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DIAGNOSI 

Fase 1: 
PRESINTOMATICA 

 
Può essere 

diagnosticata in 
questa fase in 

presenza di un CK 
alto per caso o se c'è 

un pregresso in 
famiglia 

 
Può manifestarsi 
un ritardo nello 

sviluppo ma non 
un disturbo 

nell'andatura 

Fase 2: 
DEAMBULAZION

E PRECOCE 
 
Manovra di Gowers 

Andatura ondeggiante 

Potrebbe camminare 

sulla punta delle dita 

Può salire le scale 

Fase 3: 
DEAMBULAZIO

NE TARDIVA 
 

Camminare 
diventa 

sempre più 
difficile 

 
Perde la 

capacità di 
salire le 

scale e di 
alzarsi da 

terra 

Fase 4: NON 
DEAMBULAZIO

NE PRECOCE 
Per un po’ di 
tempo è in 
grado di 

spingersi in 
avanti da solo 

 
Capace di 

mantenere la 
postura 

 
Può 

svilupparsi la 
scoliosi 

Fase 5: NON 
DEAMBULAZION

E TARDIVA 
 

La funzione 
degli arti 

superiori e il 
mantenimento 
della postura 

diventano 
progressivament

e più difficili 

 
 
 

Richiede un check-up diagnostico 
e un'analisi genetica 

È probabile che venga diagnosticato in questa fase a 
meno che non ci siano ritardi per altri motivi (per es. 
patologie concomitanti) 

 
 

Pianificazione 
anticipata per gli 

sviluppi futuri 
Assicurarsi che la 
pianificazione per 

l'immunizzazione sia 
completa 

Controlli continui per accertarsi che la malattia abbia il decede 
previsto in concomitanza con lo studio dei test diagnostici 

 
Analisi delle funzioni, della forza e delle tipologie di movimento almeno ogni sei mesi, 
per definire lo stadio della malattia e stabilire se c'è necessità di intervenire con 

gli steroidi, di gestire il regime degli steroidi con continuità e di controllare gli 
effetti collaterali 

 
 
   GESTIONE 

NEUROMUSCOLA
RE 

 
Formazione e supporto Misure preventive 

per mantenere l'estensibilità dei 
muscoli/ridurre le contratture 

Incoraggiamento a esercizi/attività 
appropriati 

Supporto delle funzioni e 
partecipazione 

Offerta di servizi adeguati secondo necessità 

 
Proseguono le misure indicate in 

precedenza 
Offerta di sedia a rotelle e seduta adeguate, e supporti e 

adeguamenti per garantire la massima indipendenza nelle 
attività, nelle funzioni e nella partecipazione quotidiana 

 
 
GESTIONE DELLA 
RIABILITAZIONE 

 
 
 
 

Interventi 
chirurgici 
ortopedici 
raramente 
necessari 

Possibilità di intervento 
chirurgico per 

contrattura del tendine 
di Achille in 
determinate 
situazioni 

Monitoraggio per la scoliosi: 
intervento con fusione spinale 

posteriore in situazioni specifiche 
 

Possibile intervento al piede per il 
posizionamento sulla sedia a rotelle 

 
 
GESTIONE 

ORTOPEDICA 

 

Funzione respiratoria 
normale 

Garantire la 
programmazione 

usuale per 
l'immunizzazione 

incluso il vaccino anti 
pneumococco 23 

valente e il vaccino 
per l'influenza 

Rischio basso di problemi 
respiratori 

 
Monitoraggio del 

progresso 

 
Rischio crescente di 
problemi respiratori 
 

Valutazioni 
respiratorie della 
causa scatenante 

Rischio crescente di 
problemi respiratori 
Analisi investigative 

e interventi 
respiratori sulla causa 

scatenante 

 
GESTIONE 

POLMONARE 

 

 
Ecocardiogramm
a alla diagnosi o 

entro sei anni 
Massimo 24 mesi tra 
un'analisi e l'altra fino 
a 10 anni, ogni anno 

dopo i dieci anni 

Valutazione uguale a quella del gruppo più giovane 
Con l'età aumento dei rischi di problemi cardiaci; 

richiede un intervento anche se asintomatico 
 

Uso di interventi standard per crisi cardiache 
con deterioramento della funzione 

 
GESTIONE 

CARDIACA 

 
 
 
 

Monitoraggio sul peso che deve aumentare in 
base all'età 

Analisi nutrizionale in caso di 
sovra/sottopeso 

Attenzione su 
una possibile 

disfagia 

GESTIONE 
GASTROINTESTINA

LE 
 

Supporto della 
famiglia, 

valutazione/interve
nto precoce sullo 

sviluppo, 
l'apprendimento e 
il comportamento 

Valutazione/intervento su apprendimento, 
comportamento e gestione emotiva 

Promuovere l'indipendenza e lo sviluppo 
sociale 

Gestione della 
pianificazione ai 
servizi da adulto 

GESTIONE 
PSICOLOGICA 

 
Figura	1.	Le	diverse	aree	di	cura	richieste	per	ogni	fase	della	DMD.	


