
SISTEMA DEL COMPLEMENTO

Il sistema del complemento fa parte del sistema 
immunitario ed è essenziale per la difesa 

dell’organismo contro le infezioni.1

Quando il sistema del complemento non è equilibrato o 
è disgregolato, queste proteine possono attivare una 
cascata di reazioni non controllate e pericolose che 

attaccano le cellule e i tessuti e che portano ad 
un’infiammazione dannosa e alla distruzione delle 

cellule sane.2

Tra le varie patologie complemento mediate possiamo 
citare la miastenia grave (MG) e il disturbo dello 

spettro della neuromielite ottica (NMOSD).3
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DISTURBO DELLO SPETTRO
DELLA NEUROMIELITE OTTICA (NMOSD)

CHE COS’È LA NMOSD?

• L’NMOSD è una patologia rara autoimmune del Sistema Nervoso Centrale (SNC)1.

• Circa l’80% dei pazienti affetti da NMOSD risulta positivo per gli anticorpi anti-acquaporina 4
(AQP4).2

• Il legame degli autoanticorpi con AQP4 attiva il sistema del complemento, con conseguente perdita irreversibile degli
astrociti.2

• Le principali caratteristiche cliniche dell’NMOSD si distinguono sulla base della localizzazione delle lesioni del SNC: nervo
ottico, midollo spinale, area postrema, tronco encefalico, diencefalo e cervello.3
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I pazienti affetti da NMOSD possono manifestare sintomi generici e sintomi specifici, 
che possono rendere lunga e complessa la diagnosi 3,4

Neurite ottica
Perdita della vista, 
dolore oculare,
scotoma centrale

Sindrome dell’area postema
Nausea, vomito, singhiozzo

Lesioni diencefaliche
narcolessia, anoressia, ipotermia, 
problemi legati al sonno

Lesioni midollo spinale
Paraplegia severa, perdità di 
sensibilità, disfunzione della 
vescica, spasmi, dolore

Il carico di malattia nei pazienti affetti da NMOSD è importante

Circa il 90% dei
pazienti con 

NMOSD presenta
un decorso

recidivante della
malattia5

Le recidive sono
frequenti e 

imprevedibili, più
del 50% dei

pazienti riporta
almeno 1 recidiva

all’anno5

L’87% dei pazienti

non recupera la 

funzionalità dopo il 

secondo attacco, e 

il 100% dopo il 

terzo6

Il 50% dei pazienti  

presenta recidive

che durano 

almeno 2 

settimane7

Le principali cause di 

morte sono

insufficienza

respiratoria, danno

multi-organo, o 

tetraplegia a lungo

termine8
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MIASTENIA GRAVIS GENERALIZZATA (gMG)

CHE COS’È LA MIASTENIA GRAVIS GENERALIZZATA?

I sintomi iniziali possono includere3,4

Diplopia

Difficoltà a parlare

Palpebra cadente

Perdita di equilibrio

Queste manifestazioni possono peggiorare in una 
sintomatologia più severa con la progressione della 

malattia3,4

Difficoltà di deglutizione

Soffocamento

Fatica estrema

Insufficienza respiratoria
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Analisi retrospettiva di oltre 1 anno del rischio di crisi miasteniche 
gravi, esacerbazioni, e ospedalizzazioni 2*

*Database amministrativo americano

• La Miastenia gravis (MG) è una malattia rara autoimmune caratterizzata dalla perdita
della funzionalità muscolare e da una grave debolezza muscolare. La forma
generalizzata colpisce più distretti muscolari in contemporanea (gMG).1

• 74-88% delle persone affette da gMG presentano anticorpi contro il recetore
dell’acetilcolina (AChR).1

• L’attivazione incontrollata del complemento, mediata dagli autoanticorpi anti-AChR, è
il principale meccanismo responsabile del danneggiamento della membrana post-
sinaptica della giunzione neurmuscolare, con conseguente alterazione della
trasmissione neuromuscolare e manifestazione di debolezza muscolare.1

• Il 10–15% dei pazienti sono considerati refrattari al trattamento e rimangono
sintomatici nonostante la terapia e/o manifestano effetti collaterali intollerabili.2
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