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Inviato per

� Bassa statura

� Irsutismo

aa 12.5

H 139.8 cm - > 3° centile

Volume testicolare 6 ml  Volume testicolare 6 ml  

P2 iniziato da 6 mesi



CAH con precoce chiusura cartilagini?CAH con precoce chiusura cartilagini?

Altro?Altro?

M.F.M.F.

Pubertà precoce con precoce chiusura cartilagini?Pubertà precoce con precoce chiusura cartilagini?



GnRH test: valori compatibili con 

età e sviluppo puberale 

ACTH test: nella norma ACTH test: nella norma 



M.F.M.F.



aa 12.5

H 139.8 cm - > 3° centile

Volume testicolare 6 ml  

P2

Anti TG >5000 UI/ml  

Anti TPO >2000 UI/ml Anti TPO >2000 UI/ml 

TSH: 1130 uU/ml 

fT4: 0.11 ng/ml  (0.6-2.0)

fT3 1.45 pg/ml (2.2-4.7)
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STENOSI VALVOLA 

POLMONARE



Nati a termine NGA

Suzione torpida

negli anni successivi deficit staturale 

armonico e simmetrico con età ossea 

ritardata di circa 2 anni a partire dal 5°

anno di vitaanno di vita

Ipotesi

☺Ipotiroidismo congenito 







Ipotesi

� Ipotiroidismo congenito 

Sindrome di Silver Russel☺ Sindrome di Silver Russel







Ipotesi

� Ipotiroidismo congenito 

� Sindrome di Silver Russel� Sindrome di Silver Russel

☺ Mutazione gene SHOX 





b) dismorfismi facciali: fronte ampia ed alta, macrocefalia,

ipertelorismo, epicanto, rima palpebrale antimongolica,

palpebra/e ptosiche e/o ispessite, padiglioni auricolari a

basso impianto ruotati anteriormente e/o elice ispessito e

ripiegato, sella nasale ipoplasica con punta del naso a

bulbo, margine alto del labbro superiore, palato arcuato;



Età aa 13  cm 140



Età aa 9  cm 120



� Deficit staturale armonico

� Dismorfismi facciali: fronte ampia ed alta, 

macrocefalia, ipertelorismo, epicanto, rima palpebrale 

antimongolica, palpebra/e ptosiche e/o ispessite, 

padiglioni auricolari a basso impianto ruotati 

anteriormente e/o elice ispessito e ripiegato, sella 

nasale ipoplasica con punta del naso a bulbo, margine nasale ipoplasica con punta del naso a bulbo, margine 

alto del labbro superiore, palato arcuato

� Cubito valgo  � Pterigio del collo

� Petto carenato in alto e scavato in basso

� Ipogenitalismo

�Malformazioni congenite cardiache e, a volte, renali



Ipotesi

� Ipotiroidismo congenito 

� Sindrome di Silver Russel

� Mutazione gene SHOX� Mutazione gene SHOX

☺ Sindrome di Noonan





Entrambi
� Cubito valgo

� Deficit staturale





Studio genetico

� mutazione/delezione gene 

PTPN11 PTPN11 

ovvero Sindrome di Noonan?





Studio genetico

� mutazione/delezione gene PTPN11 ?  

� mappa cromosomica per disgenesia � mappa cromosomica per disgenesia 

gonadica mista 45,X/46,XY?



VADEMECUM

☺ In caso di irsutismo con caratteristiche di 
disposizione del pelo non androgeno-dipendente 

escludere un ipotiroidismo

☺ Fenotipi sovrapponibili possono dipendere da 
patologie differenti

☺ Fenotipi differenti possono dipendere dalla stessa ☺ Fenotipi differenti possono dipendere dalla stessa 
sindrome

☺ La sindrome di Noonan è causa del 3-5% dei deficit 
staturali senza eclatanti caratteristiche sindromiche 

(ricercarli !!!!) diagnosticati come basse stature 
costituzionali 



➢ EC: 11 EC: 11 aaaa 7/127/12

➢➢ Altezza: 127.4 cm (< 3Altezza: 127.4 cm (< 3°°, , --3.14 SDS)   ES:  8.0 aa 3.14 SDS)   ES:  8.0 aa 

SESSO FEMMINILESESSO FEMMINILE

curvacurva staturalestaturale non non ricostruibilericostruibile per per assenzaassenza di di precedentiprecedenti

datidati auxologiciauxologici

➢➢ Altezza: 127.4 cm (< 3Altezza: 127.4 cm (< 3°°, , --3.14 SDS)   ES:  8.0 aa 3.14 SDS)   ES:  8.0 aa 

➢➢ Peso Kg 30.2           Peso Kg 30.2           –– BMI BMI --0.29 SDS  EP: 8 aa 9/120.29 SDS  EP: 8 aa 9/12

➢➢ Età ossea: 7.0 aaEtà ossea: 7.0 aa

➢➢ Pubarca IIPubarca II

➢➢Telarca ed axillarca: assentiTelarca ed axillarca: assenti

➢➢Note dismorfiche: assentiNote dismorfiche: assenti



AnamnesiAnamnesi PersonalePersonale

NataNata a a terminetermine da TC  per “da TC  per “sproporzionesproporzione fetofeto--pelvicapelvica””
NGA (Peso: 2.950 Kg, NGA (Peso: 2.950 Kg, LunghezzaLunghezza: 50 cm): 50 cm)

GenitoriGenitori non non consanguineiconsanguinei

NessunNessun problemaproblema perinataleperinatale

EsameEsame obiettivoobiettivo: : nellanella normanorma
All’etàAll’età di due di due mesimesi bendaggiobendaggio per per strabismostrabismo



EsamiEsami di di laboratoriolaboratorio negativinegativi
(cause non endocrine di (cause non endocrine di bassabassa staturastatura

da da malattiemalattie sistemichesistemiche o di o di organoorgano))

�� MalattiaMalattia CeliachiaCeliachia

AbAb anti TG e IgA anti TG e IgA totalitotali, , sideremiasideremia
�� MalattieMalattie infiammatorieinfiammatorie intestinaliintestinali

EmocromoEmocromo, VES e PCR, VES e PCR

�� InsufficienzaInsufficienza renalerenale, , AcidosiAcidosi renalerenale, S di Bartter, S di Bartter
CreatininaCreatinina, Na, K. , Na, K. Es.UrineEs.Urine, , UrinocolturaUrinocoltura, EAB, EAB

EmocromoEmocromo, VES e PCR, VES e PCR

�� AlterazioniAlterazioni metabolismometabolismo CaCa--PP
CalcioCalcio, , FosforoFosforo, , FosfatasiFosfatasi AlcalinaAlcalina



Sulla base di Sulla base di questiquesti parametriparametri

�� EC: 11 EC: 11 annianni e 7/12e 7/12
�� EO: 7 EO: 7 annianni
�� ES: 8 ES: 8 annianni
�� TelarcaTelarca assenteassente
�� PubarcaPubarca stadiostadio 22

ISS ?ISS ?

Pub tarda ?Pub tarda ?

�� PubarcaPubarca stadiostadio 22
�� AssenzaAssenza dismorfismidismorfismi
�� AnamnesiAnamnesi familiarefamiliare

Sindromi
(Turner, Noonan, 

SHOXd, etc) ?

Sindromi
(Turner, Noonan, 

SHOXd, etc) ?

qualiquali formeforme di di bassabassa staturastatura, , 
oltreoltre quellequelle da da patologiepatologie
sistemichesistemiche o di o di organoorgano, è , è 

possibilepossibile escludereescludere??



ISS ?ISS ?

Pub tarda ?Pub tarda ?

Sindromi
(Turner, Noonan, 

Sindromi
(Turner, Noonan, 

Sulla base di Sulla base di questiquesti parametriparametri

�� EC: 11 EC: 11 annianni e 7/12e 7/12
�� EO: 7 EO: 7 annianni
�� ES: 8 ES: 8 annianni
�� TelarcaTelarca assenteassente
�� PubarcaPubarca stadiostadio 22

SHOX-D, etc) ?SHOX-D, etc) ?

� ISS x target
� Pub tarda 

x anamnesi familiare
� Tutte x differenza

EC-EO = 4.5 aa
� Tutte per deficit 
staturale >-3.0 SDS

� ISS x target
� Pub tarda 

x anamnesi familiare
� Tutte x differenza

EC-EO = 4.5 aa
� Tutte per deficit 
staturale >-3.0 SDS

�� PubarcaPubarca stadiostadio 22
�� AssenzaAssenza dismorfismidismorfismi
�� AnamnesiAnamnesi familiarefamiliare

qualiquali formeforme di di bassabassa
staturastatura, , oltreoltre quellequelle da da 
patologiepatologie sistemichesistemiche o o 
di di organoorgano, è , è possibilepossibile

escludereescludere??



Cause endocrine di bassa Cause endocrine di bassa 
staturastatura

Test di stimolo per il somatormone (GH):Test di stimolo per il somatormone (GH):

PICCO DI GHPICCO DI GH

(ng/ml)(ng/ml)

VALORE BASALE       VALORE BASALE       

(ng/ml)(ng/ml)
TESTTEST

2.5 ng/ml2.5 ng/ml< 0.5 ng/ml< 0.5 ng/mlARGININA     ARGININA     
(0,5g/Kg  e.v.)(0,5g/Kg  e.v.)

3.9 ng/ml3.9 ng/ml< 0.5 ng/ml< 0.5 ng/mlCLONIDINACLONIDINA

(150 (150 µµg/m2g/m2 x os)x os)

IGF1:IGF1: 89 ng/ml (v.n. 9789 ng/ml (v.n. 97--699)699)



... Deficit di ... Deficit di somatormonesomatormone......
AbbiamoAbbiamo conclusoconcluso eded iniziamoiniziamo

la la terapiaterapia??
SiSi

Non soNon so

NoNo



Deficit ormonale singolo o multiplo?Deficit ormonale singolo o multiplo?



Test di Test di stimolostimolo del TSH e PRL con TRHdel TSH e PRL con TRH
(TRH 5 (TRH 5 µµg/kg g/kg evev))

11.0      10.2 11.0      10.2 ++ 2.9 2.9 3030

2.3       2.36 2.3       2.36 ++ 1.83 1.83 00

TSHTSHTEMPITEMPI v.nv.n..
((µµUU/ml)/ml)(minuti)(minuti)

PRL       PRL       v.nv.n..
((ngng/ml) (/ml) (prepuberiprepuberi))

13       10.1 13       10.1 ++ 7.5  7.5  

31        31        31.3 31.3 ++ 11.511.5

4.6         3.9 4.6         3.9 ++ 1.21.2120120

8.0         7.6 8.0         7.6 ++ 1.91.96060

11.0      10.2 11.0      10.2 ++ 2.9 2.9 3030

FT3, FT4, FT3, FT4, AbAb antianti--TG, TG, AbAb antianti--TPOTPO ((patologiepatologie tiroideetiroidee))

31        31        31.3 31.3 ++ 11.511.5

21        21        17.3 17.3 ++ 6.96.9

13        13        11.0 11.0 ++ 6.56.5



Test di stimolo della corticotropina con Test di stimolo della corticotropina con 
Insulina Insulina (0.1 U/Kg )(0.1 U/Kg )

1010--6060131300

v.n.v.n.ACTHACTH
(pg/ml)(pg/ml)

TEMPITEMPI
(minuti)(minuti)

1414120120

30306060

52524545

70703030



Test di Test di stimolostimolo del  del  CortisoloCortisolo con con InsulinaInsulina
(0.1 U/Kg )(0.1 U/Kg )

17.417.43030

9 9 -- 2323151500

v.n.v.n.CORTISOLOCORTISOLO
(µg/dl)(µg/dl)

TEMPITEMPI
((minutiminuti))

14.514.5120120

25.325.36060

22.222.24545

NB:
utile anche in terapia con recGH che inibisce 11β-OHsteroidodeidrogenasi1, 
che catalizza trasformazione cortisone in cortisolo, ed accelera catabolismo 

cortisolo



Test di stimolo FSH e LH con LHTest di stimolo FSH e LH con LH--RHRH
(GONADORELINA e.v. fl 100 (GONADORELINA e.v. fl 100 µµg)g)

0.20.21.71.73030

000000

LHLH
((µµU/ml)U/ml)

FSHFSH
((µµU/ml)U/ml)

TEMPITEMPI
(minuti)(minuti)

Test di stimolo FSH e LH con LH-RH
(GONADORELINA e.v. fl 100 µg)

0.20.22.92.9120120

0.10.1339090

0.20.22.92.96060

0.20.21.71.73030

Estradiolo (E2):Estradiolo (E2): 31.5 pg/ml31.5 pg/ml (valori prepuberi <20 pg/ml)(valori prepuberi <20 pg/ml)



In base ai valori dell’ LH e FSH possiamo escludere In base ai valori dell’ LH e FSH possiamo escludere 

una Sindrome di  Turner pur non avendo eseguito un una Sindrome di  Turner pur non avendo eseguito un 

cariotipo?cariotipo?

La sindrome di Turner è La sindrome di Turner è 
caratterizzata da caratterizzata da 
Ipogonadismo Ipogonadismo 

ipergonadotropoipergonadotropo,,
tuttavia in alcune fasi tuttavia in alcune fasi 

SiSi

Non soNon sotuttavia in alcune fasi tuttavia in alcune fasi 
(prepuberi) della vita può (prepuberi) della vita può 
non essere evidente una non essere evidente una 
risposta particolarmente risposta particolarmente 

elevata di FSH elevata di FSH 
Utile sempre escludere Utile sempre escludere 

con mappa cromosomica con mappa cromosomica 

Non soNon so

NoNo



ConcludiamoConcludiamo con con diagnosidiagnosi di di bassabassa staturastatura da da 
deficit di deficit di somatormonesomatormone e e iniziamoiniziamo subitosubito

terapiaterapia con GH?con GH?

SiSi

Non soNon so

NoNo



RMN RMN encefaloencefalo e loggia e loggia ipofisariaipofisaria::
……cavocavo sellaresellare didi regolareregolare morfologiamorfologia ee dimensioni,dimensioni, privoprivo didi

alterazionialterazioni strutturalistrutturali..

InIn sedesede sovrasellaresovrasellare sisi rilevarileva lala presenzapresenza didi unauna formazioneformazione
espansivaespansiva grossolanamentegrossolanamente rotondeggianterotondeggiante aa marginimargini
regolariregolari aa segnalesegnale isoiso--iperintensoiperintenso nellenelle sequenzesequenze TT11--regolariregolari aa segnalesegnale isoiso--iperintensoiperintenso nellenelle sequenzesequenze TT11--
dipendentidipendenti ee fortementefortemente iperintensoiperintenso inin TT22 cheche mostramostra
dopodopo mdcmdc potenziamentopotenziamento prevalentementeprevalentemente perifericoperiferico..

NonNon chiaramentechiaramente identificabileidentificabile ilil chiasmachiasma otticoottico cheche appareappare
compressocompresso ee sollevatosollevato..

IlIl repertoreperto appareappare compatibilecompatibile concon……



CraniofaringiomaCraniofaringioma



TrattamentoTrattamento
➢➢ Asportazione totale della massaAsportazione totale della massa

PANIPOPITUITARISMO:PANIPOPITUITARISMO:
➢➢ Terapia ormonale sostitutiva per la correzione Terapia ormonale sostitutiva per la correzione 

dell'ipotiroidismo;dell'ipotiroidismo;dell'ipotiroidismo;dell'ipotiroidismo;
➢➢ Terapia ormonale sostitutiva per la correzione del deficit di Terapia ormonale sostitutiva per la correzione del deficit di 

GH (dopo almeno 2 aa dall’operazione?);GH (dopo almeno 2 aa dall’operazione?);
➢➢ Terapia ormonale sostitutiva per la correzione Terapia ormonale sostitutiva per la correzione 

dell'ipocorticosurrenalismo;dell'ipocorticosurrenalismo;
➢➢ Terapia ormonale sostitutiva per la correzione del diabete Terapia ormonale sostitutiva per la correzione del diabete 

insipido;insipido;
➢➢ Terapia ormonale sostitutiva per la correzione Terapia ormonale sostitutiva per la correzione 

dell'ipogonadismo.dell'ipogonadismo.

EO (EO (aaaa)) 7.07.0 88.0.0 9.59.5 9.759.75 10.510.5



Medulloblastoma
surgery + chemio-
and radiotherapy
(? dose) at the age

Medulloblastoma
surgery + chemio-
and radiotherapy
(? dose) at the age

L.P.L.P.

(? dose) at the age
of 2.9 yrs

(? dose) at the age
of 2.9 yrs



Recidiva ?Recidiva ?

Celiachia ?Celiachia ? Altro ?Altro ?

Ipotiroidismo ?Ipotiroidismo ?



DOSE
RADIANTE

DOSE
RADIANTE

GH                             deficitGH                             deficit

TSH - TRH
ACTH - CRF
Gn - GnRH

TSH - TRH
ACTH - CRF
Gn - GnRH

deficitdeficit

ipersecrezioneipersecrezionePRLPRL
Gn - GnRHGn - GnRH

GRF                           deficitGRF                           deficit

GH  Disfunzione neurosecretoriaGH  Disfunzione neurosecretoria

Alterazione della secrezione del GH
limitata al periodo puberale

(assenza del fisiologico incremento 
puberale)

Alterazione della secrezione del GH
limitata al periodo puberale

(assenza del fisiologico incremento 
puberale)



Medulloblastoma
surgery + chemio-
and radiotherapy
(? dose) at the age

Medulloblastoma
surgery + chemio-
and radiotherapy
(? dose) at the age

L.P.L.P.

(? dose) at the age
of 2.9 yrs

(? dose) at the age
of 2.9 yrs



Codice fiscale della Fondazione Federico Vecchio onlus per i bambini
93082150728

Tutti i bambini che ne usufruiranno te ne saranno grati



CA             11 yrs
BA             10 yrs
Weight 38 kg (>75°)
Height 126.8 cm (< 3°)





•PTH 934 pg/ml (nv 12-72)

•Total Calcium 7.5 mg/dl (nv 8.6-10.2)

•Phosphate 8.4 mg/dl (nv 4-6.5)

•TSH (basal)12.8 µU/ml

•GH ITT test peak3.7 ng/ml

Arginine test peak2 ng/ml



Molecular analysis of  GNAS1
heterozygous nonsense mutation 
(Arg-> stop codon) Q35X  Ex1

maternal trasmissionmaternal trasmission

PHP  Ia



PSEUDOHYPOPARATHYROIDISM

Pseudohypoparathyroidism (PHP) is a heterogeneous group of genetic 

disorders whose common feature is parathyroid hormone resistance 

(PTH)

Biochemical features:
• Hypocalcemia

• Hyperphosphatemia
• Increased serum concentration of PTH

• Decreased serum concentration of 1,25-dihydroxy vitamin D3



Gs-αααα protein action

La subunità alfa della proteina Gs è un mediatore del messaggio di alcuni ormoni proteici (PTH, TSH, FSH/LH, 
GHRH, ecc.) dalla membrana cellulare al 2°messagger o (AMPc). 
Quando l'ormone si lega al recettore di membrana, la proteina Gs si attiva: la subunità a si scinde dalle subunità 
ß-γ, quindi si lega al GTP e scatena una cascata di eventi che porta all'attivazione dell’adenilciclasi. 
Questa, a sua volta, determina la formazione dell’ AMPc , 2°messaggero del messaggio ormonale, che permette  
quindi l'effetto dell'ormone. 



Hormones using cAMP as a second messenger

Calcitonin
Chorionic gonadotropin

Corticotropin
Epinephrine

Follicle-stimulating hormone
Glucagon
Lipotropin

Luteinizing hormone
Growth Hormone Releasing Hormone

Melanocyte-stimulating hormone
Norepinephrine

Parathyroid hormone
Thyroid-stimulating hormone

Vasopressin



Classification of PHP
ACCORDING TO DIFFERENT PHENOTYPES AND PATHOGENESIS

PHP Ia: segni dismorfici della AHO, resistenza al PTH, resistenza ormonale multipla 
(TSH, LH/FSH, GHRH)e ridotta escrezione urinaria di AMPc dopo infusione di PTH                                                                 

ridotta attività della proteina Gs-alfa

�� PHP Ib: PHP Ib: non segni di AHO, resistenza al PTH e in alcuni casi ad altri ormoninon segni di AHO, resistenza al PTH e in alcuni casi ad altri ormoni
normale espressione della proteina Gsnormale espressione della proteina Gs--alfaalfa

PHP Ic: PHP Ic: �� PHP Ic: PHP Ic: segni di AHO, resistenza ormonale multipla ma, a differenza del tipo Ia                                  segni di AHO, resistenza ormonale multipla ma, a differenza del tipo Ia                                  
normale attività della proteina Gsnormale attività della proteina Gs--alfa, alfa, 

�� alterazione del legame del PTH col recettorealterazione del legame del PTH col recettore

�� PHP II: PHP II: resistenza al PTH e ridotta risposta fosfaturica alla somministrazione di PTH resistenza al PTH e ridotta risposta fosfaturica alla somministrazione di PTH 
con normale escrezione di AMPc urinariocon normale escrezione di AMPc urinario

�� PseudoPHP: PseudoPHP: solo fenotipo Albright, non resistenza al PTH ed altri ormoni                                       solo fenotipo Albright, non resistenza al PTH ed altri ormoni                                       

normale attività della proteina Gsnormale attività della proteina Gs--alfaalfa



Albright’s hereditary osteodystrophy (AHO)

Albright’s hereditary osteodystrophy (AHO) is a complex 
genetic disorder (AD)  characterized by multiple dysmorphic 

features

short statureshort stature

obesity

round face and short neck

brachydactyly

(shortened  fourth and fifth metacarpals or metatarsals)

heterotopic ossifications, osteoma cutis

mental retardation

intracranial calcification


