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Il ...... caso di ViolaIl ...... caso di Viola

Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio EmiliaArcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia



Proponiamo il caso di Viola, nata il Proponiamo il caso di Viola, nata il 06.01.198906.01.1989, , 
e ricoverata presso la nostra Divisione di Pediatria e ricoverata presso la nostra Divisione di Pediatria 
nellnell’’ottobre 1999 (10 e 9/12 anni) per eseguire ottobre 1999 (10 e 9/12 anni) per eseguire 
un approfondimento diagnostico per la comparsa un approfondimento diagnostico per la comparsa 

di Dolore Addominale Acutodi Dolore Addominale Acuto
comparso alcuni giorni prima del ricovero comparso alcuni giorni prima del ricovero 



Dopo poche ore dal ricovero la sintomatologia Dopo poche ore dal ricovero la sintomatologia 
dolorosa scompare, ma alldolorosa scompare, ma all’’esame obiettivoesame obiettivo
eseguito alleseguito all’’ingresso, per il resto negativo,ingresso, per il resto negativo,
viene riscontrata la presenza di un viene riscontrata la presenza di un GOZZOGOZZO







18.10.199918.10.1999
NellaNella Norma: Norma: emocromoemocromo, VES PCR, EMA, , VES PCR, EMA, tTG,TamponetTG,Tampone faringeofaringeo, , 

coprocoltura,CFcoprocoltura,CF per virus, Breath test, per virus, Breath test, RaccoltaRaccolta urine per 24 ore per urine per 24 ore per 
AVM, TORCH, AVM, TORCH, TransaminasiTransaminasi, , IgGIgG, , IgAIgA, , IgMIgM, , 

DatiDati AuxologiciAuxologici: : Range Range famigliarefamigliare cm 169.1 ((90cm 169.1 ((90°°--7575°°Pc), Pc), etetàà 10 10 annianni 
9/12, Peso: 37.400 ( 759/12, Peso: 37.400 ( 75°°Pc), Pc), AltezzaAltezza 151.6 ( 97151.6 ( 97°°Pc), Pc), Circof.cranicaCircof.cranica: cm : cm 
52( 2552( 25°°--5050°°Pc), Pc), 

StadiStadi puberalipuberali: A+,B2: A+,B2--3, P2. Deficit 3, P2. Deficit PonderalePonderale: : -- 16.8%16.8%

Esami degni di attenzioneEsami degni di attenzione

fT3 fT3 pgpg/ml/ml 3.53.5

fT4 fT4 pgpg/ml/ml 14.914.9

TSH TSH micUmicU/ml/ml 6.26.2

AbAb anti anti TireoglobulinaTireoglobulina U/mlU/ml 820820

AbAb anti anti PerossidasiPerossidasi U/mlU/ml 20752075

AbAb anti recettore TSH  U/mlanti recettore TSH  U/ml
Eco tiroide:Eco tiroide:

1515
Ghiandola ingrandita con Ghiandola ingrandita con 
ecostrutturaecostruttura finemente finemente 
disomogeneadisomogenea



………….CONTROLLO DOPO POCHI MESI.CONTROLLO DOPO POCHI MESI
18.10 .9918.10 .99 30.06.200030.06.2000

fT3 fT3 pgpg/ml/ml 3.53.5 3.13.1

fT4 fT4 pgpg/ml/ml 14.914.9 4.24.2

TSH TSH micUmicU/ml/ml 6.26.2 14.414.4

AbAb anti anti TireoglobulinaTireoglobulina 
U/mlU/ml

820820 50005000

AbAb anti anti perossidasiperossidasi U/mlU/ml 27502750 24202420

EMAEMA
htTghtTg

NegNeg
55

NegNeg
66

Visto il persistere della tumefazione e il progressivo 
incremento del TSH a Giugno 2000 decidiamo di 
sottoporre la bambina a terapia con L-Tiroxina





………….un anno dopo.un anno dopo qualche cosa stava iniziando a qualche cosa stava iniziando a 
cambiare nonostante Viola continuasse cambiare nonostante Viola continuasse 

in modo regolare la terapiain modo regolare la terapia

30.06.030.06.0 
00

27.04.0127.04.01

fT3 fT3 pgpg/ml/ml 3.13.1 12.412.4

fT4 fT4 pgpg/ml/ml 4.24.2 3.43.4

TSH TSH miUmiU/ml/ml 14.414.4 55

AbAb anti anti TireoglobulinaTireoglobulina 
U/mlU/ml

50005000 >1000>1000

AbAb anti anti perossidasiperossidasi U/mlU/ml 24202420 >1000>1000

EMAEMA
htTghtTg

NegNeg
66

1/101/10
1010



Esame istologico: 
mucosa con modesta 
flogosi aspecifica.  

L’archiettura dei villi è 
sostanzialmente 

conservata





…………….ma la situazione è tutt’altro che tranquilla
Dopo un altro anno Viola manifesta ancora che 

qualche cosa in lei sta succedendo
30.06.0030.06.00 27.04.0127.04.01 10.06.0210.06.02

fT4 ng/mlfT4 ng/ml 4.24.2 3.43.4 9.29.2

TSH TSH micUmicU/ml/ml 14.414.4 55 13.6913.69

AbAb anti anti TireoglobulinaTireoglobulina 
U/mlU/ml

50005000 >1000>1000 >1000>1000

AbAb anti anti PerossidasiPerossidasi U/mlU/ml 24202420 >1000>1000 >1000>1000

EMAEMA
htTghtTg
ICAICA

NegNeg
66

negneg

1/101/10
1010
negneg

1/51/5
5959
negneg



Esame istologico delle biopsie duodenali:

mucosa intestinale rivestita da villi normoconformati

con con modesta flogosi aspecifica. 



Tipizzazione HLATipizzazione HLA

DR4DR4,DR1(3), DRW52, DR53, ,DR1(3), DRW52, DR53, DQ2DQ2, , DQ7(3)DQ7(3)



Tutto sembra apparentemente andare Tutto sembra apparentemente andare benebene, ma , ma  
tratra la la fine fine delldell’’estateestate e e ilil DicembreDicembre 20032003 Viola Viola 
nota nota deidei significativisignificativi cambiamenticambiamenti in lei.in lei.

AncheAnche i i compagnicompagni di di classeclasse notanonotano deidei 
cambiamenticambiamenti ed ed inizianoiniziano a a prenderlaprenderla in in girogiro
chiedendolechiedendole se ha  se ha  unun’’origineorigine MarocchinaMarocchina



Gli esami ematici eseguiti a Dicembre nonGli esami ematici eseguiti a Dicembre non
evidenziano dei significativi cambiamenti.evidenziano dei significativi cambiamenti.
Fissiamo un controllo ad inizio Marzo 2004.Fissiamo un controllo ad inizio Marzo 2004.
Viola dice di sentirsiViola dice di sentirsi
STANCA, DEPRESSA, PIANGE SPESSO, HA STANCA, DEPRESSA, PIANGE SPESSO, HA 

DIFFICOLTADIFFICOLTA’’A CONCENTRASIA CONCENTRASI

…………....ma soprattuttoma soprattutto …………………………………………....









•• Avete qualche ipotesi diagnostica davanti Avete qualche ipotesi diagnostica davanti 
a queste immagini ?a queste immagini ?





Decidiamo quindi di allargare il Decidiamo quindi di allargare il 
nostro campo dnostro campo d’’indagineindagine



•• AbAb anti Tiroide: anti Tiroide: MicrosomiMicrosomi POSITIVO POSITIVO 
•• TireoglogulinaTireoglogulina 640  (v.n. <100 )640  (v.n. <100 )

MicrosomiMicrosomi 2560025600 ((v.n. <100 )v.n. <100 )

•• AbAb anti stomaco:anti stomaco:CeluleCelule parietali >3 ( v.n. <3 )parietali >3 ( v.n. <3 )

•• Anti Surrene: Anti Surrene: Corticale >3 (v.n. < 3 )Corticale >3 (v.n. < 3 )

•• AbAb anti cellule anti cellule producentiproducenti steroidi: steroidi: 
PPOSITIVOOSITIVO

09.03.200409.03.2004
170HP ng/ml170HP ng/ml 0.30.3
DHEAS ng/mlDHEAS ng/ml 6565
CortisoloCortisolo ng/mlng/ml 88

ACTH ACTH pgpg/ml/ml
ALDOSTERONE ALDOSTERONE pgpg/ml/ml

18001800
< 15< 15



•• TAC addome superiore senza e con TAC addome superiore senza e con 
contrasto: contrasto: LL’’indagine indagine èè stata espletata con stata espletata con 
acquisizione a strato sottile in fase acquisizione a strato sottile in fase prepre e post e post 
contrastograficocontrastografico sulle logge sulle logge surreanalichesurreanaliche 
LL’’esame cosesame cosìì condotto ha evidenziato condotto ha evidenziato 
ghiandole ghiandole surrenalichesurrenaliche didi dimensioni dimensioni 
assai ridotte ad ambo i lati.assai ridotte ad ambo i lati. Non immagini Non immagini 
calcifichi nel loro contesto.calcifichi nel loro contesto.

•• RMN cerebrale: RMN cerebrale: nella porzione laterale nella porzione laterale 
destra delldestra dell’’adenoipofisiadenoipofisi si osserva una si osserva una 
formazione tondeggiante con diametro formazione tondeggiante con diametro 
massimo di circa 4 mmmassimo di circa 4 mm che assume che assume 
ritardatamenteritardatamente il mezzo di contrasto alla il mezzo di contrasto alla 
sequenza dinamica; il quadro sequenza dinamica; il quadro èè suggestivo suggestivo 
per per microadenomamicroadenoma.. Sono nella norma i Sono nella norma i 
restanti repertirestanti reperti





………………..mama cc’è’è qualche cosa in piqualche cosa in piùù

30.06.030.06.0 
00

27.04.0127.04.01 10.06.0210.06.02 09.03.0409.03.04

fT4 ng/mlfT4 ng/ml 4.24.2 3.43.4 9.29.2 9.19.1

TSH TSH micUmicU/ml/ml 14.414.4 55 13.6913.69 88

AbAb anti anti TireoglobulinaTireoglobulina U/mlU/ml 50005000 >1000>1000 >1000>1000 >1000>1000

AbAb anti anti PerossidasiPerossidasi U/mlU/ml 24202420 >1000>1000 >1000>1000 >1000>1000

EMAEMA
htTghtTg
GADGAD

NegNeg
66

negneg

1/101/10
1010
negneg

1/51/5
5959
negneg

11\\5050
9999
negneg





EsofagoEsofago--gastrogastro--duodenoscopiaduodenoscopia (prelievo bioptico):(prelievo bioptico):
•• A, B) A, B) frammenti di mucosa duodenale orientati su sezione. I villi ossframmenti di mucosa duodenale orientati su sezione. I villi osservabili ervabili  

sembrano di altezza ridotta e talora molto ridotta rivestiti da sembrano di altezza ridotta e talora molto ridotta rivestiti da epitelio epitelio 
cilindrico. Si osserva un infiltrato linfocitario cilindrico. Si osserva un infiltrato linfocitario intraepitelialeintraepiteliale aumentato, aumentato, 
valutabile in circa 62 linfociti (CD3+, CD2+) per 100 cellule epvalutabile in circa 62 linfociti (CD3+, CD2+) per 100 cellule epiteliali iteliali 

•• ( considerando normale un ( considerando normale un rangerange fino a 40 linfociti per 100 epiteli). Nella fino a 40 linfociti per 100 epiteli). Nella 
lamina propria lamina propria èè presente un discreto infiltrato presente un discreto infiltrato linfoplasmacellularelinfoplasmacellulare.Cripte .Cripte 
marcatamente  marcatamente  iperplasticheiperplastiche

•• CONCLUSIONI:CONCLUSIONI: Mucosa duodenale con infiltrato linfocitario Mucosa duodenale con infiltrato linfocitario intraepitelialeintraepiteliale 
aumentato ( lesioni di tipo 3a secondo la classificazione di aumentato ( lesioni di tipo 3a secondo la classificazione di MarshMarsh modificata modificata 
da da OberhuberOberhuber ((crfcrf. . OberhuberOberhuber G., G., GranditschGranditsch G., G., VogelsangVogelsang H.: The H.: The 
histopatologyhistopatology of of coeliaccoeliac disease: time for a disease: time for a standadizedstandadized report scheme for report scheme for 
pathologistispathologistis. European Journal of . European Journal of GastroenterolGastroenterol and and JepathologyJepathology 11: 118511: 1185-- 
1194, 1999).1194, 1999).



…………terapiaterapia

•• LL--tiroxinatiroxina

•• Idrocortisone Idrocortisone 

•• 99--alfaalfa--fluoroidrocortisonefluoroidrocortisone

•• DIETA SENZA GLUTINEDIETA SENZA GLUTINE



Autoimmune Autoimmune polyendocrinepolyendocrine 
syndromessyndromes

Con malattia celiacaCon malattia celiaca

DIAGNOSI FINALE



In conclusioneIn conclusione 
la presenza di una qualsiasi patologia la presenza di una qualsiasi patologia 
autoimmune in etautoimmune in etàà pediatrica suggerisce,come pediatrica suggerisce,come 
nel nostro caso, lnel nostro caso, l’’opportunitopportunitàà di un attento di un attento 
monitoraggio nel tempo dei principali monitoraggio nel tempo dei principali 
autoanticorpi, cosautoanticorpi, cosìì da svelare (e prevenire?) da svelare (e prevenire?) 
prima della comparsa di sintomi specifici, la prima della comparsa di sintomi specifici, la 
presenza di altra/e malattia/e.presenza di altra/e malattia/e.



APSAPS--11 CronicCronic candidiasiscandidiasis, , chronicchronic hypoparathyroidismhypoparathyroidism,,

AddisonAddison’’s s diseaseediseasee

APSAPS--22 AddisonAddison’’s s diseasedisease ((alwaysalways presentpresent) + autoimmune ) + autoimmune thyroidthyroid
diseasesdiseases and/or and/or typetype 1 1 diabetesdiabetes mellitusmellitus

APSAPS--33 AutimmuneAutimmune thyroidthyroid diseasesdiseases associatedassociated withwith otherother autimmuneautimmune 
diseasesdiseases

((excludingexcluding AddisonAddison’’s s diseasedisease and/or and/or hypoparathyroidismhypoparathyroidism))



La sindrome Polighiandolare Autoimmune (PSA) tipo 2 è,in 
età pediatrica, una rara associazione caratterizzata  dalla 

presenza di morbo di Addison con altre endocrinopatie 
autoimmuni a carico della tiroide e del pancreas.

La presenza di ulteriori patologie autoimmuni a carico di altri 
organi è ancor più rara, specie per quanto riguarda la 

malattia celiaca(anche se recentemente rivalutata) e che 
solitamente precede la comparsa delle altre malattie



…………EpidemiologiaEpidemiologia
•• Frequenza: Frequenza: 1.41.4--4.5 casi ogni 100.000 abitanti4.5 casi ogni 100.000 abitanti

•• Colpisce prevalentemente le donne: Colpisce prevalentemente le donne: m/f m/f 
2.72.7--3.73.7

•• LL’’etetàà di comparsadi comparsa èè intorno ai 35 anni e in rari intorno ai 35 anni e in rari 
casi      i bambinicasi      i bambini



……………….ruolo della genetica.ruolo della genetica

AutosomicaAutosomica Dominante a penetranza Dominante a penetranza 
incompleta:incompleta:

In pazienti APSIn pazienti APS--2 prevalenza di HLA: DR3 2 prevalenza di HLA: DR3 
e/o e/o DR4DR4, , DQ2DQ2/DQ8 con DRB1*0404/DQ8 con DRB1*0404



In conclusioneIn conclusione 
la presenza di una qualsiasi patologia la presenza di una qualsiasi patologia 
autoimmune in etautoimmune in etàà pediatrica suggerisce,come pediatrica suggerisce,come 
nel nostro caso, lnel nostro caso, l’’opportunitopportunitàà di un attento di un attento 
monitoraggio nel tempo dei principali monitoraggio nel tempo dei principali 
autoanticorpi, cosautoanticorpi, cosìì da svelare (e prevenire?) da svelare (e prevenire?) 
prima della comparsa di sintomi specifici, la prima della comparsa di sintomi specifici, la 
presenza di altra/e malattia/e.presenza di altra/e malattia/e.
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