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La Tossina Botulinica

LA TOSSINA BOTULINICA
Negli
ultimi cinquant’anni, il Clostridium botulinum
è diventato famoso per la sua capacità di produrre le
neurotossine botuliniche. Ciascuno dei sette sierotipi di
questo batterio (A, B, C, D, E, F e G) produce una forma unica
di proteina dall’alto peso molecolare di 150.000 dalton

(anch’essa designata da A a G). La tossina botulinica A è
commercialmente disponibile come Botox™ (Allergan, Inc) e
Dysport™ (Speywood, Regno Unito). La tossina botulinica B è
commercializzata come Myobloc™ (Elan Pharmaceuticals) in
USA e Neurobloc™ (Elan Pharmaceuticals) in Europa.

MECCANISSMO di AZIONE
Tutte le tossine botuliniche hanno una modalità d’azione
simile, ovvero interferiscono con la trasmissione di
impulsi nervosi, inibendo il rilascio dell’acetilcolina: un
neurotrasmettitore che trasferisce gli impulsi nervosi dal

sistema centrale a quello periferico.
L’effetto è duraturo ma anche reversibile, poiché
nuovi terminali nervosi germogliano a sostituire quelli
precedentemente inibiti.

La tossina botulinica agisce a livello della giunzione
neuromuscolare (placca motrice) bloccando il rilascio e gli
effetti dell´acetilcolina, responsabile della neurotrasmissione
sia a livello di Sistema Nervoso Centrale (SNC), sia a
livello di Sistema Nervoso Periferico (SNP). L´acetilcolina
normalmente viene rilasciata nello spazio sinaptico grazie ad
un potenziale d´azione che percorrendo l´assone del neurone,
a livello della terminazione ultima dell´arborizzazione finale
dell´assone, determina l´apertura dei canali del calcio.
Gli ioni calcio penetrano all´interno del bottone sinaptico e
avviano il processo di rilascio dell´acetilcolina nello spazio

sinaptico dove essa agisce su dei recettori specifici
(ACh-receptors), localizzati sulla membrana cellulare
post-sinaptica della cellula muscolare. Interagendo con gli
ACh-receptors il neurotrasmettitore realizza i suoi effetti
determinando danno inizio alla contrazione muscolare.
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Subito dopo, l´acetilcolina viene idrolizzata dall´acetilcolinesterasi. Inibendo il rilascio dell´acetilcolina la tossina
botulinica interferisce con l´impulso nervoso e determina
una paralisi flaccida dei muscoli caratteristica. La tossina
botulinica è, in effetti, un vero e proprio miorilassante.
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BIOCHIMICA DELLA TOSSINA BOTULINICA
Si tratta di un polipeptide a catena doppia, costituita da
una catena pesante e da una catena leggera. La catena
pesante è legata alla catena leggera tramite ponti di solfuro.
È stato accertato che le due catene che costituiscono
l´organizzazione molecolare della tossina botulinica svolgono
funzioni diverse. La catena pesante si lega a un recettore
presente sulla membrana cellulare del bottone sinaptico,
il recettore SV2, e inizia una invaginazione della membrana
stessa e quindi il cosiddetto fenomeno dell´endocitosi, grazie
al quale la tossina botulinica penetra all´interno del bottone
sinaptico. Una volta penetrata all´interno del bottone
sinaptico la tossina botulinica libera la catena leggera che
può svolgere la sua funzione di proteasi capace di idrolizzare
le proteine del complesso SNARE (SNAP-25, sintaxina,

sinaptobrevina) della giunzione neuromuscolare impedendo
il rilascio dell´acetilcolina dalle vescicole sinaptiche. Le
proteine del complesso SNARE svolgono, a livello di placca
motrice, un ruolo determinante per il rilascio dell´acetilcolina
perché favoriscono la fusione tra la membrana delle vescicole
sinaptiche in cui si trova immagazzinata l´acetilcolina e la
membrana del bottone sinaptico. La proteina che viene
idrolizzata è la SNAP-25 e in tal modo è resa impossibile la
fusione tra la membrana delle vescicole sinaptiche in cui è
stipata l´acetilcolina e la membrana del bottone sinaptico ed
è per questo motivo finale che l´acetilcolina non può essere
rilasciata nello spazio sinaptico della placca motrice e si viene
a determinare la caratteristica paralisi flaccida dei muscoli
trattati.

BIOCHIMICA DELLA TOSSINA BOTULINICA
AUTORIZZAZIONE DELLA TOSSINA BOTULINICA TIPO A
La BoNT-A è approvata in Italia per le seguenti indicazioni:
• spasticità focale;
• deformità dinamica del piede equino dovuta a spasticità in pazienti pediatrici deambulanti con paralisi cerebrale,
di età ≥2 anni;
• disabilità della mano o del polso dovuta a ictus;
• blefarospasmo;
• emispasmo facciale e distonie focali associate;
• torcicollo spasmodico;
• trattamento delle rughe glabellari e delle rughe perioculari;
• iperidrosi primaria persistente e severa delle ascelle che interferisce con le normali attività quotidiane ed è resistente
al trattamento topico;

OFTALMOLOGIA
Il botulino è usato per la prima volta per il trattamento di
malattie umane, nel 1968, dai dottori Alan Scott e Edward
Schantz.
Negli anni ‘60, il Dott. Scott, oftalmologo presso la SmithKettlewell Eye Research Institute di San Francisco, inizia a
indagare nuove sostanze da iniettare nei muscoli iperattivi
coinvolti dallo strabismo, come alternativa alla chirurgia
convenzionale.
La sua intenzione è quella di trovare una sostanza che possa
bloccare la neurotrasmissione e ridurre l’attività muscolare.
Sebbene diverse soluzioni vengano testate nelle scimmie con
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strabismo indotto chirurgicamente, il Dott. Scott non trova
nessun risultato di successo, fino a quando non si avvicina al
Dott. Schantz e ai suoi studi sulla tossina botulinica.
Nel 1978, al Dott. Scott viene dato il permesso dalla FDA di
iniettare la tossina botulinica per la cura dello strabismo, in
volontari umani.
Ad oggi, le indicazioni terapeutiche circa la tossina botulinica
A e l’uso in oftalmologia includono: blefarospasmo, strabismo
e altre condizioni di iperattività muscoli extraoculari. Le dosi
sono in genere inferiori a 30 U.
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NEUROLOGIA
Mentre gli oftalmologi di tutto il mondo iniziano a iniettare la
tossina botulinica nei piccoli muscoli oculari, per lo strabismo,
altri specialisti e chirurghi iniziano le proprie indagini sull’uso
della tossina botulinica sull’uomo.
I neurologi riconoscono che iniezioni di tossina botulinica
possono essere efficaci anche nei gruppi di muscoli più grandi,
per bloccare la neurochimica della contrazione muscolare
involontaria.
Negli anni ‘80, la tossina botulinica è utilizzata per correggere
i tremori e gli spasmi del viso, delle palpebre, del tronco

e degli arti. Nel 1989, la FDA approva il trattamento con la
tossina botulinica A per le contrazioni muscolari involontarie,
lo strabismo, il blefarospasmo e lo spasmo emifacciale.
Oggi le tossine botuliniche A e B vengono utilizzate anche
off-label in neurologia per trattare il torcicollo, quasi tutte le
forme di distonie, spasticità, tremori, disturbi vocali, paralisi
cerebrale infantile, disturbi gastrointestinali, tensione ed
emicrania, e sindromi dolorose.
Possono essere utilizzate dosi fino a 300 U, a seconda delle
dimensioni dei gruppi muscolari e dell’area di trattamento.

DERMATOLOGIA
Dagli anni ‘90, il Botox diventa ben noto al pubblico come
strumento di miglioramento cosmetico.
La storia del suo utilizzo in dermatologia è familiare a molti
canadesi. Nel 1987, l’oculista Jean Carruthers osserva che le
rughe di espressione dei suoi pazienti scompaiono dopo l’uso
della tossina botulinica A per il blefarospasmo.
La dottoressa Carruthers condivide le sue osservazioni con
il marito, il Dott. Alastair Carruthers, dermatologo. Insieme,
i Carruthers scoprono un trattamento cosmetico che
rivoluziona il campo delle procedure di medicina estetica.
Dal 1992, la coppia canadese promuove l’uso di Botox
attraverso campagne educative e formative.
Nel 1996, pubblicano il primo articolo sull’uso del Botox per
scopi cosmetici,22 e anche un altro gruppo della Columbia
University osserva applicazioni simili, sebbene i loro risultati

siano pubblicati più tardi.
Oggi, la tossina botulinica è utilizzata in dermatologia per
il trattamento del cipiglio glabellare verticale e delle linee
orizzontali della fronte, rughe da danno attinico, linee cantali
laterali (zampe di gallina), slargamento nasale, elevazione o
modellatura delle sopracciglia, asimmetria facciale, pieghe
del labbro superiore e fossette sul mento.
Alcuni rapporti della metà degli anni ‘90 hanno anche descritto
il Botox come altamente efficace per iperidrosi dell’ascella,
dei palmi delle mani e delle piante dei piedi,e come un utile
farmaco aggiuntivo combinato con laser resurfacing per
altre procedure cosmetiche. Le dosi vanno da 3 U per piccoli
muscoli del viso e fino a 300 U per il trattamento di aree più
ampie, come quelle dell’iperidrosi.

REAZIONI AVVERSE e CONTROINDICAZIONI
L’insorgenza di eventuali complicanze è sempre e comunque
un evento transitorio e completamente reversibile.
Dall’analisi della letteratura disponibile, non è stato
riscontrato alcun episodio di morte o pericoli gravi per la
salute associati all’uso della tossina botulinica, né effetti

permanenti rilevabili clinicamente.
Se utilizzata in modo appropriato, nel rispetto delle indicazioni
approvate e delle dosi raccomandate, la BoNT-A determina
una bassa incidenza di complicazioni con severità moderata.

REAZIONI AVVERSE GENERALI
come nausea; fatica; malessere generale; sintomi influenzali; rashes cutanei; sapore metallico in bocca; reazioni
allergiche; shock anafilattico (effetto descritto di recente, ma di rarissima evenienza, è dovuto alla quota di albumina
che alcuni preparati contengono e non differisce da quanto può accadere con tutti i preparati iniettabili che contengono
tale proteina)(1,2).
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REAZIONI AVVERSE LOCALI
fastidio nel punto di iniezione; edema; eritema; ecchimosi (il livido è l’effetto più frequente dovuto all’entrata dell’ago
nel derma e la rottura di un piccolo capillare); emicrania (non è infrequente e può iniziare 2-3 ore dopo l’iniezione e
durare per circa 6 ore); diplopia (visione doppia); blefaroptosi (discesa della palpebra o ptosi palpebrale); discesa del
sopracciglio.

CONTROINDICAZIONI
• Ipersensibilità accertata a ciascun componente della formulazione ( tossina botulinica, albumina umana, cloruro di sodio).
• In casi di disordini generali dell’attività muscolare (miastenia gravis e la sindrome di Lambert-Eaton).
• In pazienti in trattamento con antibiotici aminoglicosidici, ciclosporine
• In pazienti in trattamento con miorilassanti, bloccanti dei canali del calcio, solfato di magnesio, lincosamidi,
farmaci anticolinergici
• In presenza di infezioni o infiammazioni a livello del sito di inoculazione.
• In gravidanza e allattamento.
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