento Cardiotoracico e Vascolare, Università di 
Pisa, ^ Fondazione Gabriele Monasterio e Istituto di 
Fisiologia Clinica, CNR di Pisa, ° Dipartimento di 
Neuroscienze, Università di Pisa, Italia 
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una 
malattia genetica X-linked che colpisce i muscoli 
scheletrici e il miocardio non solo dei maschi affetti ma 
anche di molte donne portatrici.  Una 27enne portatrice 
di DMD si presentava con astenia, dispnea da sforzo ed 
episodi di cardiopalmo. L’ecocardiogramma mostrava 
una cardiomiopatia dilatativa (frazione di eiezione, EF 
33%), peggiorata rispetto ai due anni precedenti (EF 
40%).  La paziente è stata indagata cardiologicamente 
con indagini di laboratorio, strumentali ed elettro-
fisiologiche. Un trattamento combinato ha migliorato i 
sintomi, le aritmie e la funzione cardiaca (EF 40%) nei 
successivi due anni, senza segni di progressione clini-

costrumentale della cardiomiopatia. L’elevata 
prevalen-za e la naturale progressione della cardiopatia 
nelle portatrici di DMD ne impongono un precoce 
inquadra-mento clinico-strumentale. Viene proposto un 
algorit-mo diagnostico e terapeutico cui fare 
riferimento. 

Un caso inusuale di polimiosite. 

Borsato C, Fanin M, Pegoraro E, Angelini C   
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova, Italia 
Un ragazzo ha presentato a 14 anni, durante attività 
sportiva (calcio), improvvisa e marcata ipostenia agli 
arti inferiori, mialgie e tumefazione delle cosce. Nel 
paziente, ricoverato in reumatologia pediatrica, fu ri-
scontrato rialzo di CPK (22.000 U/l). La biopsia mu-
scolare evidenziò presenza di fibre degeneranti e 
rigeneranti, sovraespressione fibrale di antigeni MHC-I 
e positività immuno-istochimica per linfociti (CD4+ 
>CD8+) circondanti le fibre. Distrofina ed α-sarco-
glicano risultarono normali. Senza beneficio la terapia 
per alcuni mesi con steroide, immunoglobuline, ciclo-
sporina e azatioprina. Il quadro fu interpretato come 
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“polimiosite resistente agli steroidi”. A 16 anni è stato 
rivalutato presso il nostro Centro. L’obiettività 
neurologica mostrava marcia anserina e moderata 
ipostenia dei cingoli. L’anamnesi familiare risultava 
negativa per malattie neuromuscolari. L’EMG 
descriveva un quadro di sofferenza miogena. La RMN 
muscolare documentava una iperintensità di segnale 
(seq. T1) diffusa ai compartimenti posteriori degli arti 
inferiori e una marcata iperintensità di segnale (seq. 
STIR) ai compartimenti anteriori. Una seconda biopsia 
muscolare ha confermato aspetti infiammatori (inva-
sione macrofagica) e mionecrosi. Un’ulteriore indagine 
sulla biopsia ha condotto a diagnosi definitiva. 

Case report: Donna di 57 anni con ingravescente 
ipostenia dei cingoli. 

D’Ascenzo C, Nicolao P, Tavolato B, Angelini C 
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova, Italia 
Descriviamo il caso di una donna di 57 anni giunta alla 
nostra osservazione ad ottobre 2007 con una storia di 
ipostenia prossimale ai quattro arti. L’esordio dei 
sintomi risale all’età di 25 anni, quando veniva posto il 
sospetto di una origine psicologica del disturbo, cui 
seguiva un periodo di psicoterapia con beneficio fino al 
2000. Per l’aggravarsi dei sintomi, con comparsa di 
ipostenia ai muscoli del collo e dispnea da sforzo, la 
paziente veniva sottoposta a RM cervicale, nella 
norma, spirometria che mostrava severa insufficienza 
di tipo restrittivo, ed EMG che evidenziava segni di 
tipo miogeno. Nella norma risultava  lo studio elettro-
neurografico e  il dosaggio del CPK. La biopsia mu-
scolare mostrava un pattern di tipo neurogeno. 
Dall’anamnesi emergeva, nel 1986, un episodio di 
tossinfezione alimentare, con transitorie ptosi palpe-
brale ed aggravamento dell’astenia. All’esame neuro-
logico la paziente presentava modesta ipostenia pros-
simale ai quattro arti, marcata ipostenia della musco-
latura flesso-estensoria del capo, ipotrofia della musco-
latura del cingolo scapolare con risalita del margine 
superiore della scapola e scapola alata bilaterale. La 
paziente veniva ricoverata presso la nostra clinica dove 
veniva posta la diagnosi definitiva.    

Oftalmoplegia, disartria e disfagia progressiva in 
un caso sporadico di mitocondriopatia  

Mancuso M*, Souilem S^,  Nesti C*, Petrozzi L*, 
Orsucci D*,  Kefi M^, Hentati F^,  Siciliano G*, 
Amouri R^ 
*Clinica Neurologica Università di Pisa, ^Institut National 
de Neurologie, Hôpital la Rabta, Tunis 
Gli Autori presenteranno il caso di un paziente tunisino 
di 26 anni valutato per ptosi palpebrale, oftalmoparesi, 
disartria e disfagia progressivamente accentuatesi negli 
ultimi anni. Saranno considerate le possibili cause di 
questo fenotipo, e sarà sviluppato l’iter diagnostico 
fino alla completa caratterizzazione genetica. 

Miopatia infiammatoria con fibre muscolari cox 
negative: descrizione di un caso 

Manneschi L*, Marbini A^, Grassa C*, Montanari E* 
*U.O. Neurologia, Ospedale di Vaio, Fidenza, PR., ^ Istituto 
di Scienze Neurologiche, Università degli Studi di Parma, 
Italia 
La Miopatia Infiammatoria con fibre muscolari COX 
negative è caratterizzata da debolezza muscolare 
progressiva con interessamento prevalente dei muscoli 
quadricipiti e scarsa risposta alla terapia con 
corticosteroidi. Noi descriviamo un caso clinico di un 
paziente di 67 anni, il quale presenta da circa 4 anni 
una progressiva debolezza muscolare agli arti inferiori 
con interessamento prevalente a livello dei muscoli 
quadricipiti. Il paziente è stato in terapia con statine per 
10 anni (dal 1991 al 2001), interrotte per riscontro di 
incremento del valore delle CPK. Un EMG effettuato 
nel 2004 presentava segni di sofferenza neurogena. Nel 
2007 effettua una biopsia muscolare nel sospetto di una 
miopatia da statine. La biopsia mostra segni gravi di 
sofferenza muscolare di tipo miopatico infiammatorio 
associato ad alterazioni mitocondriali. Presenza di fibre 
COX negative pari al 37%. Non vi è accumulo 
lipidico, né alterazioni vacuolari o corpi inclusi. 
All’analisi immunoistochimica abbiamo riscontrato 
una marcata espressione di MHC1. I casi descritti in 
letteratura presentano fibre COX negative con un range 
che varia dal 4 al 27% e mostrano il 90% di delezioni 
multiple del DNA mitocondriale. Poiché il nostro 
paziente presenta un valore elevato di fibre COX 
negative (37%), ci riserviamo di approfondire le 
problematiche mitocondriali (biochimiche e genetiche), 
inoltre non possiamo escludere una eventuale 
evoluzione verso una forma di Miosite a corpi inclusi 
(IBM), dopo che avremo valutato la risposta 
terapeutica ai corticosteroidi ed al metotrexate. 

Turbe della conduzione atrio-ventricolare, 
familiari, associate a miopatia  

Palladino A^, Ventriglia VM*, Passamano L^, Petretta 
VR^, Paciello O°, Papparella S°, Nigro V*, Politano L 
^Servizio di Cardiomiologia e Genetica Medica, Seconda 
Università di Napoli; *Dipartimento di Patologia Generale, 
Seconda Università di Napoli; °Dipartimento di Patologia 
Animale, Università di Napoli  Federico II, Italia 
Gli Autori riferiscono di una famiglia con un’alta 
incidenza di impianto di pacemaker per turbe della 
conduzione atrio-ventricolare, associata in alcuni 
membri della famiglia ad un coinvolgimento muscolare 
di grado variabile. Descritte le condizioni genetiche 
che presentano tali caratteristiche cliniche, sarà stilata 
la flow-chart per l’inquadramento diagnostico. 

Cardiomiopatia dilatativa familiare associata a 
miopatia 

Piazza S°, Carlesi C°, Emdin M*, Passino C*, Pasquali 
L°, Benedetti C^, Menditto I^,Carrera P^, Ferrari M^, 
Siciliano G° 
°Dipartimento di Neuroscienze, Clinica Neurologica, 
Università di Pisa; *Istituto di Fisiologia Clinica del C.N.R., 
Pisa; ^Laboratorio di Diagnostica e Ricerca, Istituto 
Scientifico Universitario San Raffaele, Milano, Italia 
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Descriviamo il caso clinico di una donna di 59 anni 
con miocardiopatia dilatativa dall’età di 52, trattata con 
ablazioni multiple, impianto di defibrillatore nel 2001 
e, attualmente, in lista per trapianto cardiaco. In 
anamnesi familiare madre e due fratelli deceduti per 
cardiopatia e figlio con diagnosi di cardiomiopatia 
dilatativa. All’esame obiettivo neurologico segni di 
miopatia con deambulazione iperlordotico-anserina ed 
ipostenia muscolare al cingolo pelvico ed al 
quadricipite femorale bilateralmente. Sarà effettuata 
una disamina sulle indagini laboratoristiche e 
strumentali utili per l’inquadramento 

Descrizione di un caso clinico con inusuale 
affaticabilità muscolare e miopatia metabolica 

Ricci G*, Volpi L *, Tosetti M^, Linsalata S^, Battini 
R^, Crugnola V °, Moggio M°, Comi G°, Cioni G^, 
Siciliano G* 
*Dipartimento di Neuroscienze, Università di Pisa, ^IRCCS 
Stella Maris, Pisa,°Ospedale Maggiore, Milano, Italia 
Una paziente di 57 anni, con familiarità negativa per 
patologie muscolari, è giunta alla nostra attenzione per 
sintomatologia esordita dai 50 anni, progressivamente 
ingravescente ed invalidante, caratterizzata da 
profonda astenia ed affaticabilità muscolare, mialgie 
diffuse ed intolleranza allo sforzo. L’esame obiettivo 
neurologico non evidenziava deficit di forza globale o 
segmentale. Gli esami ematochimici mostravano solo 
una lieve e transitoria iperCKemia (300 U/L). Le 
indagini sierologiche, atte ad escludere patologie della 
trasmissione neuromuscolare, malattie infettive o 
reumatologiche, risultavano negative. Lo studio 
elettromiografico era normale. All’esecuzione del test 
da sforzo ischemico all’avambraccio si repertava una 
produzione di lattato nei limiti della norma ma una 
assente produzione di ammonio, in accordo ai dati 
rilevati dall’esame di spettroscopia muscolare per il 
fosforo-31 eseguita durante esercizio incrementale sui 
muscoli della sura. La biopsia muscolare non mostrava 
alterazioni morfo-strutturali. Alla luce dei dati clinico-
anamnestici e laboratoristici, è stato pertanto ipotizzata 
una miopatia metabolica. 

Miopatia prossimale in paziente con sindrome di 
Williams 

Russo M*, Romano M^, Sinicropi S*, Colantoni L°, 
Toscano A*, Vita GL*, Vita G*, Rodolico C* 
*Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed 
Anestesiologiche, AOU “G Martino”  Messina; ^Dipartimen-
to di Neurologia, Ospedale “Villa Sofia”, Palermo; °Labo-
ratorio di Genetica Molecolare U.I.L.D.M., Roma, Italia 
La sindrome di Williams è una rara malattia 
caratterizzata da anomalie cardiovascolari, facies 
caratteristica,  alterazioni psichiche, talora con un 
moderato pattern miopatico aspecifico, lieve atrofia 
muscolare e retrazioni tendinee precoci. E’ causata da 
una delezione, in eterozigosi, di circa 1.6 Mb sul 
cromosoma 7q11.23. Il paziente è un ragazzo di 14 
anni, nato da genitori sani; ha le tipiche caratteristiche 

facciali (bocca larga, labbro inferiore grosso, guance  
prominenti, radice del naso infossata, ecc), stenosi 
sopravalvolare aortica e lieve ritardo mentale e l’ 
ibridizzazione in situ con sonde fluorescenti conferma 
la delezione 7q11.23. Il cariotipo è 46 XY. Dall’ età di 
10 anni ha sviluppato un deficit di forza lentamente 
progressivo a carico dei muscoli del cingolo scapolare. 
Nel corso dell’ultimo anno accentuazione ulteriore dei 
disturbi e comparsa di deficit di forza a carico dei 
muscoli del collo con difficoltà ad estendere il capo e 
dolori muscolari diffusi. EN: sfumato deficit dei 
muscoli orbicolari delle palpebre. Scapola alata 
bilaterale. Ipotrofia dei muscoli periscapolari con 
scapola alata bilaterale. Ipostenia di discreta entità a 
carico dei muscoli flessori del collo. Ipostenia modesta 
dei mm. pettorali e tricipiti brachiali. Si alza dalla 
posizione seduta con appoggio. Lieve ipotrofia dei mm 
quadricipiti. Riflessi osteotendinei fiacchi ai 4 arti. Le 
ipotesi diagnostiche formulate in relazione alla storia 
clinica ed all’obiettività neuromuscolare comprendono: 
quadro miopatico prossimale aspecifico nell’ambito di 
sindrome di Williams; distrofia muscolare tipo facio-
scapolo-omerale; miopatia congenita (m. con “central-
cores”); distrofia muscolare dei cingoli; distrofia 
muscolare di Becker; miopatia infiammatoria; miopatia 
metabolica (glicogenosi muscolare di tipo 2). CK 401 
U/l. EMG sfumata sofferenza neurogena sui mm. 
distali aa. Superiori. Biopsia muscolare: aspetti 
aspecifici di patologia muscolare con presenza di 
modesti elementi di tipo infiammatorio. 

Una causa insolita di oftalmoplegia cronica  

Scarpelli M*, Tonin P*, Vattemi G*, Baronchelli C^, 
Broglio L°, Tentorio M°,  Padovani A°, Tomelleri G*, 
Filosto M*° 
*Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione, 
Sezione di Neurologia Clinica, Università di Verona; ^Unità 
di I Anatomia Patologica, Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Spedali Civili”, Brescia; °Clinica 
Neurologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Spedali 
Civili”, Brescia, Italia 
Uomo di 37 anni che accusa dall’età di 25 anni una 
progressiva debolezza ai quattro arti e difficoltà nel 
salire le scale e nella corsa. Non familiarità per 
malattie neuromuscolari, nè precedenti anamnestici di 
rilievo. L'obiettività neurologica evidenzia un difetto 
della motilità oculare estrinseca con limitazione dello 
sguardo lateralizzato e verticale, esoftalmo bilaterale 
e ptosi palpebrale parziale più evidente a destra. Non 
riferisce diplopia. Il paziente si alza dal pavimento 
solo con appoggio, presenta deficit di forza dei 
muscoli prossimali (MRC 4-/5) e distali ai quattro arti 
(4/5),  scapola alata bilaterale, ipertrofia dei muscoli 
gastrocnemi ed ipotrofia di quadricipiti e pettorali. 
Gli esami ematochimici di routine, inclusi le prove di 
funzionalità tiroidea, gli indici infiammatori e gli 
elettroliti risultano normali. I livelli serici di CK 
variano da tre a sette volte il valore normale. 
L’elettromiografia mostra segni diffusi di sofferenza 
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miogena. Il dosaggio degli anticorpi anti-recettore 
dell’ acetilcolina, il test al Tensilon, l’elettro-
neurografia, l’elettrocardiogramma, l’ecocardiogram-
ma, le prove di funzionalità respiratoria e la RM 

encefalo ed orbite sono normali. Il paziente viene 
sottoposto a biopsia muscolare. Si discutono le 
possibilità diagnostiche. 

AIM Communications 
Le “morulae” dei muscoli umani affetti da ALS 
sono miofibre denervate da 5 anni 

Adami N*, Zampieri S*, Kern H^, Carraro U* 
*Laboratory of Translational Myology, Interdepartmental 
Research Center of Myology of the University of Padua, 
and Italian C.N.R. Institute of Neuroscience, c/o 
Department of Biomedical Science, Padova, Italy; 
^Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 
Wilhelminenspital, Vienna, Austria 
Abbiamo eseguito analisi istochimiche ed immuno-
istochimiche su biopsie muscolari di pazienti con 
lesioni al midollo spinale (LMS) per stabilire se 
grandi fibre muscolari presenti dopo due anni di 
Stimolazione Elettrica Fun-zionale (FES) siano il 
risultato di innervazione residua/reinnervazione o se 
rappresen-tino una delle osservazioni più 
significative, rese possibili dalla nostra banca di 
muscoli denervati da lungo tempo.  La microscopia 
ottica ed elettronica dimostra che la positivà del 
sarcolemma all’anticorpo anti-NCAN, un noto 
marcatore di denervazione muscolare, scompare dopo 
un anno dalla LMS, mentre compare un nuovo 
indicatore di denervazione: la differenziale marcatura 
della distrofina sarcolemmale con anticorpo anti-C 
(assente) ed anti-N (presente) terminale. Queste 
caratteristiche sono temporalmente correlate con la 
scomparsa dell'attività ATPasica acido-resistente 
nelle miofibre di tipo I e con la drastica riduzione 
tanto dell'attività ATPasica di tipo II quanto della 
SDH. Le fibre muscolari umane denervate da 5 o più 
anni presentano le caratteristiche dell’atrofia severa: 
perdono l'apparato miofibrillare, presentando in 
sezione trasversa gli aspetti caratteristici delle 
“morulae”. Questo stadio molto tardivo dell’atrofia 
da denervazione compare 4-5 anni dopo il trauma 
spinale e scompare solo dopo più di dieci anni, 
quando la fibrosi subentra alla lipodistrofia 
neurogena. Dopo anni di FES-training (con un 
protocollo giornaliero di stimolazione), questi aspetti 
sono molto rari, mentre la maggior parte del tessuto 
muscolare consiste di fibre di notevole dimensione, 
che hanno cioè recuperato la struttura fine e la massa, 
fino al livello delle fibre muscolari da noi descritte 
nella paraplegia spastica a lungo termine (15-20 anni 
dalla LMS). Questi risultati dimostrano quindi che le 
“morulae” presenti nella SLA, un’atrofia muscolare 
neurogena, sono gli aspetti in sezione trasversa di 
fibre muscolari denervate da 3-5 anni nell’uomo e da 
8-12 mesi nel ratto sciatectomizzato. 

Studio dell’espressione genica del muscolo 
scheletrico in pazienti affetti da Glicogenosi II 

Aguennouz M*, Musumeci O*, Mongini T^, Lanzano 
N*, Rodolico C*, Ciranni A*, Palmucci L^, Vita G*, 
Toscano A* 
*Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed 
Anestesiologiche, Università degli Studi di Messina; 
^Dipartimento di Neuroscienze, Osp. “Le Molinette”, 
Università di Torino, Italia 
La glicogenosi di tipo II (GSD II) è una malattia da 
accumulo di glicogeno, dovuta al deficit dell’enzima 
lisosomale α-glucosidasi (GAA). La forma adulta 
presenta notevole eterogeneità clinica e si può 
manifestare come una miopatia dei cingoli lentamente 
evolutiva con o senza interessamento respiratorio. Casi 
asintomatici possono essere diagnosticati per un 
occasionale riscontro di iperCKemia. Gli aspetti 
morfologici muscolari possono essere estremamente 
variabili: da casi di miopatia vacuolare con marcato 
accumulo di glicogeno fino a minime alterazioni del 
calibro delle fibre con lieve o assente accumulo di 
glicogeno. Inoltre numerose mutazioni del gene GAA 
sono state riportate senza evidenza di una chiara 
correlazione fenotipo-genotipo. Obiettivo del nostro 
studio è stato quello di valutare il profilo genico nel 
muscolo scheletrico in pazienti affetti da GSD II con 
variabile aspetto morfologico muscolare. Abbiamo 
pertanto analizzato 10 biopsie muscolari di pazienti 
con GSD II e 5 controlli, dividendoli in 2 gruppi: 
gruppo 1 (G1) carat-terizzato da miopatia vacuolare 
con marcato aumento di glicogeno; gruppo 2 (G2) 
biopsie con minime alterazioni morfologiche e senza 
accumulo di glicogeno. L’RNA muscolare estratto è 
stato ibridizzato su un pannello di GeneChip 
contenente l’intero genoma umano con 
approssimativamente 44000 geni ed i dati ottenuti sono 
stati analizzati mediante un sistema software 
GeneSpring 7.3. I risultati hanno mostrato che circa 
2000 geni erano “overespressi” in G1 rispetto a G2: 
alcuni di questi geni risultavano coinvolti nel processo 
autofagico, altri erano dei trascritti di proteine leganti il 
calcio ed altri ancora erano geni coinvolti nei processi 
di traduzione e degra-dazione delle proteine. Tali 
differenze di espres-sione genica, riscontrate tra i due 
gruppi, supportano l’ipotesi che fattori genetici 
aggiuntivi abbiano un ruolo rilevante nella patogenesi 
della GSD II. 

Differente espressione di mastociti triptasi-positivi 
nelle miopatie infiammatorie 

Alì G*, Ricci G^, Boldrini L*, Servadio A*, 
Andreoni S*, Corsi V*, Caldarazzo E^, Pieri F°, 
Siciliano G^, Fontanini G*  
*Dipartimento di Chirurgia, ^Dipartimento di Neuro-
scienze, °Dipartimento di Neurochirurgia, Pisa, Italia 


