Malattie Metaboliche Congenite:
Casi Clinici
Giacomo Biasucci
Dipartimento Materno-Infantile
U.O.C. di Pediatria e Neonatologia,
“Presidio della rete per le malattie rare – RER”
Ospedale “G. da Saliceto”, Piacenza

Caso clinico (a)
• L.C., primogenito di genitori caucasici non consanguinei, nasce a
termine da parto eutocico, dopo gravidanza normodecorsa.
• P.Apgar: 1’e 5’:10. PN: 3500g, L: cm 51; CC: cm 34.5.
• Periodo neonatale fisiologico, allattamento al seno. Dimesso dal
nido in 4°g.
• Decima
giornata:
RICOVERO
per
sopore,
dell’alimentazione, calo ponderale, ipertono muscolare.

rifiuto

• EOG: P:g.3080. Condizioni generali scadenti; pianto ipovalido,
quindi acuto; rifiuto dell’alimentazione; lieve ipertono muscolare
inizialmente generalizzato, quindi con progressiva accentuazione
agli arti, comparsa di movimenti di “boxing” e “cycling” degli arti.
Successiva rapida evoluzione in opistotono. Obiettività cardiorespiratoria ed addominale nella norma.

Caso clinico(b)
Esami di laboratorio:
nella norma:
• indici di flogosi, di funzionalità epato - renale e nutrizionali,
• ammoniemia, emogasanalisi,
• esame chimico-fisico e colturale CSF.
• alterati: chetoni +
• chetonuria +

Esami strumentali:
nella norma:
• ECG,
• EEG,
• ecografia addome ed encefalo,
• oftalmoscopia per fundus oculi.

Caso clinico (c)
SI:
• sintomatologia neurologica
• chetonuria
NO:
• malformazioni
• sepsi
• acidosi grave,
• ipoglicemia grave
• iperammoniemia

malattia metabolica:
sospetta leucinosi

diagnosi in 2° g. di ricovero (12° giorno di vita):
Plasma:
• leu: 3651 µMol - 47.9 mg/dl (v.n. < 150 µMol - 2 mg/dl),
• val: 893 µMol – 10.46 mg/dl,
• ile: 449 µMol – 5.89 mg/dl
Urine:
• test 2,4DNPH: +
• acidi organici:
acidi 2-OH-isovalerico,
3-metil-2-OH-valerico,
2-ketoisocaproico,
3-OH-butirrico,
acetoacetico

Caso clinico (d)
Scopo terapia:
• rapida remissione compromissione neurologica
• rapida riduzione dei valori plasmatici di aa. ramificati nel range considerato
“di sicurezza”: leu 100-500 µMol (meglio < 300 µMol),
ile 40–90 µMol
val 200–400 µMol
NUTRIZIONE ENTERALE CONTINUA CON SONDINO NG
STOP apporto di proteine naturali (latte materno)
tiamina (10 mg/kg/die)
dieta ipercalorica (145 kcal/kg/die) a base di:
miscela glucolipidica (C:54% cal.tot., L:39%)
miscela aminoacidica priva di aa ramificati (P: 7% cal. tot.)
reidratazione secondo fabbisogno idrico e osmolarità soluzione

Caso clinico (e)
Monitoraggio quotidiano di:

quadro clinico
aminoacidemia

• Progressivo miglioramento dello stato di vigilanza, del tono muscolare, della motilità
e dei riflessi, ivi compresa la suzione
• Rapida plasma leu (>48h: 13 mg%)
• <5 giorni: plasma leu:<450 µMol (6 mg%), quadro neurologico normalizzato
reintroduzione di proteine naturali: latte materno, secondo “tolleranza
dietetica”
supplementazione dietetica di ile e val
fabbisogno proteico (LARN) soddisfatto con specifica miscela di
aminoacidi
apporto gluco-lipidico (miscela)
calorie totali 10% >> fabbisogno calorico (LARN)
• dimissione >20gg di ricovero, con alimentazione al biberon
• Peso: g 3670 (+ 590)

LEUCINOSI - forma classica, esordio neonatale
Segni e
sintomi
clinici

Segni
biochimici

Deficit suzione
Arresto crescita
Vomito
Irritabilità
Letargia
Coma
Areflessia
Ipotono/ipertono
Convulsioni
Chetoacidosi
Gap anionico
Glicemia
Ammoniemia
Test 2,4DNPH
Leu, Ile, Val (P)
Ketoacidi (U) di
Leu, Ile, Val

±
±
+
±
+
±
±
±
±
+
+
nn+

LEUCINOSI - forma classica, esordio neonatale
interventi terapeutici
• exanguinotrasfusioni
• dialisi peritoneale
• emodialisi
• terapia nutrizionale enterale

NO proteine naturali
SI reidratazione
SI

calorie

SI miscela aa. aspecifica

L.C.; 10 anni, H= 25° pc; P= 50° pc

B.M., caucasica, femmina, nata a termine da genitori non
consanguinei
•
•
•

4 mesi, ricovero per: arresto crescita,
grave anemia (Hb 6,5 gr/dl, Ht 19,3%),
P: 5370gr (10°pc);
E.O.G. normale, eccetto pallore, non
epatosplenomegalia
grave coagulopatia:
(AP 7%, deficit di antitrombina-III, Protein C e fattori
II, V, VII,IX, X), PPT allungato (52,9’’),

•

incremento ALP (2629 U/l),
ipocalcemia ,

ipofosfatemia

•

α-FP notevolmente elevata (>35350 ngr/ml, v.n. <8)

•

esame urine : glicosuria, proteinuria, ematuria, ketonuria

and

Ecografia e TAC addome:
iperplasia renale ispessimento corticale e lesioni focali
multiple epatiche (Ø: da qualche mm1 cm)
INCLUSA IN LISTA D’ATTESA PER TRAPIANTO
EPATICO
Diagnosi:
Elevati livelli plasmatici di tirosina e metionina, ed elevate
concentrazioni urinarie di succinilacetone ed acido δaminolevulinico
Tyrosinemia type 1
Terapia:
Infusioni di piastrine ed eritrociti, dieta a basso apporto di
phe e tyr, calcio, Vit. D3 and NTBC (1 mg/kg/day) con
conseguente progressiva normalizzazione delle alterazioni
biochimiche, cliniche e radiologiche..

TIROSINEMIA TIPO I
(FORMA EPATORENALE)
Early onset (< 1 mese):
Vomito, diarrea, ittero, ipoglicemia, edemi, ascite, coagulopatia grave,
insufficienza epatica, osteodistrofia renale con rachitismo vitamina-D
resistente.
Forma acuta:
Arresto di crescita, rachitismo, epatosplenomegalia, coagulopatia,
insufficienza epatica, crisi neurologiche con polineuropatia periferica,
ipotonia e crisi di dolore addominale porfiria-like.
Forma cronica:
Arresto di crescita, lieve epatomegalia, noduli epatici, rachitismo subclinico, tubulopatia renale.
SEMPRE: progressione verso cirrosi ed epatocarcinoma!

B.M. a 4 yrs

B.M. attualmente, a 8 yrs

B.M. a 7 yrs

CASE 2:
C.F. White, male, born at 36 wks g.a. of unrelated parents
•

Normal neurodevelopment, but he could walk without
support at 18 months

• 2 yrs:
unstable
walking and haematological and
radiological signs of
hypophosphatemic
rickets
(phosphoremia 1,5 mg/dl, ALP 2404 U/l)

• Subsequently, hepatomegaly with coagulopathy (PTT
41,2’’) and failure to thrive became evident

DIAGNOSI A COLPO D’OCCHIO IN PEDIATRIA

QUARTO CASO
T.A. inviato dalla pediatra per
Varismo degli
arti inferiori
Allargamento dei
polsi
Bozze frontali
Pregresso ritardo
motorio
(deambulazione
a 18 m)

Abdominal US scan: diffuse liver lesions and cortical renal
thickening.
Diagnosis: high plasma and urinary levels of tyrosine (2075
µmol/l) and succinylacetoacetone. Molecular assay: compound
heterozygote for two missense mutations:
47A>T(N161) in exon 1 (pathogenic) and
974C>A in exon 12 (probably pathogenic, although novel).
Therapy:
low phe and tyr diet, calcium, Vit. D3 and NTBC (1
mg/kg/day) with rapid regression of main clinical and
radiological signs and symptoms. Normal parameters within
the first year of therapy.

Conclusion

NTBC
(2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)1-3-cyclohexanedione)
a potent inhibitor of 4-hydroxy-phenylpyruvate-dioxygenase, therefore
of the synthesis of succinylacetone and of other toxic metabolites, has
dramatically improved the prognosis of Tyr 1 patients,
previously candidate for liver transplant, due to micro-macronodular
cirrhosis and liver malignancies, not responsive to dietary treatment.
TYROSINEMIA 1
PHE

TYR
HYDROXY-PHENYLPYRUVIC ACID
MALEYLACETOACETIC ACID
FUMARYLACETOACETIC ACID

FUMARIC ACID + ACETOACETIC ACID

• R.F., nato da genitori non consanguinei, caucasici. Anamnesi ostetrica
materna positiva per epatogestosi
• parto eutocico, ma difficoltoso, con ripetute Kristeller, dopo prolungato
travaglio e induzione con ossitocina
• EG 41+3 sett., PN: 3270 g, L: 49 cm, cc 36 cm.
• Apgar 1’:3
• arresto cardiaco alla nascita, con ripresa immediata del battito mediante
massaggio cardiaco. Asfissia neonatale, con ricorso a ventilazione in O2
con maschera ed intubazione orotracheale. Rapida ripresa dei parametri
cardio-respiratori, con estubazione a 30’e ventilazione in aria-ambiente.
• EGA arterioso a 20’(pH 7.0, pCO2: 24, pO2 242; HCO3: 6, BE -23)
• Somministrato NaHCO3 e.v.
• EOG: cute rosea, non malformazioni clinicamente evidenti né note
dismorfiche; ipotonia diffusa, pianto assente, riflessi assenti, FC
120/min, FR 40/min.

• a 90’: comparsa di tremori fini agli arti, con lieve miglioramento
del tono muscolare, ma stato soporoso, sguardo fisso, pianto
assente.
• Iniziata profilassi con barbiturico
• EGA (capillare): pH: 7.24, pO2: 101, HCO3: 11, BE: - 13, quindi
progressiva normalizzazione dell’acidosi metabolica (entro 4 ore).
• Persistenza di alterato tono muscolare con ipotonia assiale ed ipertono
estensorio agli arti . Pianto assente.
• A 12 ore: modesta ipoglicemia (nonostante inf.ev. con glc 8%),
normalizzata dopo incremento apporto di glc (10%); moderata
insufficienza pre-renale (Cr.: 1.5 mg/dl).
• In 1° giornata: crisi di cianosi diffusa con inizio crisi generalizzate
di tipo tonico-clonico, recidivanti, trattate con barbiturici. Persiste
ipertono muscolare.

• indici flogosi e parametri metabolici (compresi lattato) nella norma, ad
eccezione di lieve iperammoniemia: 150 gamma /dl .
• Eco encefalo (36 ore): ipercogenicità diffusa come da edema,
ventricoli normali, sin > dx. Cervelletto nella norma.
• (5 gg): Per la persistenza di stato stuporoso, tremori e mioclonie,
pianto assente ed ipertono arti, nonostante terapia anticomiziale con
barbiturico, in assenza di segni di sepsi, nel sospetto di malattia
metabolica congenita (deficit energetico?) si richiedono: aminoacidemia,
carnitinemia, acil-carnitine, acidi organici urinari.
• (5 gg): Eco encefalo:iperecogenicità diffusa, con zone ipoecogene
bilaterali a livello delle scissure di Silvio. EEG: basso voltaggio con
complessi lenti trifasici di grande ampiezza, con cadenze periodiche.
• (12 gg): RMN encefalo: globo pallido e nuclei talamici laterali: strie di
incremento del segnale nelle immagini pesate in T1 e DP, compatibili
con danni di origine ipossico-anossica. Corteccia cerebrale e cerebellare
e ventricoli nella norma.

• (12 gg): EEG: in veglia e sonno attivo: tracciato di basso voltaggio,
con attività delta-subdelta con increspature regioni anteriori
• Per riscontro di metaboliti urinari specifici, elevazione di glutarilcarnitine, riduzione di carnitina libera con incremento esterificata,
incremento di lisina plasmatica ed acido glutarico plasmatico, si pone
diagnosi di GA 1, confermata con test enzimatico e molecolare. Si
inizia terapia dietetica specifica + supplementazione con riboflavina e
carnitina.
• Quadro neurologico invariato, ad eccezione di suzione valida.
• 1 mese: ipotonia assiale, pianto spontaneo, suzione incostante non
valida; movimenti spontanei agli arti, simmetrici. Ipertono arti inferiori
in flessione, arti superiori in flessione con pugno serrato. RMN encefalo:
lieve riduzione delle lesioni ai nuclei della base e talamici. Dilatazione
atrofica degli spazi subaracnoidei corticocisternali; dilatazione
idrocefalica atrofica delle cavità ventricolari sovratentoriali. Metaboliti
neurotrasmettitori cerebrali: HVA: 897 nMOl (v.n. 310-1100),
5HIAA: 997 nMol (150-800), ratio: 0.9 (1.5-3.5)

RMN encefalo (età 15 mesi), con
dilatazione
atrofica
degli
spazi
subaracnoidei e del sistema ventricolare e
alterazioni di segnale a carico dei nuclei
della base e talamici bilateralmente.

TERAPIE ANTI-COMIZIALI:

• fenobarbital dalla nascita ad 1 mese (4 mg/kg/die os)
• baclofene (1-2 mg/kg/die)
• clonazepam (rivotril)
• dalla sospensione del baclofene ripresa di fenobarbital associato a clonazepam
• piridossina per 5 giorni al sesto mese
• vigabatrin 110 mg/kg/die
• ACTH: 0.0125 mg/kg per due settimane, quindi a giorni alterni per due settimane,
quindi 2 volte/settimana per due settimane dal .
• Clobazam (frisium) 2 mg/kg, quindi 5 mg la sera in associazione con clonazepam.
• Levetiracetam (keppra) : 250 mg/die (35 mg/kg), quindi 300 mg/die.

GLUTARICO ACIDEMIA TIPO I

LYS

TRP
ac.3-OH-antranilico

Ac.2-aminoadipico

OH-LYS
ac.2-oxoadipico

glutarilcarnitine

glutaril-CoA

acido glutarico

glutaconil-CoA

acido glutaconico

crotonil-CoA

acetoacetil-CoA

acido 3-OH-glutarico

GLUTARICO ACIDEMIA TIPO I
• esordio clinico mediamente intorno ai 12 -14 mesi
• 25% dei casi esordio molto precoce
paralisi cerebrale
distonica
• macrocefalia
• deficit motori
• grave sindrome distonico-discinetica con coreoatetosi progressiva
• atrofia cerebrale fronto-temporale, dismielinizzazione, ematomi
sottodurali cronici
• alterazioni dei nuclei della base (caudato e putamen)
DIAGNOSI BIOCHIMICA
•
lys, OH-lys, trp (P)
•
aa glutarico, glutaconico,3-OH-glutarico,
dicarbossilici (P-U)
ossidazione degli acidi grassi
•
carnitina libera,
esterificata (glutarilcarnitina) (P)
• in crisi acuta: ipoglicemia marcata, acidosi metabolica grave
• conferma diagnostica mediante test enzimatico su linfociti e/o
fibroblasti coltivati

PATOGENESI DEL DANNO CEREBRALE
• tuttora non completamente chiarita
• neurotossicità specifica degli acidi glutarico, glutaconico e 3-OHglutarico sui nuclei della base, con inibizione competitiva dell'acido
glutamico decarbossilasi e deficit di biosintesi di GABA
• depolarizzazione dei recettori glutaminergici, con degenerazione
neuronale e morte cellulare
• neurotossicità dell'acido chinolinico, metabolita del triptofano sulla
via della chinurenina, che si accumulerebbe in conseguenza dello shunt
del triptofano verso questo via metabolica per il deficit di glutaril-CoA
deidrogenasi

terapie farmacologiche specifiche
• orientate ad incrementare i livelli cerebrali di GABA
• baclofene, vigabatrin, clonazepam, clobazam, L-Dopa, 5-OH-TRP, etc.,
su base empirica

H.T., d.n. 18.3.2002, inviata dal curante per
deficit
accrescitivo
staturo-ponderale.
In anamnesi remota non vi sono dati clinici
significativi.
E’ secondogenita, nata da genitori caucasici,
non consanguinei, che godono di buona
salute
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Dati clinici
Età: 5 anni
• Peso 13.55 kg – 2 SD
• Altezza 94.5 cm –2.71 SD
• BMI 15.1
• Genitali femminili normali
• Non gozzo né discromie cutanee né dismorfie
• Buono sviluppo psicomotorio
ma………
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…..
pallore
epatomegalia (2 cm dal margine costale)
splenomegalia (4 cm dal margine costale)
riferita inoltre astenia e adinamismo

?

Esami eseguiti:
•
•
•
•
•

GR 3.8 x106/mmc, Hb 10.3 gr%, Hct: 31%
PLT 155.000 /mmc
Ferritina 321 ng/ml (12-120)
VES 17
Glicemia, bilirubinemia, esame urine,
amilasi, acido urico, proteine totali e foresi,
AST, ALT, GGT, sideremia, creatinina, urea,
ALP, Ca, P, Mg, colesterolemia, EGA,
ceruloplasmina, prove emogeniche, sangue
occulto, Hb patologiche nella norma

Esami eseguiti:
• FT4, TSH, cariotipo nella norma
• Fattore reumatoide, EMA, tTG, AGA, ANA,
AMA, ASMA, ANCA nella norma
• Mucopolisaccaridi
urinari,
oligosaccaridi
urinari, aminoacidi plasmatici ed urinari, acidi
organici urinari nella norma
• IGF1 79 ng/ml, (88-474)
• Test del sudore
• Ecocardiografia
nella norma
• Rx torace

Esami eseguiti:
• Età ossea (G&P): ritardata = 3,0 anni
• Test GH Glucagone basale 1=> 5ng/ml (vn
>10)
• Test Gh Arginina basale 2 => 7ng/ml (vn
>10)
• RMN encefalo e tronco: normale
• Ecografia addominale:
fegato di dimensioni ai limiti superiori della
norma indenne da lesioni. Milza aumentata
di volume, di diametro longitudinale di 13
cm.

RMN addome:
Epatosplenomegalia senza lesioni focali.
Milza: diametro longitudinale di 13 cm e trasverso di 6.9 cm,
iperintensa rispetto al parenchima epatico nelle sequenze T2
pesate ed ipointensa modicamente nelle sequenze T1 pesate e
Fat Sat.

Anemia
Astenia
Scarsa crescita
Splenomegalia marcata
Epatomegalia
con IGF1 ai limiti inferiori della norma e Test
da stimolo GH patologici

?

biopsia osteomidollare :
Discreta
sostituzione
della
componente
emopoietica per presenza di ampi aggregati (40%
circa della superficie di sezione) costituiti da
istiocito-macrofagi PGM1/CD68+, proteina S100,
CD1a, caratterizzati da ampio citoplasma lamellare
PAS+.
Reticolo: modesta accentuazione della trama
argentofila in corrispondenza degli aggregati
istiocitari.

I reperti depongono per patologia da accumulo con
caratteri istopatologici riferibili a:

Malattia di Gaucher

La malattia di Gaucher, nelle sue tre varianti
attualmente note ( tipo 1-2 -3 ) è una malattia
da accumulo lisosomiale ereditaria di
carattere autosomico recessivo, causata
dalla mutazione del gene situato sul
cromosoma 1 che codifica per la produzione
dell’enzima
glucocerebrosidasi:
il
glucocerebroside
si accumula così nei
macrofagi, trasformandole in cellule di
Gaucher.

The Pathophysiology of Gaucher
Disease
Monocytes
Spleen
Bone
Marrow

Macrophages

Tissue
Macrophages

Liver

Lung
Bone

Kupffer Cells
(Hepatocytes Spared)

Osteoclasts

Alveolar
Macrophages

Caratteristiche
cliniche

Tipo1
Non-neuronopathic

Tipo2
Acute
neuronopathic

Tipo 3
Subacute
neuronopathic

Età insorgenza

Adolescente/Adulto

Neonato

Adolescente

Splenomegalia

+/+++

++

+/+++

Epatomegalia

+/+++

+

+/+++

Lesioni ossee

+/+++

+

++/+++

Coinvolgimento
SNC

No

++++

++/+++

Aspettativa di vita

6/80 anni

Circa 2 anni

2 /40 anni

Gruppo etnico

Pan-etnica,ebrei
ashkenazi

Pan-etnica

Pan-etnica
norvegese

Incidenza

1/60000-1/360000

<1/500000

<1/100000

Gaucher Disease: Clinical
Diagnosis
↑ Liver and/or spleen
↑ Spleen with ↓ platelets
Recurrent bony pains
Bone lesions apparent on Xray
• Growth retardation in children
• Bleeding diathesis

•
•
•
•

Esami ematici specifici
• Fosfatasi acida totale 29.4 mU/ml (vn <5)
• Chitotriosidasi: 33.120 nmol/ml/h (vn 25.7)
• Betaglucosidasi su leucociti 3.9
nmoli/mg/h (vn 11.5)
• Analisi molecolare risultati preliminari sul
gene della glucocerebrosidasi: mutazione
N370S in eterozigosi, in corso su altro
allele

TERAPIA :

E R T con imiglucerasi
(Cerezyme - 60 UI/kg/due settimane)

> 6 mesi di terapia enzimatica (Cerezyme):
P: Kg 14,5 (+ Kg 1); H: cm 101 (+ cm 6,5)
• Epatosplenomegalia clinicamente non più rilevabile
• Es. emocromocitometrico:
GR: 4.340.000; Hb 12.2 gr/dL (+ 1,9 gr/dL); Hct: 34.4 (+
3,4%); PLT: 249000/mmc
• chitotriosidasi: 2978 nmol/h/ml (vn <54)
• ACE (angiotensin converting enzyme) : 241,6 U/l (vn
65-114) (3 mesi)
• fosfatasi acida 12.6mU/ml (vn <5.0)

> 12 mesi di terapia enzimatica (Cerezyme):
P: Kg 14,5 (+ Kg 1); H: cm 103 (+ cm 8,5)
• Epatosplenomegalia clinicamente non rilevabile
• Es. emocromocitometrico:
GR: 4.070.000/mmc; Hb 11.6 gr/dL (+ 1,3 gr/dL); PLT:
208000/mmc
• ferritina: 158 ng/ml (vn 12-120)
• chitotriosidasi: 1511 nmol/h/ml (vn <54)
• ACE (angiotensin converting enzyme) : 132.9 U/l (vn
65-114)
• fosfatasi acida: indosabile (vn <5.0)

*
**

*

ERT start

> 12 mesi di terapia enzimatica (Cerezyme):
RMN addome e articolazione coxo-femorale + femore
Esame eseguito con varie acquisizioni di segnale secondo i
piani assiali e coronali. Non lesioni epatiche. Non
dilatazioni delle VBI e VBP. Non significativa
epatomegalia. Lieve aumento volumetrico della milza (9,14
x 5,5 cm, diametri longitud. e trasverso). La milza appare
notevolmente ridotta di volume rispetto al precedente
esame del 2007 (diametri 13 x 7cm). Regolari reni, surreni
e milza. Non significative alterazioni del segnale del
midollo osseo a carico di femori e delle articolazioni coxofemorali. Non segni di osteonecrosi.

RMN addome

PRE

POST

RMN addome

PRE

POST

Follow-up, data

04/ 2008

08/ 2008

02/ 2009

06/ 2009

08/2009

12/2009

Peso Kg

14.5

14.5

14.9

16.6

16.1

16.5

BMI

14.2

13.2

14.3

13.9

13.9

Altezza cm

101 (-2.49
sds)

103

104

107.5

108.3

109.0

Hb gr/dl

12.2

11.6

11.0

11.0

12.1

PTL /mmc

208.000

329.000

249.000

294.000

Ferritina ng/ml (vn 12-120)

158

111

113

Chitotriosidasi (nmol/h/ml)

2978

1511

1211

1703

945

ACE UI/L (vn 65-114)

194

132.9

105

127.3

79.6

103

123

114

130

6.7

4.8

IGF-1 ng/ml (vn 88-474)
Fosfatasi Acida mU/ml
(vn<5)

12.6

indosabile

2.8

Volume epatico

---------------------

11.2 (cc)x12.09 cm (obliquo)

----------------

Volume splenico

---------------------

9.14 (long.) x 5.5 cm (trasv.)

----------------

DEXA

BTT Z-score -0.98
BTT 0.55
AD-SoS Z-score:-9,89

RMN addome superiore

Non lesioni focali epatiche. Non dilatazioni delle VBI e
VBP.lieve aumento volumetrico della milza,
notevolmente ridotta rispetto al precedente controllo .
Non significativa epatomegalia. Regolari reni surreni
e milza. Non significative alterazioni di segnale del
midollo osseo a carico dei femori e delle articolazioni
coxo-femorali. . Non segni di osteonecrosi.

