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IL RISCHIO CARDIOMETABOLICO
Procolo Di Bonito
Dipartimento di Medicina. P.O. “S. Maria delle Grazie” Pozzuoli (Napoli)

Con il termine “rischio cardiometabolico” (RCM), si intende la probabilità di sviluppare una malattia cardiaca o metabolica
associata alla presenza di validati fattori di rischio (FR). Sebbene tali concetti siano consolidati nell’adulto, essi non sono
stati scientificamente dimostrati in età pediatrica per la mancanza di studi di lungo periodo, difficili da realizzare in questo
stadio della vita.
Poiché alcuni studi autoptici hanno chiaramente dimostrato che l’aterosclerosi inizia già in età pediatrica, sono stati utilizzati alcuni end-points surrogati di danno CM come l’aumentato spessore medio-intimale carotideo, l’ipertrofia ventricolare
sinistra, la steatosi epatica e il prediabete ed analizzati i FR associati a tali end-points.
Come nell’adulto i FR si dividono in “non modificabili”: età, sesso e familiarità e “modificabili”: obesità, sedentarietà, ridotta attività fisica, ipertensione, dislipidemia e prediabete [alterata glicemia a digiuno (IFG) o la ridotta tolleranza ai carboidrati (IGT)]. È da sottolineare che la presenza del diabete tipo 2 in età pediatrica, almeno in Italia, è molto raro.
L’obesità è senza dubbio il fattore più noto e soprattutto maggiormente prevalente nella popolazione pediatrica. Che sia
essa globale (misurata con il body mass index) o viscerale (misurata con la circonferenza vita), l’adiposità si aggrega fortemente agli altri FR e tutti condividono un elemento fisiopatologico comune rappresentato dall’insulino-resistenza.
L’ipertensione non ha ricevuto un’adeguata attenzione nella valutazione dello stato di salute del bambino/adolescente,
sia per la sua bassa prevalenza sia perché il passaggio dalla misura della pressione alla sua interpretazione è mediata
dall’applicazione di tabelle normative basate sul sesso, età ed altezza. Tale processo, complesso e indaginoso, ha spesso indotto a sottodiagnosticare la presenza degli alti livelli pressori. Tuttavia, rinnovato interesse per tale problematica è
stato sollevato dalle nuove linee guida proposte dall’American Academy of Pediatrics nel 2017 che hanno modificato e
semplificato la diagnosi degli alti livelli pressori. La dislipidemia (prevalentemente elevati trigliceridi e basso HDL-C) al pari
dell’ipertensione è stata considerata un’alterazione spesso misconosciuta nella pratica clinica poiché la sua definizione è
ancora controversa. Infatti, non è ancora risolto il dilemma fra percentili di lipidi per età e sesso o cut-offs fissi. Nonostante
tale limitazione, non vi è dubbio che la dislipidemia è strettamente legata all’insulino-resistenza, al rischio di aterosclerosi
precoce e di steatosi epatica.
Il dismetabolismo del glucosio rappresenta l’ultimo tassello nel quadro dell’alterato profilo di RCM. E’ da sottolineare che
la prevalenza del prediabete è relativamente bassa nella popolazione italiana ed anche estremamente variabile in relazione
allo stato puberale, che notoriamente ha un impatto negativo sulla sensibilità insulinica e di conseguenza sulla comparsa
dei due fenotipi di IFG o IGT.
Non è possibile parlare di fattori di RCM senza accennare alla Sindrome Metabolica (MetS). Tale condizione, fin dagli anni
’70, è stata definita nell’adulto per la presenza di tre o più fattori fra: obesità viscerale, alti livelli di trigliceridi, bassi livelli
di HDL-C, ipertensione, IFG. Anche in età pediatrica è stato analizzato il rapporto fra MetS e RCM. Tuttavia in questo
contesto, è da sottolineare il limite della sua definizione. Infatti nei bambini/adolescenti la MetS è stata sempre definita
utilizzando diversi criteri, basati su cut-offs non sempre omogenei per ognuno dei suoi componenti.
Sebbene nell’adulto la MetS sia stata proposta per identificare un’aggregazione di FR la cui presenza possa realizzare un
più alto RCV rispetto ai controlli, si è poi dimostrato che essa non conferisce un rischio aggiuntivo rispetto a quello associato ai suoi singoli componenti. Pertanto lo stesso Reaven, che a suo tempo aveva enfatizzato il suo utilizzo clinico, ne
ha poi dichiarato “il requiem”. Ciò non è ancora accaduto in ambito pediatrico, sebbene un comitato di esperti americani
abbia già dal 2017 sostenuto come sia meglio parlare di “cluster” di FR piuttosto che di MetS.
Sebbene non esistano studi prospettici intrapresi prima dei 18 anni che leghino alcuni FR all’incidenza di eventi cardiaci o
metabolici nella vita adulta, tali studi iniziano a comparire nella popolazione per età più vicina a quella pediatrica e cioè nei
giovani adulti (età 18-39 anni). Recenti studi, infatti, confermano che l’obesità, l’ipertensione e il prediabete sono causa di
morbidità o mortalità precoce. Traslando con le dovute cautele tali informazioni ai bambini/adolescenti, specie se obesi,
ogni sforzo dovrebbe essere intrapreso per divulgare nella classe medica il concetto che è necessario “monitorare” lo stato di salute CM del bambino fin dai suoi primi anni di vita (se non dal periodo prenatale) e che lo screening dei FR dovrebbe
essere perseguito nel contesto di condivise e solide linee guida.
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RISCHIO DI COMPLICANZE ENDOCRINE DEL BAMBINO ONCOLOGICO
Patrizia Matarazzo
Dirigente Medico Endocrinologia Pediatrica, Presidio OIRM, Città della Scienza e della Salute di Torino

Le complicanze endocrine nel bambino oncologico costituiscono un rischio reale e frequente nel percorso della loro malattia, alla diagnosi, durante il trattamento e nel follow up life-long.
Alcuni tumori solidi si accompagnano sin dalla diagnosi a endocrinopatia, che ne costituisce il marker diagnostico, in
particolare i tumori dell’area ipotalamo-ipofisaria, quali craniofaringiomi, germinomi e low grade gliomi, che possono causare deficit ipofisari isolati o, più spesso, multipli e disturbi idro-elttrolitici severi da danno della post-ipofisi, quali diabete
inspido e SIADH. Più raramente si accompagnano a iperfunzione endocrina (pubertà precoce centrale, iperprolattinemia,
SIADH).
I tumori solidi della corteccia surrenalica esordiscono con quadro clinico di ipercortisolismo e/o iperandrogenismo, i tumori
della midollare del surrene (feocromcitomi) danno ipertensione endocrina, alcuni tumori di ovaio e testicolo causano quadri
di pubertà precoce periferica iso- o eterosessuale.
Nelle leucemie/linfomi con estensione toracica, possono verificarsi quadri di ipotiroidismo severo alla diagnosi da compressione vascolare sulla tiroide.
Durante i trattamenti chemioterapici, i pazienti oncologici sono a rischio di endocrinopatie acute, rare ma potenzialmente
fatali se non riconosciute e aggravanti le condizioni cliniche generali. In particolare possono verificarsi quadri di iper- o
iponatremia acuta su base multifattoriale (alcuni chemioterapici, l’iperidratazione con sol.ipotoniche, SIADH, renal o cerebral salt wasting); ipocalcemia da tubulopatia, ipercalcemia acuta severa da metastasi ossee o rimaneggiamnto osseo
accelerato; ipercortisolismo iatrogeno da trattamento prolungato ad alta dose con glicocorticoidi con ripercussioni a livello
metabolico (T1DM, ipertensione arteriosa) e osseo (crolli vertebrali da osteoporosi associata a immobilizzazione e disvitaminosi). Inoltre sono descritte ipofisiti acute da inibitori delle tirosi-kinasi, con rischio di ipocortisolismo e ipotiroidismo
centrali acuti.
Al termine dei trattamenti, è opportuno ricordare l’insufficienza surrenalica iatrogena da sospensione dei cortisonci, che
va sempre trattata.
Durante il follow up a lungo termine, il rischio di endocrinopatia di bambini e adolescenti con pregressa malattia oncoematologica diventa significativo, complessivamente circa del 50%.
I fattori di rischio predisponenti sono la radioterapia cranica o cranio-spinale, la TBI, la RT toracica e addomino-pelvica con
conseguenze ovviamente sugli organi irradiati; la chemioterapia, in particolare gli agenti alchilanti per il danno sulla tiroide
e le gonadi. Le endocrinopatie più frequentemente osservate sono il deficit di GH con conseguente rallentamento/arresto
della velocità di crescita specie nei soggetti sottoposti a RT cranio-spinale già a partire dai 18 Gy; ipotiroidismo primitivo,
centrale o misto da RT cranio-spinale a partire dai 30 Gy; ipogonadismo centrale nei soggetti RT a livello cranio-spinale;
nei ragazzi trattati con Achilanti ad alto dosaggio (250 mg/mq in totale) difetto della spermatogenesi; nelle ragazze ipogonadismo primitivo, insufficienza ovarica precoce (POI/POF), infertilità.
È importante conoscere pertanto il rischio che questi soggetti corrono di sviluppare patologia endocrina, in base all’età in
cui hanno contratto il tumore e sono stati trattati, al tipo/sede della mal. onco-ematologica, al tipo e alla dose di chemioterapici, al tipo/dose/modalità di erogazione della radioterapia, a comorbidità (sindromi disgenetiche ad es.); particolare
attenzione va posta ai nuovi trattamenti (TKIs e proton-terapia) per i quali non si hanno ancora dati a lungo termine sulla
possibile tossicità endocrina.
La crescita, lo sviluppo puberale, il peso sono tre marcatori fondamentali dello stato di salute dei pazienti in età evolutiva,
possono essere alterati per endocrinopatia specifica ma anche per le condizioni di salute generali di questi bambini (malnutrizione, ospedalizzazione, psicopatologie da mal. cronica).

3

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

RELAZIONE

FOLLOW UP ENDOCRINO METABOLICO DEI “CHILDHOOD CANCER SURVIVORS”.
L’IPERGLICEMIA IN CORSO DI TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO
Carla Bizzarri
UOC Endocrinologia e Diabetologia, Dip Pediatrico Universitario-Ospedaliero
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Con il progressivo miglioramento dei trattamenti antitumorali e delle terapie di supporto la sopravvivenza a 5 anni dei bambini colpiti da neoplasie maligne supera ormai l’80%. D’altro canto, gli individui sopravvissuti ad una neoplasia esordita
in età pediatrica (childhood cancer survivors: CCS), rimangono a rischio per tutta la durata della vita di sviluppare complicanze tardive correlate ai trattamenti ricevuti. La latenza tra l’esposizione al trattamento antineoplastico e lo sviluppo delle
diverse complicanze può essere molto prolungata e richiede una sorveglianza continua. I bambini esposti a dosi soprafisiologiche di corticosteroidi (utilizzate ad es. nella terapia della leucemia linfoblastica acuta o come terapia di supporto nel
trattamento delle neoplasie cerebrali), sono a rischio un fase acuta di iperglicemia severa, che spesso si risolve dopo l’interruzione della terapia, anche se sono stati segnalati casi di progressione verso il diabete mellito permanente. La terapia
con asparaginasi può causare pancreatite acuta e determina iperglicemia nel 10-15% dei pazienti trattati, specialmente se
usata in associazione con glucocorticoidi nella terapia di induzione della leucemia linfoblastica acuta. I meccanismi iperglicemizzanti che sono stati ipotizzati includono ridotta secrezione di insulina, compromissione della funzione del recettore
dell’insulina ed ipersecrezione di glucagone. L’iperglicemia è di solito autolimitantesi, ma può evolvere in chetoacidosi. La
cheto acidosi diabetica rappresenta un raro effetto avverso della terapia con asparaginasi, con un tasso di incidenza dello
0,8% circa. La terapia insulinica per via endovenosa o sottocutanea costituisce il trattamento di prima scelta dell’iperglicemia acuta durante trattamento chemioterapico.
Le endocrinopatie secondarie sono tra le complicanze a medio e lungo termine più frequenti del trattamento antineoplastico, con circa il 50% dei pazienti CCS che manifesta almeno un disordine ormonale nel corso della propria vita. La sindrome metabolica ed il diabete mellito sono tra le più comuni complicanze endocrine. Nei pazienti CCS esordiscono più precocemente che nella popolazione generale e si associano ad aumentata morbilità e mortalità per malattie cardiovascolari.
Nei pazienti CCS, le malattie cardiovascolari rappresentano la seconda causa di mortalità tardiva, per cui è indispensabile
identificare precocemente i fattori di rischio e adottare strategie preventive aggressive.
L’irradiazione terapeutica cranica, cranio/spinale, addominale e corporea totale (total body irradiation: TBI) sono state
identificate come principali e specifici determinati di danno metabolico a lungo termine, ma i precisi meccanismi patogenetici che conducono al danno rimangono ancora poco chiari. L’irradiazione della zona ipotalamica determina deficit
dell’ormone della crescita ed ipogonadismo centrale; inoltre è in grado di danneggiare la funzione del centro di regolazione
dell’appetito con conseguente iperfagia e sviluppo di obesità progressiva. Tutte queste condizioni determinano uno stato
di insulino-resistenza. L’irradiazione addominale e la chemioterapia possono inoltre determinare un carenza nella produzione e nella secrezione dell’insulina, attraverso un danno diretto delle cellule beta del pancreas.
Mancando ancora dati certi sulla fisiopatologia delle alterazioni metaboliche nei pazienti CCS, non esistono linee guida
che definiscano specifiche strategie preventive e terapeutiche da adottare in questa popolazione, ai fini di migliorarne la
qualità e la durata della vita.
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RISCHIO CARDIOMETABOLICO NEL TRATTAMENTO CHEMIO E RADIOTERAPICO
Emanuele Miraglia del Giudice
Dipartimento della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale e Specialistica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Il progressivo miglioramento dei protocolli terapeutici per le patologie neoplastiche in età pediatrica ha comportato un
incremento del tasso di sopravvivenza a lungo termine di questi pazienti. Le ultime stime riportano che circa l’80% dei
bambini supera i 5 anni di follow-up dalla guarigione, percentuale che supera il 90% nei pazienti con leucemia linfatica
acuta (LLA) (1). Di conseguenza, questi pazienti sono esposti alle complicanze a lungo termine successive alle terapie
farmacologiche e fisiche che sono state somministrate.
Tra le complicanze riportate, l’obesità rappresenta una delle più frequenti. I long-term cancer survivors presentano una
prevalenza più elevata di obesità rispetto alla popolazione generale. Tale rischio risulta essere maggiore per i pazienti con
storia di LLA ed irradiazione cranica. L’irradiazione cranica compromette la funzione ipotalamo-ipofisaria causando ipopituitarismo o obesità ipotalamica (2). Nel caso della LLA, tale rischio risulta essere indipendente dalla irradiazione cranica,
suggerendo che esistono altri meccanismi sottostanti tale associazione, quali inattività fisica, modifiche della spesa energetica e somministrazione di glucocorticoidi (3).
Inoltre, è stato descrittto un aumento dell’incidenza di sindrome metabolica e diabete mellito in questi pazienti. I fattori
sottostanti tale osservazione sono al momento ancora oggetto di dibattito. L’irradiazione addominale, in particolare della
coda del pancreas, è associata un significativo aumento del rischio di intolleranza glicemica e diabete mellito. Probabilmente, l’irradiazione causa un danno alle beta-cellule pancreatiche aumentando il rischio di insulino-deficienza e quindi di
diabete mellito. Sono contrastanti i dati circa la dose terapeutica soglia oltre la quale si instaurerebbe un danno. Diverso
è il meccanismo proposto per l’irradiazione totale corporea (TBI), anche questa associata a rischio di diabete mellito ed
insulino-resistenza. La TBI provocherebbe un danno del tessuto muscolare favorendone la sostituzione adiposa e quindi
lo sviluppo di obesità sarcopenica, la presenza di tessuto adiposo ectopico muscolare indurrebbe l’insulino-resistenza (4).
Studi longitudinali dimostrano che questi pazienti sono esposti ad un maggior rischio di patologia cardiovascolare rispetto alla popolazione generale. La patologia cardiovascolare tende, inoltre, a manifestarsi più precocemente oltre che più
frequentemente in questo gruppo di soggetti. Stime riportano un rischio di 3 volte superiore per patologia cardiaca, tale
rischio è di 9 volte superiore per lo scompenso cardiaco e di 4 volte superiore per le disfunzioni valvolari. Il tipo di trattamento ricevuto e la presenza di altri fattori di rischio possono esercitare un effetto additivo sul rischio cardiovascolare.
In particolare, la terapia con antracicline, doxorubicina ad alte dosi (≥250mg/m2) ed irradiazione toracica risultano essere
ulteriori fattori di rischio per danno cardiaco a lungo termine. Inoltre, la presenza di ipertensione e diabete mellito di tipo 2
sono associate ad un incremento significativo nei pazienti affetti rispetto ai non affetti (5).
Bibliografia
1. Robison LL, Hudson MM. Survivors of childhood and adolescent cancer: life-long risks and responsibilities. Nat Rev
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Endocrine Late Effects in Childhood Cancer Survivors. J Clin Oncol. 2018 Jul 20;36(21):2153-2159.
3. Zhang FF, Kelly MJ, Saltzman E, Must A, Roberts SB, Parsons SK. Obesity in pediatric ALL survivors: a meta-analysis.
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4. Friedman DN, Tonorezos ES, Cohen P. Diabetes and Metabolic Syndrome in Survivors of Childhood Cancer. Horm
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L’OUTCOME ENDOCRINOLOGICO DEI BAMBINI CON CRANIOFARINGIOMA: STUDIO MULTICENTRICO DEL GDS ACCRESCIMENTO
Stefano Zucchini
Programma di Endocrinologia-U.O di Pediatria, AOU di Bologna S.Orsola-Malpighi

Il craniofaringioma è una lesione intracranica, istologicamente benigna, della regione sellare-parasellare che origina dalla
trasformazione neoplastica di residui di origine ectodermica della tasca di Rathke e del dotto craniofaringeale. I bambini e gli adolescenti con craniofaringioma possono essere indirizzati alla diagnosi da diversi specialisti tra cui pediatri
generalisti e pediatri endocrinologi, mentre il follow-up dei deficit ipofisari derivanti dall’intervento e/o dalle terapie sulla
lesione è abitualmente a carico dei pediatri endocrinologi. Nel biennio 2017-2019 il gruppo di studio di Fisiopatologia dei
Processi di Accrescimento e Pubertà della SIEDP, dopo l’intenso lavoro di un expert committee, ha creato un specifico
excel contenente oltre 200 variabili atto a raccogliere dati clinici alla diagnosi, dati relativi all’intervento e dati relativi al
follow-up, ottenendo informazioni su oltre 110 pazienti provenienti da 15 centri di endocrinologia pediatrica sparsi su tutto
il territorio nazionale. L’obiettivo primario della raccolta è stato quello di valutare a livello nazionale gli esiti dei trattamenti,
con particolare riguardo alla sindrome ipotalamica, i deficit ormonali ipofisari ed i deficit neurologici, in base all’approccio
chirurgico ed eventualmente a quello radioterapico. Dai risultati preliminari della raccolta dati è emerso che la lesione era
sovrasellare nell’80% dei casi e con coinvolgimento del 3° ventricolo nel 60% dei casi. L’età media all’intervento era di 8
anni, ma 16 casi sono stati operati prima dell’età di 4 anni. L’approccio chirurgico craniotomico era il più utilizzato, seguito
da quello transfenoidale. La scelta dell’approccio chirurgico era molto variabile da centro a centro, con una tendenza negli
anni ad un maggior utilizzo all’approccio transfenoidale. Il tipo di resezione, radicale o parziale, è rimasto costante negli
anni ed intorno al 60%. La durata dei sintomi era intorno ai 10 mesi con una correlazione diretta con l’età del bambino. Nei
pazienti più piccoli la tendenza era verso una maggior aggressività della lesione con sintomi di più breve durata e legati
all’ipertensione endocranica e tasso di recidiva nel 70% dei casi. Il sintomo più frequente è risultato la cefalea associato
o meno ad altri sintomi di ipertensione endocranica, mentre il rallentamento accrescitivo si attestava intorno al 15% dei
casi. Il deficit endocrino era presente nel 60% dei casi con il deficit di GH maggiormente rappresentato, seguito dal TSH
e dall’ACTH. I pazienti con deficit endocrino esclusivo alla diagnosi mostravano una maggior durata dei sintomi. Nella
casistica complessiva la recidiva si è verificata nel 40% dei casi ed è stata trattata con reintervento o con radioterapie di
diverso tipo, tra cui un crescente utilizzo della proton-therapy. Circa un terzo dei pazienti ha sviluppato un’obesità severa
e/o una sindrome ipotalamica.
La raccolta dati, tuttora in atto, ha mostrato che i dati nazionali preliminari sono simili a quanto descritto in letteratura ed
in particolare nella raccolta dati europea Kraniopharyngeom, confermando che la patologia è severa in particolare nei
bambini più piccoli. Nei prossimi anni saranno disponibili dati più precisi sulle modalità dei trattamenti sostitutivi endocrini
effettuati dai vari centri ed in particolare sull’utilizzo dell’ormone della crescita. È auspicabile che dall’analisi dei dati possa
scaturire una consensus in grado di rendere più omogenea, nei vari centri italiani, tipologia di trattamento e follow-up.
CONCLUSION
Our children followed-up for CP were diagnosed and treated at all ages in several centres around the country. The proportion of pts undergoing craniotomic vs transsphenoidal surgery varied significantly among the various centres. We confirm
that recurrence occurred in about 40% of pts and hypothalamic disturbances in more than 1/3 of pts irrespective of type
of surgery.

6

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

RELAZIONE

IPERGLICEMIA NEONATALE: DIAGNOSI DIFFERENZIALE E TERAPIA
Dario Iafusco
Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni”
Università della Campania “Luigi Vanvitelli” – Napoli

Definizione e terminologia
In età neonatale, il sintomo iperglicemia è sicuramente più raro dell’ipoglicemia ma è importante perché può essere la
spia di eventuali patologie concomitanti incrementandone morbilità e mortalità. Per iperglicemia neonatale si intende il
ripetersi di valori di glicemia superiori a 150 mg/dl che durano meno di due settimane e possono essere conseguenza di
traumi, emorragie cerebrali, meningiti, encefaliti, ecc. 1 In ogni caso, la causa più frequente di iperglicemia neonatale è in
genere iatrogena e legata all’infusione endovenosa troppo rapida di soluzioni glucosate nei primi giorni di vita, nei neonati
di basso peso alla nascita (< 1,5 kg). Un’altra importante causa è lo stress fisiologico provocato da ipossia, sindrome da
distress respiratorio oppure sepsi; la sepsi micotica costituisce un particolare rischio. Nei neonati prematuri, un deficit di
conversione della proinsulina in insulina e una relativa insulino-resistenza può causare iperglicemia. Infine, la terapia con
corticosteroidi può provocare un’iperglicemia transitoria.
Si definisce, invece, “diabete neonatale” la iperglicemia che richieda trattamento con insulina per almeno 3 giorni e, a
seconda della durata del trattamento, si classifica in “transitorio” (TNDM) che comprende circa la metà dei casi e che si
risolve in genere entro i primi 3 mesi di vita, diabete “transitorio-ricorrente” che può ricomparire in pubertà e “permanente”
(PNDM). La incidenza del PNDM è stata calcolata in Italia in 1:90.000 nascite 2. Grazie, soprattutto, alla ricerca italiana della
SIEDP, che ha scritto un importante capitolo su questa patologia, i limiti diagnostici temporali del PNDM sono cambiati a
mano a mano che se ne scopriva la patogenesi e si è passati dai 30 giorni che è la definizione classica di “neonato” ai 6
mesi poiché il fenotipo clinico dei pazienti con mutazione del gene KCNJ11 è stato identificato in pazienti la cui diagnosi
era stata posta entro i 6 mesi di vita e si è proposto di sostituire il termine “neonatale” con quello di “diabete dell’“infancy”
dal momento che, nella cultura anglosassone, il termine “infancy” identifica il bambino fino a 6 mesi di vita. Inoltre, si è
proposto di far precedere all’acronimo PDMI (Permanent Diabetes Mellitus of Infancy) il gene mutato: per es GCK-PDMI,
KCNJ11-PDMI ecc. 3
Successivamente, i Ricercatori italiani 4 poiché il diabete da mutazione INS si poteva manifestare ben oltre i 6 mesi di vita
ed appare indistinguibile dal diabete tipo 1 ad eccezione che per la assenza dei markers autoimmuni, hanno proposto che
il termine PNDM potesse essere sostituito con Monogenic Diabetes of Infancy (MDI) una definizione generica che comprendesse tutte le forme di diabete ad insorgenza precoce, sia permanenti che transitorie che insorgessero nei primi anni
di vita e fossero causate da un difetto di un singolo gene.
Oltre alle rarissime forme sindromiche come ad esempio la sindrome di Wolcott-Rallison5 6 7, quella di Pearson e di Kerns
– Sayre, fino ad ora sono stati scoperti più di dieci geni (Figura 1) implicati nella patogenesi del diabete neonatale anche se
il KCNJ11-PDMI e l’ABCC8-PDMI, geni che codificano per i canali del potassio e per il recettore della glibenclamide della
beta cellula pancreatica, geni implicati nel meccanismo di secrezione di insulina, comprendono il 50% circa dei casi. La
unidisomia totale o parziale del Cromosoma 6 (UPD-6), invece, è stata associata al diabete transitorio, ricorrente.
Sicuramente, l’avvento delle tecnologie ha facilitato la terapia del diabete neonatale, anche in quelle forme che si è scoperto rispondere alla sulfanilurea, prima di avere la certezza della diagnosi patogenetica e, oramai, sono tutti d’accordo
che la terapia insulinica di elezione 8 debba essere condotta con il microinfusore magari collegato ad un holter glicemico
real time 9. Bisogna stare particolarmente attenti, infatti, alla prevenzione delle ipoglicemie che possono essere pericolose
sia “quoad vitam” che “quoad valitudinem” nei lattanti. Sicuramente, una delle più esaltanti scoperte, però, che hanno
riguardato la terapia del PDMI è la risposta alle sulfaniluree e, in particolare, alla glibenclamide dei pazienti con mutazione
KIR e SUR. Ovviamente, lo switch dalla terapia insulinica a quella con glibenclamide è troppo recente per poter prevedere una prognosi a distanza dell’efficacia del trattamento. Non si sa, infatti, se i bambini trattati con glibenclamide non
possano andare incontro ad una “secondary failure” e debbano, un giorno riprendere la terapia insulinica come accade,
per esempio, negli adulti con diabete tipo 2. Tuttavia, i primi risultati di studi di più lunga durata lasciano ben sperare che
il trattamento con ipoglicemizzante orale sia efficace sul lungo periodo. Recentemente, infatti, è stato pubblicato un importante lavoro su Lancet Diabetes nel quale è stata riportata la casistica dei centri europei più all’avanguardia su questa
malattia. Ebbene, la casistica mostra che la “secondary failure” ed il ritorno alla terapia insulinica avviene molto raramente
7
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e dipende più dalla difficoltà di compliance terapeutica del paziente e della famiglia che non ad una effettiva necessità. 10
Un ultimo aspetto, sicuramente molto intrigante, che è stato descritto, ancora una volta dalla ricerca italiana, è stato quello
della apparente assenza di complicanze microvascolari, ben oltre il periodo puberale, in pazienti affetti da diabete non
autoimmune comparso in epoca neonatale. Questo aspetto, la cui patogenesi non è stata ancora completamente chiarita,
sembra essere una costante nella casistica italiana. È di indubbio interesse, infatti, il fatto che apparentemente a parità di
controllo glicemico i pazienti adulti con diabete insorto nei primi mesi di vita e trattati con insulina in un periodo in cui non
si conosceva ancora la differente patogenesi di questa forma e che, per definizione, sarebbero dovuti essere più suscettibili alle complicanze dal momento che hanno vissuto per più tempo in iperglicemia rispetto ai pazienti con diabete tipo 1
insorto oltre i sei mesi di vita, non sembravano presentare alcuna retinopatia 11.
Figura 1
Mutazioni di geni coinvolti nella patogenesi del diabete neonatale con accanto a ciascun gene l’indicazione dell’anno di
scoperta.
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NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI ALL’INSUFFICIENZA SURRENALICA
Federico Baronio
Programma di Malattie Endocrino-Metaboliche
Dip. Donna, Bambino, malattie urologiche
AOU di Bologna Pol. S.Orsola-Malpighi

La terapia della insufficienza surrenalica si basa sull’utilizzo di idrocortisone/cortisone acetato, a cui si associa l’utilizzo di
fludrocortisone acetato e cloruro di sodio nel caso di deficit di mineralcorticoidi. La terapia è finalizzata a trattare la sintomatologia e prevenire possibili crisi addisoniane. Nelle forme caratterizzate anche da iperandrogenismo (iperplasia surrenale congenita, ISC) il trattamento glucocorticoide è volto anche a contenere la iperproduzione androgenica surrenalica.
In età pediatrica il glucocorticoide di scelta per il trattamento della insufficienza surrenalica è l’idrocortisone in più somministrazioni giornaliere, a dosi maggiori al mattino allo scopo di rispettare il più possibile il ritmo circadiano naturale; il
fludrocortisone può essere somministrato in singola dose mattutina o suddiviso in due dosi giornaliere.
Per ottimizzare il trattamento sostitutivo, riducendo la comorbidità legata ad un eccesso di dose giornaliera o a periodi
di ipocortisolismo, negli ultimi quindici anni sono state sperimentate nuove modalità di trattamento della insufficienza
surrenalica e ISC negli adulti, mediante l’utilizzo di formulazioni di idrocortisone a rilascio modificato. Nei bambini è stato
sperimentato l’utilizzo di idrocortisone in granuli a rilascio immediato preparato in capsule con dosaggi ridotti e già pronti
all’uso e migliore palatabilità.
Il Plenadren® è un idrocortisone a rilascio modificato con uno strato di rivestimento esterno che fornisce un immediato
rilascio del farmaco e un nucleo a rilascio prolungato. Il Plenadren® fornisce un profilo sierico più esteso del cortisolo rispetto a idrocortisone a rilascio immediato. L’utilizzo di questo prodotto ha ricevuto l’approvazione dell’EMA nel 11/2011
e da AIFA nel 6/2012 nei soggetti con insufficienza surrenalica di età >18 anni. Viene somministrato al mattino (20-30 mg/
die), fornisce un apporto di cortisolo simile a quello fornito attraverso un regime di somministrazione con idrocortisone a
rilascio immediato tre volte al giorno, tuttavia rispetto a un regime convenzionale, le concentrazione di cortisolo risultano
più elevate in tarda mattinata e più basse a tarda sera e durante la notte. Il Plenadren® nel complesso ha circa un 20% di
biodisponibilità in meno rispetto all’idrocortisone a rilascio immediato. Nel recente trial in cieco, randomizzato DREAM i
cui risultati sono stati pubblicati nel 2018 (Lancet Diabetes Endocrinol.2018 6: 173–185.) Plenadren® rispetto ai trattamenti
convenzionali ha consentito il ripristino di un ritmo glucocorticoide circadiano più fisiologico che ha portato a ridurre il
peso corporeo, normalizzare il profilo immunitario, ridurre le infezioni ricorrenti e migliorare la qualità di vita dei pazienti con
insufficienza surrenalica. Per il trattamento della insufficienza surrenale congenita, è improbabile che Plenadren® riesca
a controllare l’eccesso di androgeni mattutino, secondario al picco di ACTH, poiché con una sommnistrazione mattutina
l’aumento notturno di cortisolo non è replicato e una eventuale somministrazione aggiuntiva notturna di Plenadren esporrebbe i pazienti ad alti livelli di cortisolo durante il sonno .
Un preparato alternativo di idrocortisone a rilascio modificato, Chronocort®, mira a superare questa limitazione.
Si tratta di perle multiparticolate uniformi che hanno un nucleo inerte, uno strato di idrocortisone, uno strato esterno a
rilascio ritardato, che si dissolve a pH 6,8 nell’intestino tenue. Lo schema di somministrazione di questa terapia è definita
“toothbrush” poichè deve avvenire alle ore 8 e 20.
Lo studio clinico di fase II terminato nel 2015 (J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 1137–1145) condotto su 16 pazienti adulti
affetti da ISC ha infatti evidenziato che con la dose serale i livelli di idrocortisone iniziano a salire e raggiungono un picco in
modo più allineato al ritmo naturale circadiano e che per riprodurre i livelli fisiologici di cortisolo durante il giorno è necessaria una seconda dose al mattino. In sei mesi di utilizzo di Chronocort® si sono ridotti maggiormente rispetto ai trattamenti
convenzionali i livelli di 17-idrossiprogesterone, androstenedione giornalieri, mattutini e pomeridiani.
Tuttavia lo studio di fase III terminato nel 2018 e condotto in Europa su 122 adulti con ISC sorprendentemente non ha
confermato la maggiore efficacia a lungo termine di questo nuovo approccio terapeutico, rispetto alla terapia classica.
È stata immessa nel prontuario AIFA con il nome di Alkindi® nel 6/2019 una formulazione a rilascio immediato con migliorata palatabilità e dunque più adeguata per i pazienti più piccoli (0-<18 anni), realizzata sotto forma di granuli di idrocortisone
(diam <2 mm), multistrato con tecnologia multiparticolata con formulazioni in dosi di 0,5 mg, 1 mg, 2 mg (fascia A) e 5 mg
(fascia C). Lo studio di fase III pubblicato nel 2018 (Clin Endocrinol (Oxf) 2018; 88:
21–29.) ha confermato l’efficacia, la sicurezza e la buona palatabilità del prodotto in tre consecutive coorti di bambini (2-6
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anni, 28 giorni a 2 anni, 1–28 giorni) con diagnosi di ISC o ipopituitarismo.
Allo scopo di ripristinare oltre al ritmo circadiano anche il ritmo ultradiano, è stato proposto e testato l’utilizzo di microinfusori (simili a quelli per insulina) per la somministrazione continua sottocutanea di idrocortisone (associata a infusioni in
bolo in caso di eventi stressanti) in soggetti adulti affetti da M. di Addison, con risultati incoraggianti, per quanto riguarda la
riduzione della dose totale somministrata, la riduzione delle ipoglicemie notturne (J Clin Endocrinol Metab 2014; 99:1665–
1674). L’approccio terapeutico all’insufficienza surrenalica può avvalersi di nuove formulazioni a rilascio modificato di
idrocortisone, la cui efficacia e sicurezza è stata dimostrata negli adulti rispetto alla terapia convenzionale da studi clinici
di fase III attualmente solo per il Plenadren. Per quanto riguarda i bambini più piccoli, un prodotto nuovo per formulazione
e palatabilità può rappresentare una alternativa di trattamento più semplice rispetto alla formulazione tradizionale.
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STEM CELL REPLACEMENT APPROACHES TO TREAT TYPE 1 DIABETES
Valeria Sordi
Diabetes Research Institute (DRI)
San Raffaele Scientific Institute

In type 1 diabetes exogenous insulin administration is necessary to control glycemia, but it cannot replace the highly
specialized work done by β cells.
Restoring the functional β cell mass is a possibility; this is an especially attractive case in cell therapy field because only a single
cell type is missing and replacement can occur in non-endogenous sites. This has been extensively demonstrated by whole
pancreas or pancreatic islet transplantation procedures as β cell replacement frequently results in euglycemia, but even partial
function is able to reduce the risk of severe hypoglycemic events and limit the progression of diabetic complications. Despite its
effectiveness, this therapy is still limited to a small number of patients with T1D, due to the unavailability of sufficient numbers of
organs for transplantation and the difficulty of safely controlling rejection and autoimmunity with immunosuppressant drugs.
Stem cells represent a potential candidate for β cell replacement in type 1 diabetes. As a matter of fact, in the field of
in vitro differentiation from stem cells the most promising results have been achieved by using human embryonic stem
cells (ESC) or human induced pluripotent stem cells (iPSC). Pluripotent stem cells are able to differentiate in vitro into
functional insulin producing cells, that can restore normoglycemia in diabetic mice. This evidence laid the foundation for
the beginning of a First-in-Human Phase 1/2 clinical trial (NCT02239354) in 2014 conducted by ViaCyte using a macroencapsulated allogeneic hESC-derived pancreatic progenitor product in subjects with T1D. Next, in 2017, a new clinical
trial was started (NCT03163511), testing ViaCyte’s PEC-Direct product, a new open device allowing direct vascularization
of pancreatic progenitor cells but that requires immunosuppressant drugs. Both these studies are ongoing and will certainly provide soon a great deal of information regarding a safe and effective use of stem cell-derived β cells in humans.
In the last 10 years, in parallel to the research on ESC, the study of iPSC has increasingly taken the field. IPSC, derived
from the genetic reprogramming of adult somatic cells, have all the phenotypic/functional characteristics of ESC and
several protocols of in vitro differentiation of iPSC into pancreatic β cells have been reported with encouraging results.
Human iPSC can be derived from healthy subjects but also from diabetic patients, therefore this kind of approach could
lead to an autologous β cell replacement therapy. The translation of human iPSC to the clinical practice is already a reality
in other fields, as clinical studies using human iPSC-derived cells are ongoing, for the treatment of macular degeneration,
Parkinson disease, sever heart failure and graft-versus-host disease.
Several questions remain, however, that need to be addressed before these new β cells can be used in cell therapy in
patients with diabetes. One of the major challenge is the immune rejection of PSC-derived cells by recipients. The first
possibility to protect the graft is to borrow the experience of allogeneic donor islet transplantation and use a lifetime immunosuppressive therapy. It is likely that, in the case autologous iPSC are used, immunosuppressive therapy, aimed at
avoiding only the autoimmune response, can be specifically modulated and can potentially be less toxic than standard
therapy. Alternatively, the new β cells can be mechanically protected by placing a physical barrier between them and the
cells of the immune system. This approach, which has also been studied for years for islets from organ donors, is called
encapsulation and can immuno-isolate one or few islets at times (microencapsulation), or all the transplanted β cells
(macro-encapsulation). One last strategy to evade immune rejection is based on the possibility to genetically modify the
cells in such a way that they are no longer recognized by the cells of the immune system and therefore may evade postimplantation rejection.
Finally, even if we overcome the challenges of increasing efficiency and avoiding rejection, we should nevertheless consider the potential risk of neoplastic transformation of the PSC derivatives. In conclusion, pluripotent stem cells are starting to leave the lab and reach the test bench of clinical trials, however, translating these initial tests into routine and safe
therapies for patients with diabetes requires a deep understanding of the potential and challenges.
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SUPPORTO PSICOLOGICO NELLA CRONICITÀ: QUANDO E A CHI
Chiara Carducci
Dirigente Psicologo, Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica
Dipartimento neuroscienze e neuroriabilitazione
Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma

Gli obiettivi di cura nei pazienti con cronicità, non potendo essere rivolti alla guarigione, sono finalizzati al monitoraggio
e miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale, alla minimizzazione della sintomatologia, alla prevenzione
della disabilità e al miglioramento della qualità di vita. Per realizzarli è necessaria una corretta gestione del malato e la
definizione di nuovi percorsi assistenziali che siano in grado di prendere in carico il paziente nel lungo termine, prevenire
e contenere la disabilità, garantire la continuità assistenziale e l’integrazione degli interventi sociosanitari. Quando una
diagnosi di patologia cronica avviene in età evolutiva il paziente e la famiglia sono i maggiori protagonisti ed i principali
responsabili della qualità della vita e della prevenzione delle complicanze a distanza. La presenza in casa di un bambino
con patologia cronica incide su tutto il nucleo familiare, che diventa più vulnerabile. Dal punto di vista psicologico appare
necessaria pertanto una modalità di presa in carico che riflette i principi ormai noti che fanno riferimento al concetto di
salute dell’OMS, all’approccio bio-psico-sociale (Engel) e alla family centred care.
È ormai riconosciuta l’importanza che assumono i correlati psicologici nella diagnosi e cura della malattia cronica in età
pediatrica. Quando la diagnosi di una malattia cronica, grave e complessa avviene in età pediatrica appare fondamentale
una corretta valutazione psicologica fin dall’esordio della malattia. L’invio allo psicologo non dovrebbe essere dilazionato
nel tempo o motivato solo dalla presenza di difficoltà secondarie all’esordio della patologia. In ottica bio-psico-sociale infatti la presa in carico psicologica è concomitante a quella medico-fisica. I bisogni emotivi e relazionali trovano nella presa
in carico psicologica immediato contenimento, così come quelli di natura prettamente medica.
Le premesse relative ai tempi del supporto psicologico chiarificano implicitamente anche i destinatari dell’intervento. Il
supporto psicologico è rivolto a bambini molto piccoli, bambini in età scolare, adolescenti, ai loro genitori, uno spazio
deve essere dedicato anche ai giovani adulti, in particolare nei momenti di transizione dal centro pediatrico a quello dell’adulto. Lo scopo primario è quello di individuare le risorse interne del paziente sia quelle del sistema familiare, valorizzarle
ed implementarle a scopo preventivo; in seconda battuta è necessario prendersi cura del disagio già conclamato. In età
evolutiva la malattia cronica comporta, quasi sempre, problematiche che possono influire in maniera variabile sulla qualità
di vita del bambino e della sua famiglia, possono incidere sulle sue aspirazioni, progetti e potenzialità, pertanto ne può
essere condizionato lo sviluppo psicofisico ed emotivo. Particolare attenzione deve essere posta anche verso la coppia
genitoriale e la fratria. Le reazioni emotive dei genitori hanno un impatto diretto sulle modalità di adattamento dei loro figli
alla gestione della patologia cronica. Il riconoscimento delle emozioni genitoriali permette una modulazione delle modalità
di cura e un adeguato sviluppo emotivo del bambino stesso.
La gestione della cura nelle patologie croniche dovrebbe sempre prevedere un coinvolgimento del team multidisciplinare
composto dai vari specialisti che si occupano della gestione di una determinata patologia, attraverso l’utilizzo dell’educazione terapeutica. In un percorso di cura cronico che accompagna il bambino e la sua famiglia lo psicologo è coinvolto:
nella comunicazione della diagnosi, nella spiegazione e partecipazione alle procedure di cura, nella valutazione specifica
dei correlati psicologici/psicopatologici conseguenti, nel follow up periodico.
L’intervento psicologico nella cronicità prevede l’uso di strumenti diagnostici volti a valutare diversi aspetti che riguardano
la vita del bambino: lo sviluppo psicomotorio, lo sviluppo cognitivo e neuropsicologico, lo sviluppo adattivo, lo sviluppo
emotivo, la qualità di vita.
Se tale modello diventa pratica clinica ordinaria ne deriva il giusto coinvolgimento del piccolo paziente nel processo di
cura, la garanzia di una maggiore partecipazione alle terapie, favorendo un armonico sviluppo del bambino e un adeguato
sostegno al nucleo familiare.
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SUPPORTO PSICOLOGICO NELLA CRONICITÀ: QUANDO E A CHI
Alda Troncone
Ph.D. Department of Psychology University of Campania “L. Vanvitelli” (Italy)

Le persone con malattie croniche sono in aumento e lo saranno nei prossimi anni. Si stima che in Italia il 37.9% della popolazione (circa 23 milioni di persone) è affetta da almeno una patologia cronica.
È ormai largamente riconosciuto dalla comunità scientifica il ruolo dei fattori psicosociali nell’influenzare la cura e il management delle malattie croniche. È altrettanto noto il dato secondo il quale rispetto alla popolazione generale i bambini e i
giovani con malattie fisiche e croniche hanno un maggior rischio di difficoltà emotive, comportamentali e di comparsa di
disturbi psicopatologici (dalle 2 alle 3 volte maggiore rispetto ai coetanei sani).
Evidenze in letteratura indicano l’efficacia dell’intervento psicologico nel migliorare l’adattamento e i sintomi fisici, ridurre
il distress della diagnosi e della malattia, migliorare l’adherence e l’alleanza terapeutica con l’equipe di cura, supportare
pazienti e famiglia e ridurre i costi sanitari generali connessi alla cura della malattia.
Il recente Piano Nazionale Cronicità (PNC) nasce dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività in questo campo, proponendo un documento che, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali,
individui un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato sulla
persona ed orientato a una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza. Al fine di contribuire al miglioramento della tutela e dell’assistenza per le persone affette da malattie croniche,
riducendone il peso e migliorando la qualità di vita, il Gruppo di Lavoro “Lo Psicologo nella attuazione del Piano Nazionale
Cronicità” istituito presso il Consiglio Nazionale degli Psicologi ha recentemente proposto un documento ufficiale volto alla
definizione di linee guida comuni per l’attivazione di percorsi di cura psicologica della persona con malattia cronica personalizzati, standardizzati e differenziati in base al grado di disadattamento psicologico ed alla fase evolutiva attraversata.
In particolare, il documento, in armonia con gli obiettivi del PNC, ha individuato quali funzioni specifiche dello psicologo
nella cronicità in età evolutiva quelle di: valutazione, diagnosi, inquadramento psicologico; trattamenti di primo livello con
finalità di prevenzione, educazione terapeutica, empowerment (interventi psicoeducazionali, internet-based, counseling
pz/famiglia, consulenza all’equipe di cura, consulenza insegnanti ecc.); trattamenti di secondo livello con finalità di contenimento distress, cura psicopatologia e disadattamento, elaborazione crisi emotive (psicoterapia individuale, familiare e di
gruppo); progetti formativi, supervisione al team di cura e altre istituzioni.
Nel centro di Diabetologia pediatrica “G Stoppoloni” è stato realizzato con successo l’inserimento dello psicologo nel
team diabetologico pediatrico e negli ultimi anni sono stati attuati interventi psicologici di supporto alla diagnosi, counselling motivazionale, sostegno alla famiglia, psicoeducazione nelle esperienze di campo scuola.
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ALGORITMI PER L’INDICAZIONE ALLA NGS NELLE OBESITÀ GENETICHE
Graziano Grugni
Divisione di Auxologia
IRCCS Ospedale S. Giuseppe
Istituto Auxologico Italiano
Piancavallo di Oggebbio (VB)

L’obesità è un esempio paradigmatico di patologia cronica a genesi multifattoriale, provocata dall’interazione di più fattori,
sia di origine ambientale che genetica. In una piccola ma significativa percentuale di soggetti, in particolare in quelli in
cui il grave eccesso ponderale è ad esordio precoce, si può riconoscere quale causa determinante una peculiare alterazione genetica: sono quei quadri che configurano le cosiddette “obesità genetiche”. Si tratta per lo più di entità cliniche
proteiformi, talora con sintomi apparentemente slegati gli uni dagli altri, spesso con una grande variabilità individuale,
una peculiare cronologia nell’epoca di insorgenza ed una evoluzione variabile nel tempo, il che ne rende spesso difficile o
ritardata la diagnosi. I più recenti progressi tecnologici nell’analisi del DNA hanno portato alla identificazione di numerose
alterazioni genetiche che ne stanno alla base. Come è noto, possiamo classicamente distinguere le obesità genetiche in
due grandi gruppi: le forme monogeniche e quelle sindromiche. Per entrambi si rilevano aspetti sintomatologici di particolare interesse, in quanto rappresentano veri e propri modelli sperimentali di patologia umana, contraddistinti da peculiari
meccanismi eziopatogenetici responsabili dell’accumulo di tessuto adiposo, il cui studio ha consentito di ampliare il nostro
sapere sulla fisiopatologia della più comune obesità essenziale. Il riconoscimento precoce di queste forme è di importanza
fondamentale, sia per un’appropriata consulenza genetica alla famiglia che per cercare di prevenire l’insorgenza del grave
eccesso di peso e delle complicanze ad esso legate, nonché per migliorare il decorso delle patologie associate. E’ inoltre
da sottolineare come la conoscenza dell’alterazione genetica abbia portato in qualche caso a sviluppare strategie terapeutiche mirate. Lo sviluppo di un algoritmo per porre l’indicazione ad un‘analisi genetica di tipo “disease targeted” mirata
all’obesità, quale la NGS, deve partire anzitutto da un’attenta valutazione anamnestica, antropometrica e clinica, tesa a
rilevare, oltre all’età di insorgenza dell’eccesso di peso ed alla presenza o meno di iperfagia, la coesistenza di anomalie
della crescita staturale e/o ritardo cognitivo e turbe comportamentali e/o dismorfismi e/o deficit sensoriali e/o peculiari
comorbilità d’organo o apparato. In questo senso i dati di letteratura hanno dimostrato che un’accurata selezione dei
soggetti da sottoporre a NGS consente di giungere ad una diagnosi definitiva del difetto genetico responsabile del quadro
clinico in circa il 7% dei bambini con grave obesità ad esordio precoce.
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RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA IN DIABETOLOGIA PEDIATRICA
Riccardo Bonfanti
Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, U. O. di Pediatria e Neonatologia

La tecnologia occupa gran parte del tempo nell’ambulatorio di diabetologia pediatrica del 2020, inoltre molti colleghi vengono coinvolti per partecipare a tavoli regionali sull’utilizzo della tecnologia. Per questo motivo con l’aiuto di un gruppo di
giovani diabetologi pediatri abbiamo messo a punto un documento aggiornato, con evidenze cliniche chiare.
Si spazia su tutti gli aspetti della tecnologia del diabete dai microinfusori ai sensori della glicemia, dalle app all hybrid
closed loop, dall’analisi costo beneficio alla medicina legale: tutti gli aspetti sono stati analizzati, valutata e gradata la
bibliografia esistente, determinate delle raccomandazioni di utilizzo.
Mi auguro che tutti i futuri lettori di queste 90 pagine possano trarre beneficio sia nella loro pratica clinica quotidiana che
nella loro partecipazione a tavoli tecnologici
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GLI ANTICIPI PUBERALI: DIAGNOSI DIFFERENZIALE
Alessandra Cassio
Programma di Malattie Endocrino-Metaboliche, UO Pediatria, Università degli Studi di Bologna, Bologna

I disordini dello sviluppo puberale ed in particolare le forme di anticipo puberale possono influenzare sia dal punto di vista
fisico che psicologico la qualità di vita dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie. Si definisce precoce la comparsa di segni
puberali prima degli 8 anni nella femmina e prima dei 9 anni nel maschio. La pubertà precoce , soprattutto nella sua forma
centrale, è molto più frequente nella femmina ma nei maschi si associa più spesso a patologia organica .
Dal punto di vista fisiopatologico ed eziologico distinguiamo:
1) Pubertà precoce centrale (PPC), caratterizzata da una anticipata attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi
(IIG) con precoce ma regolare comparsa e progressione dei CSS. Nelle femmine è prevalentemente idiopatica ma
può essere dovuta a neoplasie, pregresse terapie radianti, traumi, malattie neurologiche. Recentemente mutazioni
di geni coinvolti nel fenomeno di attivazione puberale sono stati individuati come causativi di forme in precedenza
ritenute idiopatiche.
2) Pubertà precoce periferica (PPP) , caratterizzata da una sequenza incompleta ed atipica , più o meno rapida,
di segni di progressione puberale dovuta alla produzione di steroidi sessuali al di fuori della normale attivazione
dell’asse IIG. L’etiologia può essere legata a forme di Iperplasia surrenalica congenita(ISC), soprattutto non classica, a tumori ovarici, testicolari o surrenalici o all’esposizione a steroidi esogeni (famaci, cibi, cosmetici, EDCs)
3) Varianti isolate e benigne, in cui un singolo segno puberale si manifesta precocemente senza tendenza alla progressione e senza alcun segno di più ampia attivazione puberale. Si tratta di telarca, pubarca, axillarca o menarca
prematuro, fenomeni in cui l’etiologia appare spesso non chiara ma che devono essere presi in considerazione
nella diagnostica differenziale degli anticipi puberali in quanto, diversamente dalle forme descritte in precdenza,
non richiedono terapia ma solo sorveglianza clinica.
La fase iniziale della diagnostica differenziale deve prendere in considerazione l’età d’insorgenza, le caratteristiche e la
modalità di progressione dei segni puberali. Dovrà altresì essere indagata la presenza di sintomi neurologici che potrebbero sottendere una patologia neoplastica e una anamnesi positiva per pregresse terapie o esposizione a steroidi esogeni.
Dovrà altresì essere ricercata con attenzione una eventuale familiarità per pubertà precoce che, in particolare se presente
nella linea maschile, può far sospettare una causa genetica.
L’esame obiettivo dovrà valutare con attenzione il quadro auxologico, gli eventuali segni di attivazione gonadica (telarca
nelle femmine e volume testicolare > 3 ml nel maschio) e segni più specifici come le macchie caffè-latte che potranno indirizzare verso una sindrome di McCune-Albright. Se il pubarca si associa ad altri segni di iperandrogenismo in rapida progressione e/o a segni di virilizzazione nella femmina il sospetto di una neoplasia androgeno-secernente deve essere posto.
Le prime indagini possono limitarsi alla valutazione della maturazione ossea mediante un Rx carpo e ad una ecopelvi nelle
femmine. Nelle varianti isolate benigne in genere l’età ossea è sovrapponibile all’età cronologica o di poco avanzata (non
oltre l’anno). Maggiori avanzamenti dell’età ossea e/o parametri uterini ecografici compatibili con attivazione puberale
devono indurre ad ulteriori approfondimenti diagnostici. L’iniziale workup ormonale può limitarsi al dosaggio di LH,FSH,
testosterone nei maschi ed estradiolo nelle femmine. Sempre opportuna una iniziale valutazione della funzionalità tiroidea in quanto sono descritte forme di PPP dovute ad ipotiroidismo non diagnosticato. Livelli di LH > 0.3 IU/L associati
a segni clinici di attivazione gonadica appaiono come markers di laboratorio affidabili per una PPC. Peraltro in pazienti
con bassi valori basali di LH ma sintomi clinici sospetti è opportuno sottoporre il paziente ad un GnRH test. Se i livelli di
gonadotropine sono prepuberali, in particolare in presenza di segni di iperandrogenismo, è opportuno ampliare il dosaggio degli androgeni sierici a Deidroepiandrosterone, Deidroepiandrosterone solfato e 17OHProgestreone (quest’ultimo
in particolare per la diagnosi di forma non classiche di ISC) e la diagnostica per immagini (ecografia ed eventuale RMN
nel sospetto di neoplasie ovariche, surrenaliche o testicolari). In presenza di una PPC nei maschi la RMN della regione
ipotalamo-ipofisaria è raccomandata in tutti i casi; ancora dibattuta l’esecuzione routinaria di tale indagine nelle femmine
con esordio di PPC tra i 6 e gli 8 anni.
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L’OBESITÀ IN ETÀ PRESCOLARE: MANAGEMENT
Giuliana Valerio
Professore Associato di Pediatria, ex Facoltà di Scienze motorie, attualmente Dip Scienze Motorie e del Benessere, Università Parthenope di Napoli

L’obesità in età pediatrica ha importanti conseguenze fisiche e psicologiche, sia nel breve che nel lungo termine. Per il suo
esordio in bambini sempre più piccoli e per la sua gravità, rappresenta un serio problema di salute pubblica. Non solo ha
un’alta probabilità di persistere nell’adolescente e nell’adulto, ma vi è una stretta relazione tra numero di anni vissuti con
l’obesità e rischio di mortalità in generale e, nello specifico, per cause cardiovascolari.
Scarsi sono i dati sulla prevalenza del sovrappeso/obesità (OW/OB) in età prescolare. Lo studio IDEFIX, condotto in 8
paesi europei tra il 2007 e 2010, riporta che il 22-25% di bambini di 2-5 anni presenta OW/OB (classificazione WHO),
raggiungendo picchi del 40% in Europa meridionale e valori <10% in Europa settentrionale; globalmente la prevalenza è
influenzata dal basso livello socio-culturale.
Spesso la diagnosi di OW/OB è sottostimata nei bambini al di sotto dei 6 anni. Diversi fattori possono giocare un ruolo:
mancata percezione da parte dei genitori che l’eccesso ponderale è un reale problema di salute; riluttanza dei pediatri a
definire obesi i bambini piccoli, sperando che con la crescita la massa grassa si riduca; percezione di scarsa efficacia del
trattamento.
Fattori sociodemografici, genetici, prenatali e precoce guadagno di peso possono avere un ruolo nello sviluppo di obesità in bambini in età prescolare. La presenza di iperfagia, ritardo di sviluppo, bassa statura, anomalie facciali, ipotonia e
ipogonadismo pongono il sospetto di una possibile causa genetica o cromosomica. Identificare questi fattori di rischio e
le caratteristiche fenotipiche è utile per una più precoce identificazione del rischio e per lo sviluppo di interventi preventivi
e terapeutici mirati.
Anche per quanto riguarda le comorbidità, pochi sono gli studi disponibili nella fascia 2–5 anni. Inoltre, non è facile definire
il rischio cardio-metabolico per l’assenza di una definizione condivisa. Le evidenze derivano unicamente da due studi di
coorte, che riportano la presenza di almeno un’anomalia metabolica rispettivamente nel 39% e nel 88% del campione. La
steatosi epatica è stata riscontrata nel 31% dei casi; l’ipertensione nel 13%. Tra le complicanze respiratorie, il russamento
è descritto nel 48% e il respiro corto o sibilante nel 24%; sintomi asmatici sono stati riportati maggiormente nei bambini
con OW/OB rispetto alle bambine, mentre non ci sono dati sulla prevalenza di apnea ostruttiva.
Mentre in passato gli studi mirati a valutare l’efficacia del trattamento escludevano bambini <6 anni di età, sono disponibili
alcuni studi a favore di un maggiore successo nei bambini in età pre-scolare rispetto a quelli più grandi. Una recente Cochrane review ha identificato 7 studi pubblicati e 4 studi ancora in corso. Trattamenti intensivi, multi-disciplinari risultavano
più efficaci rispetto al controllo nel ridurre l’adiposità nei bambini e nei loro genitori. Gli effetti erano mantenuti fino a 2 anni
dall’inizio del trattamento e qualche miglioramento era dimostrato in alcuni aspetti della qualità della vita. Gli interventi nei
bambini in età prescolare dovrebbero promuovere nei genitori stessi l’adozione di comportamenti salutari, creare ambienti
domestici e scolastici che promuovano diete equilibrate e scoraggino la sedentarietà. I genitori hanno un ruolo fondamentale sui comportamenti dei bambini e possono rappresentare i veri “agenti di cambiamento” se adeguatamente educati.
D’altra parte, i bambini più piccoli sono più ricettivi alle modifiche salutari del comportamento e ad una dimensione più
pragmatica dell’educazione alla salute.
In conclusione, è necessaria un’attenzione speciale ai bambini in età prescolare con OW/OB, sensibilizzando tutti i Pediatri, in particolare quelli delle cure primarie, sull’importanza dell’individuazione precoce e sulla messa in atto di misure
preventive e terapeutiche che sembrano più efficaci in questa particolare epoca della vita.
Bibliografia
Colquitt JL, et al. Diet, physical activity, and behavioural interventions for the treatment of overweight or obesity in preschool children up to the age of 6 years. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 10;3:CD012105.
Towner EK, et al Treating Obesity in Preschoolers: A Review and Recommendations for Addressing Critical Gaps. Pediatr
Clin North Am. 2016 Jun;63(3):481-510.
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IL NODULO TIROIDEO IN ETÀ PEDIATRICA
Roberto Gastaldi
IRCCS G. Gaslini - Clinica Pediatrica Università di Genova

Il nodulo tiroideo è una lesione ben definita rispetto al parenchima circostante, può essere classificato in vari modi in
relazione a numero (solitario o multiplo), dimensioni, forma (regolare o no), consistenza (dura, elastica, molle), immagine
ecografica (anecogeno, ipoecogeno, normoecogeno, iperecogeno, misto) caratteristiche scintigrafiche (freddo, caldo),
rapporto con i tessuti circostanti, funzionalità (normo, iperfunzionante), caratteristiche citologiche ottenute con la biopsia
con ago sottile (FNAB) ed istologiche.
La prevalenza del nodulo tiroideo in età evolutiva varia fra lo 0.2 ed il 5.1% ed è inferiore a quella registrata nella popolazione adulta.
Il nodulo nella maggior parte dei casi è benigno e a lenta crescita, le forme maligne sono più frequenti rispetto all’età adulta, prevalenza stimata fra 16 e 26% e rappresentano circa il 30% dei tumori endocrini, che, a loro volta, costituiscono il 4-5
% delle neoplasie in età evolutiva. Le neoplasie più frequenti sono il carcinoma differenziato tiroideo nelle varianti papillare
(PTC) e follicolare (FTC), più raro il carcinoma midollare ed altre varianti neoplastiche.
Obiettivo principale della diagnostica del nodulo tiroideo è quello di individuare precocemente le forme maligne, a tal fine
il soggetto con nodulo tiroideo deve essere preso in carico da un team multidisciplinare le cui figure principali sono rappresentate da pediatra endocrinologo, ecografista, medico nucleare, anatomo-patologo, genetista e chirurgo esperto in
interventi sulla tiroide.
L’approccio diagnostico prevede l’anamnesi, l’esame ispettivo ed obiettivo, il dosaggio del TSH, l’ecografia tiroidea. In
base alle risultanze di questo approccio potrà essere eseguito ulteriore approfondimento mediante scintigrafia (se il TSH è
soppresso), dosaggio calcitonina, indagini genetiche e la biopsia con ago sottile (FNAB) che permette di eseguire esame
citologico (FNAC) con studio dei marcatori immunoistochimici e molecolari.
In età adulta viene spesso impiegato il criterio dimensionale (nodulo > 1 cm) per l’esecuzione della FNAB, le linee guida
sui noduli in età pediatrica hanno invece stabilito che il criterio dimensionale del nodulo non è così importante in quanto il
volume tiroideo si modifica parallelamente al processo accrescitivo. I criteri clinici ed ecografici saranno pertanto fondamentali per decidere se eseguire o meno la FNAB.
L’esame citologico permetterà di inquadrare la lesione secondo il Consensus Statement AIT, AME, SIE & SIAPEC-IAP AIT
del 2014:
TIR 1 Non diagnostico
TIR 1 C Non diagnostico cistico
TIR 2 Non maligno/benigno rischio di malignità < 3%
TIR 3A Lesione indeterminata a basso rischio rischio di malignità < 10%
TIR 3B Lesione indeterminata ad alto rischio rischio di malignità 15 – 30%
TIR 4 Lesione sospetta o maligna rischio di malignità 60 – 80%
TIR 5 Lesione maligna rischio di malignità 95%
L’ultima parte della relazione verterà su strategie terapeutiche e di follow up del nodulo tiroideo.
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OVERGROWTH DEL NEONATO E DEL LATTANTE
Alessandro Mussa
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino

Il neonato e il lattante con iperaccrescimento - definito dalla presenza di almeno uno dei parametri auxometrici (peso
alla nascita, lunghezza, circonferenza cranica) oltre il 97° percentile per età – rappresentano una sfida diagnostica non
indifferente per endocrinologo e genetista pediatrici che devono gestire un complesso approccio semeiologico. L’iperaccrescimento in questa fascia d’età, salvo la presenza di chiare caratteristiche sindromiche, spesso è presente in una
serie di condizioni fisiologiche, parafisiologiche o non genetiche come ad esempio il diabete gravidico, l’eccessivo incremento ponderale materno in gravidanza, l’iperalimentazione, le varianti familiari/costituzionali della norma. Specifici indizi
possono orientare su queste varianti: una accurata anamnesi è in grado di identificare buona parte di queste condizioni.
Viceversa, l’iperaccrescimento associato a più o meno pronunciate caratteristiche sindromiche rappresenta spesso una
caratteristica rilevante per consentire una corretta definizione diagnostica. Si deve tuttavia tenere in considerazione che
nella fascia d’età neonatale e nella primissima infanzia non tutte le caratteristiche cliniche necessarie per uno specifico
inquadramento sindromico potrebbero essere presenti: ad esempio, non è possibile, salvo eccezioni, prevedere quello che
sarà lo sviluppo neuropsicomotorio del paziente e, pertanto, sarà verosimilmente necessario ripetere nel tempo l’osservazione. Altre caratteristiche vanno specificamente ricercate: sebbene la coesistenza di ipoglicemia e macrosomia neonatale
siano comuni e frequentemente gestite dal pediatra del punto nascita, è indispensabile una definizione diagnostica precisa
e attiva ricerca di iperinsulinismo tramite dosaggio contestuale di insulina e glicemia su prelievo ematico.
Una corretta classificazione molecolare è indispensabile per fornire consulenza genetica e per formulare una prognosi,
vista l’ampia variabilità nella prognosi, nel grado di compromissione dello sviluppo psicomotorio, dello stato di salute in
vita adulta e della probabilità di sviluppare tumori. Molte delle sindromi da iperaccrescimento comportano, infatti, un aumentato rischio di sviluppo di neoplasie nell’infanzia e talvolta in età adulta. In particolare, il rischio oncologico in questo
contesto è massimo proprio nei primi 2-3 anni di vita, imponendo quindi un atteggiamento non attendista sulla comunicazione del sospetto diagnostico e l’avvio degli approfondimenti molecolari. In alcuni casi, basandosi sul rischio e sulla
presenza di metodiche diagnostiche appropriate, è possibile intraprendere percorsi di sorveglianza oncologica/screening
volti alla precoce individuazione e cura dei tumori.
Esistono sindromi in cui l’iperaccrescimento è caratteristica cardine o storicamente ritenuta tale: il modello è rappresentato dalla Sindrome di Beckwith-Wiedemann (BWS), contraddistinta dalla variabile associazione di macrosomia fetale,
iperaccrescimento postnatale, macroglossia, iperaccrescimento lateralizzato, nevo flammeo, pits/incisure auricolari, organomegalia, onfaloele/ernia ombelicale, iperinsulinismo, organomegalia, microcefalia relativa, associazione con fecondazione assistita e gemellarità, predisposizione a tumore di Wilms ed epatoblastoma. La BWS presenta una spiccata
sovrapposizione fenotipica con le sindromi di Simpson-Golabi-Behmel (che presenta più comuni dismorfismi, capezzoli
sovrannumerari, ernia diaframmatica, idrope fetale) e Perlman (contraddistinta da spiccata severità di organomegalia,
polidramnios, ipotonia, dimorfismi, ritardo psicomotorio, elevata mortalità neonatale e predisposizione oncologica). In tutti
questi casi la specifica sindrome da iperaccrescimento viene più frequentemente sospettata in base al pattern di presentazione sindromico, sebbene la diagnosi differenziale sia possibile solo con indagine molecolare.
L’iperaccrescimento localizzato/segmentario interessa, viceversa, solo una parte del corpo, che risulta sproporzionato o
asimmetrico, potendosi presentare isolato o associato ad altre malformazioni. La definizione di iperaccrescimento segmentarlo è clinica, non strumentale. Iperaccrescimento lateralizzato o localizzato si può riscontrare come manifestazione
isolata o sindromica, ad esempio in mosaicismi poco pronunciati di BWS o nelle PROS (PI3KCA-related Overgrowth Syndromes), gruppo di patologie caratterizzate da iperaccrescimento di un distretto corporeo, angiomi, lipomi, nevi sebacei,
sindattilia ed eventuale coinvolgimento del sistema nervoso centrale con emimengoencefalia.
Ulteriori forme di iperaccrescimento neonatale sono rappresentate dalle forme associate a macrocrania e quelle in cui
l’eccesso ponderale/staturale è una caratteristica ancillare o incostante di un disordine sindromico più complesso.
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IL DEFICIT DI GH NELL’ETÀ DELLA TRANSIZIONE
Manuela Caruso-Nicoletti
Centro di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di Catania
AOU Policlinico Vittorio-Emanuele Catania

La fase della transizione è quel periodo che va dal completamento della crescita somatica al raggiungimento della completa maturazione di tutti gli organi e apparati, tipica dell’adulto. Il GH svolge oltre al ben noto effetto sulla crescita staturale,
un ruolo importante sul metabolismo, sulla composizione corporea e sulla funzionalità cardiovascolare. L’interruzione
della terapia con GH al raggiungimento della statura definitiva nei soggetti con deficit di GH ad insorgenza in età evolutiva
(COGHD) può avere esiti negativi sul raggiungimento di un’adeguata composizione corporea, in particolare del picco di
massa ossea, sul profilo lipidico e determinare altre alterazioni metaboliche, strutturali e funzionali che preludono alla Sindrome del deficit di GH nell’adulto. Per tale motivo, al raggiungimento della statura definitiva è indicata una rivalutazione
diagnostica dei pazienti con COGHD al fine di individuare i pazienti che possono beneficiare del proseguimento della terapia durante il periodo della transizione. Nonostante che, in merito al management dell’adolescente in trattamento con GH
nella fase di transizione, siano state pubblicate già, nel 2005 un Consensus Statement, frutto di un Workshop dell’ESPE
(Clayton PE, EJE) e nel 2007 Consensus Guidelines di tutte le società scientifiche coinvolte nel trattamento del deficit di
GH (Ho KKY, EJE), molti sono ancora gli aspetti controversi. In particolare, continua il dibattito in merito ai test e ai cutoff da utilizzare per la diagnosi di GHD persistente, così come sulla entità della risposta alla terapia e sul rapporto doseeffetto. Altri aspetti ancora da indagare sono la qualità della vita e l’aderenza alla terapia in questa fase della vita. Infine, le
differenze presenti nell’approccio e management del deficit di GH in età di transizione tra centri pediatrici e dell’adulto e
nei vari paesi, sono da uniformare alla luce di nuove auspicabili linee guida “evidence-based”.
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INSULINO-RESISTENZA ED INTOLLERANZA AL GLUCOSIO
Melania Manco
Area di ricerca per le Malattie Multifattoriali ed i Fenotipi Complessi
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Roma
L’obesità epidemica nei bambini è associata con lo sviluppo di patologie precedentemente considerate malattie dell’adulto, ovvero prediabete con particolare riferimento all’alterata tolleranza al glucosio dopo carico orale (IGT, “Impaired
Glucose Tolerance”) e diabete di tipo 2 (T2D, “Type T2 Diabetes”).
Negli Stati Uniti ed in alcune altre nazioni nel mondo è stato registrato un aumento significativo dell’incidenza di T2D
nell’età dell’adolescenza e della giovane età adulta. Questi casi sono descritti come affetti da una forma della malattia
a rapida progressione e sperimentano spesso il fallimento della mono-terapia nei primi 12-18 mesi dall’esordio. Quando
confrontati con pazienti adulti affetti da diabete, gli adolescenti con T2D sembrano avere una riduzione della sensibilità
all’azione dell’insulina significativamente più grave di quella del paziente adulto.
In Italia, la prevalenza di T2D sembra essere inferiore allo 0.4% nei casi affetti da obesità di grado moderato e severo in
questa fascia di età. Non disponiamo di casistiche abbastanza ampie e soprattutto con adeguato follow-up che consentano di comprendere pienamente la patogenesi del diabete in questi pochi pazienti e valutare la risposta alla terapia.
Al contrario, l’intolleranza glicemica nei nostri pazienti affetti da obesità è descritta come una condizione morbosa che
esordisce precocemente e che può interessare fino al 5% dei pazienti. In un caso su tre l’intolleranza persiste al termine
dello sviluppo puberale ma non abbiamo studi longitudinali che dimostrino se e quando questi pazienti svilupperanno T2D.
L’omeostasi glucidica a digiuno e dopo un pasto (o dopo il test da carico orale di glucosio) dipende principalmente da tre
fattori diversi che sono la sensibilità all’insulina, la secrezione di insulina e la capacità del glucosio di entrare nella cellula
utilizzando meccanismi non mediati dall’insulina. Negli studi di popolazione quasi mai il contributo di questi tre fattori può
essere quantificato utilizzando le metodiche più accurate. È prassi ricorrere a parametri empirici calcolati sulle concentrazioni a digiuno o dopo carico di glucosio, insulina e c-peptide. Per la sensibilità insulinica misuriamo spesso la velocità
con cui il glucosio ingerito è rimosso dal circolo e cioè la sua “clearance”. Tuttavia, anche il prodotto di questi indici di secrezione e sensibilità più semplici sembra essere sufficientemente accurato nel predire il rischio di prediabete nella nostra
popolazione. Utilizzando modelli matematici, che mettono in relazione i valori di glicemia con quelli del peptide-c siamo in
grado di scomporre la secrezione insulinica nelle sue componenti dinamiche dimostrando che la riduzione della sensibilità
al glucosio da parte della -cellula è tipica di una cellula che risponde con fatica e lentamente allo stimolo iperglicemico.
Indipendentemente dall’età, la curva del glucosio nei pazienti con ridotta sensibilità -cellula spesso presenta un’ampia
escursione subito dopo il carico orale di glucosio pur tornando a valori di normale tolleranza al carico dopo le due ore.
Questo aspetto peculiare dell’escursione glicemica potrebbe costituire nel giovane paziente un ulteriore predittore di rischio di prediabete/diabete come è ampiamente riconosciuto nel paziente adulto.
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Mariacarolina Salerno
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di Napoli Federico II – Sezione di Pediatria

Le sindromi poliendocrine autoimmuni comprendono un gruppo di condizioni cliniche caratterizzate da una compromissione funzionale di diverse ghiandole endocrine secondaria alla perdita della tolleranza immunologica. L’esordio, in genere
insidioso, può avvenire in qualunque età dall’infanzia all’età adulta con comparsa di manifestazioni cliniche aggiuntive,
endocrine e non-endocrine, nel corso del tempo.
La forma più tipica dell’età pediatrica è la sindrome poliendocrina autoimmune tipo 1 denominata anche APECED (autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy), condizione rara causata da mutazioni del gene AIRE (autoimmune regulator gene) implicato nel controllo della tolleranza immunologica centrale. La prevalenza è stimata intorno a
1:100.000 con una maggiore prevalenza in alcune aree quali Finlandia (1:25.000) e Sardegna (1:14.000).
L’espressione fenotipica è estremamente variabile e manca una chiara correlazione genotipo fenotipo.
Le tre principali componenti della sindrome sono: candidiasi muco-cutanea, ipoparatiroidismo e insufficienza surrenalica
primaria. Ma altre componenti minori possono comparire nel tempo.
La candidiasi muco-cutanea cronica è una manifestazione che compare precocemente ma spesso rimane misconosciuta
e pertanto la diagnosi viene posta solo quando compaiono segni e sintomi più eclatanti legati all’ipoparatiroidismo con
severa ipocalcemia o all’iposurrenalismo con la crisi surrenalica. Invece, il precoce riconoscimento della candidiasi mucocutanea cronica, in età pediatrica, può rappresentare un campanello di allarme per il precoce riconoscimento di questa
condizione e l’attento monitoraggio nel tempo può consentire una diagnosi e un trattamento precoce prima che si verifichino gravi scompensi metabolici.
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LA CONTRACCEZIONE NELL’ADOLESCENTE CON DIABETE
Angela Napoli
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
Facoltà Di Medicina E Psicologia - Sapienza - Università di Roma

L’organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) nell’ultima edizione del dicembre 2018 conferma i criteri di elegibilità nel
diabete descritti dal ‘Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use’ del 2015 (MEC; WHO, 2015). Il gruppo donna e diabete AMD, grazie alla fattiva collaborazione della Prof. Paola Bianchi, ginecologa della ‘Sapienza’, Università di Roma, ha
condiviso con Società Italiana della Contraccezione e con il Gruppo Intersocietario SID-AMD Diabete e Gravidanza delle
raccomandazioni che restano a tutt’oggi valide.
In particolare, il WHO individua 4 classi di rischio per la popolazione generale:
1) Il metodo può essere utilizzato senza restrizioni.
2) L’utilizzo produce vantaggi che superaro gli svantaggi teorici o i rischi provati
3) Controindicazione a quel tipo di contraccettivo salvo situazioni i cui vantaggi siano tali da superare l’esposizione ai
rischi teorici o provati.
4) Controindicazione assoluta.
In base a questa classificazione la storia di pregresso diabete gestazionale è inserita nella classe 1, per cui la prescrizione della contraccezione ormonale estroprogestinica non presenta restrizioni. Il diabete tipo1 e/o 2 viene considerato
classe 2, mentre il diabete con complicanze neuropatiche, microvascolari e/o macrovascolari, la durata di malattia maggiore di 20 anni, la coesistenza di obesità, ipertensione, il fumo e pone queste donne nella classe di rischio 3/4 per l’uso
di estroprogestinici. L’utilizzo del solo progestinico non costituisce un limite significativo. Recentemente le combinazioni
etroprogestiniche differisco non solo per la componente progestinica ma anche per l’estrogeno; infatti, il beta estradiolo
può essere sostituito dall’estriolo valerato sul quale non ci sono molte evidenze forti.
Per quanto riguarda la contraccezione di emergenza, l’abolizione della prescrizione medica per le maggiorenni ha certamente facilitato il suo impiego, soprattutto in tempi utili per garantirne la maggior efficacia.
In conclusion, le indicazioni sulla contraccezione devono essere offerte con un approccio olistico fra soggetti che si fidano
vicendevolmente. Evitare una gravidanza non voluta dovrebbe far parte integrale del progetto educativo/formativo offerto
dal personale sanitario, sin dall’adolescenza.
Referenze
A. Napoli et al Contraception in diabetic women: an Italian Study. DRCP, 67 (2005) 267-272
Fondazione ‘Onda’. Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere DONNE E ACCESSO ALLA CONTRACCEZIONE ORMONALE Focus contraccezione orale di emergenza. Marzo 2019 www.ondaosservatorio.it
Summary Chart of U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use2019
Raccomandazioni per la Contraccezione nelle Donne con Diabete:
www.jamd.it/wp-content/uploads/2017/02/2013_4_12.pdf
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VITAMINA D: LUCI E OMBRE
Luisa de Sanctis
SSD Endocrinologia Pediatrica Ospedale Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Dipartimento di
Scienze di Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino

Negli ultimi anni molta attenzione è stata rivolta alla definizione dei livelli di vitamina D da considerare nella norma e alla
identificazione dei fattori di rischio maggiormente responsabili dello sviluppo di una carenza vitaminica.
Le mutate condizioni di vita e l’inquinamento atmosferico sono i fattori più responsabili nelle zone industrializzate; l’iperpigmentazione della cute, la vita ad alte altitudini, l’utilizzo di filtri solari ad alta protezione o di abiti molto coprenti per
tradizioni sociali e religiose sono ulteriori fattori da considerare in particolari popolazioni. Per quanto riguarda le diverse
epoche dell’età evolutiva, l’inadeguato apporto di vitamina D durante la gravidanza e la nascita pretermine sono i fattori di
rischio che incidono maggiormente nella prima infanzia, mentre l’allattamento al seno esclusivo prolungato nella seconda
infanzia infanzia e infine la ridotta esposizione solare, eventuali restrizioni dietetiche o diete macrobiotiche ricche di soia o
fitati, il ridotto consumo di alimenti ricchi in vitamina D per soddisfare le maggiori richieste legate ad un attivo processo di
mineralizzazione ossea nell’età puberale.
Recentemente la collaborazione di SIP, SIPPS e SIEDP ha permesso di arrivare ad un consensus statement sulla definizione dello stato vitaminico, sui maggiori fattori di rischio da considerare e sulla profilassi da attuare nelle varie epoche della
vita e nelle diverse condizioni patologiche.
Accanto al ruolo classico, più noto, della vitamina D sulla mineralizzazione ossea, l’identificazione di recettori per la vitamina D a livello di cellule beta pancreatiche, muscolari, epatiche, prostatiche, ovariche, epidermiche, enterocromaffini,
pituitariche, tiroidee, di monociti, linfociti B e T, dei neuroni, di condrociti ha indicato ruoli “non classici” della vitamina. Uno
stato carenziale è stato così associato ad un rischio più elevato di sviluppo di diabete mellito e altre malattie autoimmuni,
di dermatiti, di alterazioni nella risposta immunitaria, nel controllo della produzione di ormone della crescita, dell’ormone
tireotropo e della prolattina, del metabolismo delle catecolamine, della fertilità, della sintesi di calcitonina; è stato poi identificato in soggetti con obesità e con malattie cardiovascolari.
L’incremento delle conoscenze sulle diverse azioni che tale vitamina può avere e la grande divulgazione da parte delle
Società scientifiche delle azioni da intraprendere per contrastare un eventuale deficit non dovrebbero però aumentare la
medicalizzazione in soggetti senza chiari fattori di rischio o senza segni clinici di disvitaminosi, con il rischio da un lato
di aumentare la spesa pubblica per il dosaggio della vitamina e dall’altra di un’eccessiva somministrazione di vitamina in
soggetti non carenti. D’altro canto, davanti a un bambino con segni e sintomi di rachitismo, è opportuno non dimenticare
che, accanto alle forme carenziali, sicuramente più frequenti, esistono anche forme di rachitismo vitamino D resistente,
troppo spesso ancora misconosciute e diagnosticate tardivamente.

25

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

RELAZIONE

SCREENING DELL’IPOTIROIDISMO: AGGIORNAMENTO E CRITICITÀ
Maria Cristina Vigone
UO Pediatria e Neonatologia, Ospedale San Raffaele del Monte Tabor, Milano

L’ipotiroidismo congenito (IC) è una delle principali cause prevenibili di ritardo mentale e staturale. Lo screening neonatale,
permettendo l’individuazione e il trattamento precoce dell’ipotiroidismo congenito, permette di prevenire la disabilità e
ottimizzare lo sviluppo neuromotorio dei bambini affetti.
Il metodo più sensibile per la diagnosi di IC primitivo è il dosaggio del TSH su sangue capillare. Il primo screening, effettuato a 48-96 ore di vita, è obbligatorio in tutti i neonati. Negli anni, l’abbassamento del cut-off ha contribuito all’incremento
dell’incidenza dei casi di IC e all’aumento della diagnosi di forme “mild”: in regione Lombardia, a seguito della diminuzione
del cut-off da 20 mU/L a 10-12 mU/L, l’IC ha presentato un aumento di incidenza da 1:2.654 a 1:1.446 con un incremento
delle forme con ghiandola in sede (da 44% al 68%). Tuttavia il valore ottimale di b-TSH da utilizzare come cut-off rimane
tuttora controverso. Recenti studi mostrano come l’utilizzo di un cut-off di b-TSH più basso per il richiamo permetterebbe
anche di individuare casi moderati -severi alla diagnosi e permanenti alla rivalutazione eziologica. Gli argomenti a supporto
dell’abbassamento del cut-off includono quindi i potenziali effetti negativi sullo sviluppo neuromotorio dei casi non riconosciuti allo screening anche se, in presenza di lieve aumento del b-TSH, non sono state dimostrate in letteratura alterazioni
cognitive/psicomotore e il beneficio della terapia.
Alcuni programmi di screening prevedono l’utilizzo di una strategia basata su due screening. Secondo le linee guida della
European Society of Paediatric Endocrinology (ESPE) è indicata l’esecuzione del secondo screening nelle seguenti categorie: neonati prematuri, neonati low birth weight (LBW) e very low birth weight (VLBW), neonati nelle terapie intensive
neonatali (TIN), e gemelli (soprattutto se dello stesso sesso). Tali neonati presentano spesso un primo screening normale e
un aumento del TSH in un secondo tempo dovuto a fattori quali l’immaturità dell’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide o l’utilizzo
di farmaci nelle terapie intensive neonatali. In Lombardia il secondo screening è stato introdotto nel 2007 per neonati nati
<33 SG e di peso <2000 gr e nel 2013, ampliato e reso obbligatorio anche nei neonati nati <37 SG, degenti in TIN, affetti
da cromosomopatie o malformazioni, sottoposti a terapia cortisonica, gemelli e figli di madre in terapia con steroidi o con
patologia tiroidea. Vi sono pochissimi dati in letteratura sul cut-off da utilizzare per il secondo screening. In Lombardia il
cut-off utilizzato è b-TSH 5 mU/L. Nello studio effettuato c/o il nostro centro su neonati nati pretermine in Lombardia tra il
2007 e il 2014, negativi al primo screening (cut-off 10 mU/L) ma positivi al secondo (cut-off 5 mU/L), è stata riscontrato un
aumento di incidenza (1:911) rispetto a quanto precedentemente descritto dovuto ai casi di IC individuati esclusivamente
grazie al secondo screening (32,4% dei casi). Se fosse stato utilizzato un cut-off maggiore al secondo screening (es 10
invece che 5 mU/L) il 43% degli affetti non sarebbero stati identificati tra cui 11 casi con IC permanente (2 disgenesie).
Tra i pazienti individuati al secondo screening il 47,5% ha poi presentato una forma di IC permanente mentre il 52,5%
forme transitorie. Il secondo screening ha permesso inoltre di individuare pazienti affetti con mutazione in DUOX2 caratterizzati da primo screening per IC negativo/borderline e rialzo tardivo del TSH con FT4 basso. Pertanto, l’estensione del
secondo screening non solo ai neonati con fattori di rischio classici ma anche a coloro che presentano un primo screening
borderline permette di individuare un numero maggiore di individui, soprattutto portatori di difetti genetici che altrimenti
sfuggirebbero alla diagnosi, la maggior parte dei quali affetti da forme moderate o severe alla diagnosi, che quindi da linee
guida ESPE [1] devono essere prontamente trattati.
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In quest’anno molti degli articoli pubblicati, riguardanti l’ipofisi, sono stati incentrati sull’identificazione di nuove mutazioni
genetiche implicate nel corretto sviluppo ipofisario e nella sua funzione. L’alterazione di tali geni si riflette quindi su deficit
funzionali ipofisari che possono essere isolati o multipli, permettendo sempre più l’identificazione di una correlazione tra
genotipo e fenotipo. In tal senso l’avanzamento delle tecniche diagnostiche e la possibilità di analizzare contemporaneamente più geni, attraverso pannelli costruiti “ad hoc”, permette di effettuare tale approfondimento a costi relativamente
contenuti anche su larga scala, riuscendo ad identificare eziologie fino ad ora non note.
Parallelamente alle patologie genetiche, sempre più risonanza acquisiscono i lavori volti a valutare le complicanze endocrine nei Childhood Cancer Survivors, la cui numerosità è in costante crescita, grazie all’avanzamento delle tecniche
terapeutiche nelle patologie neoplastiche ad esordio infantile. In tal caso, oltre ad aver un quadro sempre più delineato in
merito al follow-up delle complicanze, legate alla patologia stessa e/o ai trattamenti effettuati, l’attenzione viene posta su
nuove metodiche per identificarle sempre più precocemente, avvalendosi della combinazione tra dati di laboratorio e di
imaging.
Emergono inoltre nuovi concetti sull’efficacia e la sicurezza della terapia ormonale sostituiva con rGH in questa popolazione delicata, considerata maggiormente suscettibile al rischio di seconda neoplasia e/o recidiva tumorale.
In merito alla terapia con rGH, in ogni indicazione clinica, un’attenzione particolare viene posta al miglioramento dell’aderenza terapeutica, attraverso devices che registrino le somministrazioni effettuate o l’utilizzo di formulazioni long-acting.
Accanto alle patologie neoplastiche, vengono infine prese in considerazione anche patologie benigne, ma meno frequenti
in età pediatrica, quali gli adenomi, le ipofisiti, il gigantismo o le conseguenze correlate a traumi cranici, per meglio delineare su coorti più numerose la loro caratterizzazione ed evoluzione.
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Tra i lavori prodotti durante l’ultimo anno, sono stati selezionati tre studi rilevanti in termini di prevenzione, complicanze e
risvolti terapeutici dell’obesità pediatrica.
Uno studio longitudinale ha raccolto i dati relativi al BMI di 51505 soggetti dalla prima infanzia all’adolescenza. Gli autori
hanno valutato l’andamento nel tempo del BMI e la relazione tra BMI in adolescenza e quello nei primi anni di vita. La
maggiorparte degli adolescenti in normopeso, presentava un BMI nella norma anche da bambino, mentre gli adolescenti in sovrappeso mostravano un progressivo incremento del BMI dall’età di 5 anni in poi. Infine, la maggiorparte degli
adolescenti con obesità presentava un incremento più precoce del BMI. In particolare, per i bambini con obesità all’età
di 3 anni la probabilità di essere in sovrappeso od obeso in adolescenza era del 90% circa. Il dato di maggior rischio è
rappresentato soprattutto dal rapido incremento del BMI-DS piuttosto che dal valore assoluto del BMI-DS, sottolineando
che l’accelerazione del BMI espone ad un rischio di obesità maggiore, in particolare nella fascia di età compresa tra i 2 e
i 6 anni. Tali dati consentono di individuare precocemente una categoria di bambini ad alto rischio di obesità futura su cui
concentrare gli sforzi preventivi (1).
Inoltre, le modifiche longitudinali del BMI in età pediatrica sono state valutate anche in funzione del rischio di complicanze
a ungo termine. In particolare, il rischio di diabete mellito di tipo 2 in età adulta (30-60 anni) è stato confrontato con l’andamento del BMI a 7, 13 e 17-26 anni in 62500 adulti. Gli autori riportano che per i bambini in sovrappeso od obesi all’età
di 7 anni che hanno mostrato una regressione del’eccesso ponderale entro i 13 anni di età, il rischio per diabete mellito di
tipo 2 risultava essere sovrapponibile a quello del gruppo che non aveva mai presentato un eccesso ponderale. Contrariamente, i pazienti che presentavano un eccesso ponderale a 13 anni presentavano un rischio superiore rispetto al gruppo
in normopeso (hazard ratio, 1.47; 95% CI, 1.10-1.98), rischio inferiore rispetto ai soggetti persistentemente in sovrappeso
(hazard ratio 4.14; 95% CI, 3.57-4.79). Questi risultati sottolineano come la pubertà sia un momento critico nella storia
naturale del diabete nei bambini obesi e che interventi efficaci prima di quest epoca possono ridurre significativamente
questo rischio (2).
Uno studio condotto da Dallner e colleghi ha indagato i meccanismi regolatori della produzione della leptina. Il ruolo centrale di questo ormone nella regolazione della fame è ormai noto dal 1994, ma al momento i meccanismi regolatori della
sua espressione non sono anora noti. Gli autori hanno riportato che la trascrizione di un long noncoding RNA è implicata
nella regolazione quantitativa dell’espressione del gene della leptina. Questi risultati individuati in un modello murino, sono
stati poi confermati nell’uomo, in cui polimorfismi a carico del long noncoding RNA sono stati associati ad ipoleptinemia
ed obesità. Questi risultati permettono di chiarire, almeno in parte, il dato di una secrezione di leptina relativamente ridotta
rispetto alla massa adiposa che caratterizza una piccola quota di pazienti obesi. Inoltre, apre la possibilità ad una nuova
opzione terapeutica per questo sottogruppo di pazienti che potrebbe essere trattato con la terapia sostitutiva (3).
Bibliografia
1. Geserick M, Vogel M, Gausche R, et al. Acceleration of BMI in Early Childhood and Risk of Sustained Obesity. N Engl
J Med. 2018 Oct 4;379(14):1303-1312.
2. Bjerregaard LG, Jensen BW, Ängquist L, et al. Change in Overweight from Childhood to Early Adulthood and Risk of
Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2018 Apr 5;378(14):1302-1312.
3. Dallner OS, Marinis JM, Lu YH, et al. Dysregulation of a long noncoding RNA reduces leptin leading to a leptin-responsive form of obesity. Nat Med. 2019 Mar;25(3):507-516.
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Gill et al. riportano l’outcome a lungo termine nel morbo di Graves in una coorte pediatrica di 61 soggetti con follow-up di
8.75 anni (range 2-20.7). La remissione a lungo termine è stata osservata nel 31% dei pazienti, confermando il minor tasso
di remissione della popolazione pediatrica nei confronti di quella adulta (40-50%). Nel 36% dei soggetti è stata somministrata la terapia medica con farmaci anti-tiroidei a lungo termine mentre nel 33% dei casi è stato necessario ricorrere alla
terapia definitiva (chirurgica nel 16.5% e radio-metabolica nel 16.5%), confermando così la regola dei “terzi” per la prognosi. I principali punti di riflessione sul management del morbo di Graves sono rivolti alla durata della terapia medica ed ai
criteri di scelta dei pazienti a cui proporre la terapia definitiva. In questo caso bisogna tenere conto del rischio di sviluppo
di tumore tiroideo sia nella popolazione affetta unicamente da morbo di Graves, sia nella popolazione dei survivors ai tumori in età pediatrica. Alvarez et al. riportano una percentuale di 16% in una popolazione di 80 pazienti affetti da morbo di
Graves e trattati con terapia chirurgica definitiva. Nella metanalisi di Papanastosiou et. al questa percentuale è lievemente
inferiore (11.5%; 297/2582) ma aumenta fino al 22.2% in caso di presenza di un nodulo tiroideo prima della terapia chirurgica. Questi dati dovrebbero essere presi in considerazione per lo stretto follow-up ecografico con eventuale FNAB in
presenza di noduli sospetti, soprattutto se si tratta di bambini/adolescenti che hanno ricevuto trattamenti per pregressi tumori. Inskip at al. riportano una percentuale di 1.5% (179/12.183) nella popolazione che è stata radiotrattata nella regione
cervicale (>35Gy in caso di HL, >15 Gy in caso di LLA). Il rischio è dose-dipendente con prevalenza del sesso femminile
e di soggetti trattati in precedenza per linfoma di Hodgkin. Anche nel lavoro di Clausen et al viene riportato un aumentato
rischio di morbo di Graves nella popolazione pediatrica affetta da tumori con un rischio 1.6 volte maggiore rispetto alla
popolazione pediatrica non affetta da tumori, soprattutto nei primi 5 anni dopo i trattamenti per neuroblastoma, LLA e HL.
Noduli e tumore tiroideo.
Cherella et al. riportano i dati di 334 pazienti pediatrici e di 9220 adulti affetti da patologia nodulare tiroidea sottoposti a
FNAB paragonando le diverse caratteristiche tra le due popolazioni. La percentuale di malignità è risultata più elevata nella
popolazione pediatrica (19% vs 12%) soprattutto se si considerano le categorie citologiche secondo la classificazione
Bethesda di non-diagnosticabile, atipia di significato non determinato e sospetta neoplasia follicolare. All’interno delle
categorie citologiche di noduli benigni, sospetto carcinoma papillare e dei noduli maligni non vi erano differenze significative. Da questi dati viene confermato il fatto che i pazienti pediatrici con noduli tiroidei dovrebbero essere gestiti in modo
differente rispetto agli adulti anche all’interno della stessa categoria citologica, soprattutto se si tratta di noduli di comportamento incerto. Ma quali altri strumenti possono aiutarci in questa gestione oltre ai dati clinici e citologici? Pekova et al.
riportano i dati dell’analisi genetica in una coorte di 113 pazienti pediatrici con patologia nodulare benigna (30 pz) e maligna (83). L’analisi genetica mediante NGS sul tessuto tiroideo ha rilevato la presenza significativa di mutazioni somatiche
a carico dei geni RAS, RET/PTC e BRAF V600E. La presenza della mutazione nei geni della famiglia RAS non ha ancora
un ruolo determinato in età pediatrica ma in età adulta è associata a maggior rischio di malignità. Invece la presenza di
riarrangamenti a carico del gene RET/PTC e la presenza della mutazione BRAF V600E sono correlati oltre che alla malignità anche ad un comportamento più aggressivo del tumore tiroideo. Zhou et al. riportano come la metabolomica potrebbe
potenzialmente aiutare nel discriminare tra la patologia nodulare benigna e maligna attraverso la RMN spettroscopica. In
un piccolo campione di popolazione pediatrica di cui 41 affetti da patologia maligna, 55 da patologia benigna e 40 soggetti di controllo, è stato osservato una maggior quantità di lattato e glicina nel gruppo affetto da patologia maligna e che
potrebbero essere validi marker della stessa.
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003 - ALTERAZIONE DELLA PERCEZIONE GUSTATIVA E DEL MICROBIOTA
ORALE IN BAMBINI E ADOLESCENTI AFFETTI DA OBESITÀ: STUDIO
CASO-CONTROLLO
Chiara Mameli (1) - Camilla Cattaneo (2) - Simona Panelli (3) - Francesco Comandatore (3) - Laura Schneider (1) - Arianna
Sangiorgio (1) - Lorenzo Ticini (1) - Giorgio Bedogni (4) - Claudio Bandi (3) - Gianvincenzo Zuccotti (1) - Antonella Pagliarini (2)
ASST FBF SACCO, Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli studi di Milano, Milano, Italia (1) - Università degli
Studi di Milano, Laboratorio di Analisi Sensoriale & Consumer Science, Dipartimento per gli Alimenti la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS), Università degli Studi di Mil, Milano, Italia (2) - Università degli Studi di Milano, gruppo di Epidemiologia Genomica del Centro di Ricerca Pediatrica “Romeo ed Enrica Invernizzi”., Milano, Italia (3) - Centro studi Fegato, Unità di Epidemiologia Clinica, Basovizza, Italia (4)

OBIETTIVI
Valutare la differente percezione gustativa e il microbiota orale in bambini e adolescenti normopeso e obesi di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
METODI
Studio caso-controllo con reclutamento di bambini e adolescenti di razza caucasica, obesi e normopeso, sani bilanciati
per sesso/ età. Criteri di esclusione: soggetti affetti da obesità secondaria, soggetti con ageusia, sottoposti a trattamenti
farmacologici o clinici che possano alterare la percezione gustativa, sottoposti a trattamento antibiotico nei 2 mesi precedenti la sperimentazione. Tutti i soggetti hanno eseguito: a) valutazione della percezione gustativa; b) valutazione della
densità delle papille fungiformi (FPD) c) valutazione della neofobia alimentare d) valutazione della composizione del microbiota orale da campioni di saliva, raccolti in condizioni di digiuno.
RISULTATI
Sono stati reclutati 34 bambini e adolcescenti obesi (F: 19) e 33 normopeso (F: 15) con un’età media di 10 anni. I risultati
mostrano che i bambini e adolescenti obesi presentano una capacità significativamente inferiore (p<0.001) sia nell’identificazione dei gusti fondamentali sia nella FPD rispetto ai controlli, supportando l’ipotesi che una distorta sensibilità
gustativa induca, in particolare, i soggetti obesi a consumare maggiori quantità di cibi ricchi in zuccheri e sale, al fine di
ovviare a questa ridotta sensibilità, contribuendo così all’eccessivo intake energetico. L’analisi della flora batterica salivare
ha rivelato che la composizione microbica risulta molto simile nei due gruppi, sebbene l’abbondanza relativa di alcune
classi di batteri sia statisticamente inferiore (p<0.05) nei soggetti obesi. Inoltre, indipendentemente dallo stato nutrizionale,
i soggetti in cui è stata riscontrata una maggiore FPD sono caratterizzati da una elevata neofobia alimentare.
CONCLUSIONI
I dati del presente studio dimostrano l’esistenza di una differenza nella percezione gustativa e nella composizione della
flora microbica orale di soggetti affetti da obesità rispetto a soggetti normopeso, sebbene, il ruolo della differente composizione microbica meriti uno studio più approfondito. In conclusione, un approccio multidisciplinare potrebbe aiutare a
comprendere e approfondire meglio i molteplici fattori legati all’aumento di peso.
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008 - CARCINOMA A CELLULE DI HURTHLE IN ETÀ PEDIATRICA: ANALISI
RETROSPETTIVA DI UN’AMPIA CASISTICA
Giorgia Pepe (1) - Mariella Valenzise (1) - Giuseppina Zirilli (1) - Laura Cannavò (1) - Domenico Corica (1) - Gerdi Tuli (2) - Andrea
Corrias (2) - Malgorzata Wasniewska (1)
Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, Università di Messina, Messina, Italia
Pediatria, Ospedale infantile Regina Margherita, Torino, Italia (2)

(1)

- Dipartimento di

OBIETTIVI
Questo studio clinico retrospettivo multicentrico si propone di descrivere la più ampia casistica pediatrica con carcinoma
tiroideo a cellule di Hurthle (HCC) finora riportata in letteratura, valutando frequenza relativa e decorso di tale istotipo in
bambini e adolescenti.
METODI
Su un totale di 86 pazienti di età inferiore a 19 anni, affetti da carcinoma tiroideo differenziato diagnosticato presso due
Centri italiani tra il 2000 e il 2018, ne sono stati reclutati 5 con diagnosi istologica di HCC (≥75% di cellule di Hurthle). Il
decorso clinico dell’HCC è stato analizzato retrospettivamente mediante i dati clinici, ematochimici (funzionalità tiroidea e
autoimmunità), anatomopatologici (citologia ed istologia tumorale) e strumentali (imaging ecografico e TC di collo e torace)
registrati alla diagnosi, al momento della resezione chirurgica e durante il follow-up post-operatorio (6.5-15 anni).
RISULTATI
La frequenza relativa dell’HCC era del 5.8% (5/86), con età media alla diagnosi di 12.5 anni (range 7.1-16.7 anni). Tutti i
pazienti, eutiroidei all’esordio, sono stati sottoposti a tiroidectomia totale con svuotamento centrale del collo, trattamento
con radioiodio e conseguente terapia con L-T4 a dosi TSH-soppressive. È stato registrato un livello di rischio basso/intermedio: in nessun caso è stata descritta una malattia estesa o metastatica alla diagnosi, e la remissione clinica, biochimica
e strumentale si è sempre mantenuta nel tempo. La presenza di comorbilità è stata riportata in tre pazienti (rispettivamente
tiroidite di Hashimoto, Neurofibromatosi tipo 1 ed osteosarcoma).
CONCLUSIONI
In età pediatrica: 1) la prevalenza relativa dell’HCC si attesta al 5.8% dei carcinomi tiroidei, analogamente ai dati riportati
nella popolazione generale (3-5.7%); 2) l’HCC può esordire molto precocemente (7 anni) e non sembra avere una maggiore
aggressività rispetto agli altri istotipi; 3) l’associazione con altre patologie non è infrequente nella storia clinica di questi
bambini.
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013 - STUDI SULLA MUTAZIONE INS/H B15,B16 IN CELLULE BETA DERIVATE
DA IPSC DI UN PAZIENTE CON DIABETE NEONATALE
Giacomo Diedenhofen (1) - Lina Sui (2) - Leena Haataja (3) - Ryan Viola (2) - Fabrizio Barbetti (1) - Peter Arvan (3) - Dieter Egli (2)
Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Roma, Italia (1) - Columbia University, Naomi Berrie Diabetes
Center & Department of Pediatrics, College of Physicians and Surgeons, New York, Stati Uniti D’ America (2) - University of Michigan,
Division of Metabolism Endocrinology and Diabetes, Ann Arbor, Stati Uniti D’ America (3)

OBIETTIVI
Le mutazioni nel gene dell’insulina rappresentano una causa preminente di diabete neonatale permanente (PNDM) e -più
raramente- di MODY. Studi precedenti hanno dimostrato che che la perdita di massa beta cellulare è associata ad apoptosi innescata da stress del reticolo endoplasmico (ER stress). Scopo dello studio è stato quello di approfondire i meccanismi patogenetici da mutazioni eterozigoti del gene dell’insulina (INS).
METODI
Utilizzando specifiche cellule staminali pluripotenti indotte (IPSC) derivate da fibroblasti di pazienti con INS/PNDM, è stata
studiata la mutazione INS/HB15, B16, in cui una delezione/inserzione in-frame ha determinato la sostituzione degli aminoacidi
leucina in posizione 15 e tirosina in posizione 16 con una istidina nella catena B. Due linee di cellule isogeniche di controllo
sono state create mediante Crispr/Cas9, ripristinando la sequenza normale. Le linee cellulari sono state sottoposte a differenziamento in cellule beta pancreatiche per poter studiare gli effetti della mutazione.
RISULTATI
Lo studio della biosintesi delle insuline mutate, tramite aminoacidi marcati con 35S, hanno mostrato una attiva biosintesi
di proinsulina ma anche un difettivo processamento da proinsulina ad insulina con un alterato rapporto proinsulina/insulina, confermando un effetto dominante negativo dell’insulina mutante sull’insulina prodotta dall’allele normale. Le linee
isogeniche di controllo hanno invece mostrato una normale biosintesi dell’insulina. Gli studi riguardanti l’ER-stress hanno
mostrato come i marcatori di stress (come BiP e eiF2A fosforilato) aumentino nel corso del differenziamento da staminale
a beta cellula nella linea recante la mutazione INS/HB15,B16, mentre i fenomeni di apoptosi siano visibili solamente a 4 settimane dall’inizio del processo di differenziamento. I fenomeni di ER-stress e di apoptosi sono anche evidenziabili a 2 e 7
settimane dal trapianto delle cellule in topo SCID. La correzione della mutazione HB15, B16 mediante Crispr/Cas9 ha determinato la scomparsa dei fenomeni osservati nella linea mutata.
CONCLUSIONI
Questi studi suggeriscono che la comparsa del diabete neonatale permanente nel paziente recante la mutazione INS/
HB15,B16 sia dovuta alla azione combinata di una inibizione della secrezione dell’insulina normale e a fenomeni di apoptosi
beta-cellulare.
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017 - EFFETTO DI UN NUOVO REGIME TERAPEUTICO SULLA DENSITÀ OSSEA E COMPOSIZIONE CORPOREA IN GIOVANI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV
Stefano Mora (1) - Katia Maruca (1) - Paola Erba (2) - Laura Paradiso (2) - Federica Forlanini (2) - Vania Giacomet (2)
IRCCS Ospedale San Raffaele, Endocrinologia Infantile, Milano, Italia (1) - Ospedale L. Sacco, Infettivologia Pediatrica, Milano, Italia (2)

OBIETTIVI
La terapia antiretrovirale utilizzata nel controllo della infezione da virus dell’immunodeficienza acquisita (HIV) è stata associata ad alterazioni della densità minerale ossea e della distribuzione della massa grassa. L’avvento di nuove strategie
terapeutiche ha portato ad un netto miglioramento del controllo della infezione e della qualità di vita dei pazienti infetti.
Tuttavia, anche nuovi farmaci come il tenofovir disoproxyl fumarato (TDF) si sono rivelati dannosi per la salute ossea. L’obiettivo dello studio è stato di valutare gli effetti di un nuovo regime terapeutico, contenente il principio attivo dolutegravir
(DTG), sulla mineralizzazione ossea e sulla composizione corporea in giovani pazienti HIV-infetti.
METODI
Sono stati arruolati 17 pazienti che assumevano un regime terapeutico contenente TDF. Tutti hanno cambiato la terapia,
introducendo DTG. Solo 14 pazienti hanno completato i 12 mesi di follow-up (12 femmine, 2 maschi, di età compresa tra
12 e 27 anni). Il disegno dello studio prevedeva un controllo della mineralizzazione ossea e della composizione corporea
al momento del cambio terapeutico e dopo 12 mesi di trattamento con DTG. Le misure sono state ottenute tramite DXA.
Inoltre, i pazienti si sono sottoposti a prelievo ematico all’inizio dello studio, e dopo 3, 6 e 12 mesi di trattamento con DTG
per la determinazione di fosfatasi alcalina (ALP), paratormone (PTH), e 25OH vitamina D. Le variazioni nel tempo delle
variabili dello studio sono state valutate tramite ANOVA per misure ripetute.
RISULTATI
I valori di densità minerale ossea (BMD) sono aumentati in maniera significativa dopo 12 mesi (P<0.04). Quando il BMD era
espresso come z-score, non si osservavano differenze significative. Anche la percentuale di tessuto adiposo sulla massa
totale non mostrava variazioni nel tempo. Tuttavia, si è osservato un aumento dell’adiposità centrale (P<0.04). Tra gli indici
biochimici le concentrazioni di ALP diminuivano significativamente (P<0.05); se corretta per l’età dei pazienti, si perdeva
la significatività statistica.
CONCLUSIONI
Il trattamento a breve termine con DTG non comporta una diminuzione dei valori di BMD in soggetti giovani. La diversa
distribuzione di tessuto adiposo osservata necessita di un monitoraggio a lungo termine.
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054 - SCREENING NEONATALE PER L’IPERPLASIA SURRENALICA CONGENITA NEL NORD-EST ITALIA: 18 ANNI DI ESPERIENZA
Paolo Cavarzere (1) - Laura Palma (1) - Rossella Gaudino (1) - Silvana Lauriola (2) - Florina Ion Popa (3) - Monica Vincenzi (3) Francesca Teofoli (3) - Marta Camilot (3) - Franco Antoniazzi (1)
UOC di Pediatria, Ospedale della Donna e del Bambino, Verona, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona, Italia
(1)
- UOC di Pediatria ad Indirizzo Critico, Ospedale della Donna e del Bambino, Verona, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona, Verona, Italia (2) - Centro Regionale Malattie Metaboliche Neonatali, Policlinico GB Rossi, Verona, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona, Italia (3)

INTRODUZIONE
Lo screening neonatale per l’iperplasia surrenalica congenita è stato avviato nel nord-est Italia nel 2001. Il dosaggio su
blood spot del 17-idrossiprogesterone (17-OHP) permette di individuare la forma classica del deficit di 21-idrossilasi
(21-OHD) prima della comparsa di sintomi e di intraprendere una terapia adeguata rapidamente, riducendo la mortalità
soprattutto nei neonati di sesso maschile. Si è evidenziato tuttavia un alto tasso di falsi positivi specialmente nei neonati
pretermine, di basso peso e affetti da patologie acute intercorrenti. Per ridurre tale inconveniente dal 2017 è stata utilizzata, per la prima volta in Italia, la spettrometria di massa tandem accoppiata alla cromatografia liquida (UPLC-MS/MS).
OBIETTIVO
Lo scopo dello studio è analizzare l’incidenza di 21-OHD nel nord-est Italia e valutare l’utilità del metodo UPLC-MS/MS
per migliorare la specificità e il valore predittivo positivo dello screening.
MATERIALI E METODI
Ogni neonato è stato sottoposto a un prelievo di sangue capillare da tallone su cui è stato determinato il livello di 17-OHP
con un metodo immunofluorimetrico. Nel corso degli anni, il valore di 17-OHP utilizzato come cut-off è stato modificato in
relazione all’età gestazionale. Dal 2017, tutti i campioni patologici (ovvero con 17-OHP ≥ cut-off) sono stati analizzati con
il test di secondo livello in UPLC-MS/MS.
RISULTATI
Dal 2001 sono stati complessivamente screenati 786.302 neonati di cui 34 sono risultati affetti dalla forma classica di 21OHD, con un’incidenza di 1:23.126. A oggi non ci risultano casi falsamente negativi con una sensibilità dello screening
pari al 100%. Grazie agli aggiustamenti del cut-off per l’età gestazionale apportati negli anni e all’introduzione del test di
secondo livello, si è evidenziata una riduzione significativa del tasso di richiamo che è passato da un massimo di 1,06 nel
2009, a valori di 0,45 nel 2017 e 0,17 nel 2018, dopo l’introduzione del test di secondo livello in UPLC-MS/MS.
CONCLUSIONI
L’incidenza di 21-OHD nel nord-est Italia si è rivelata 1:23.126, analogamente a quanto già riportato dal nostro Centro e in
accordo con l’incidenza segnalata in Italia. Pur non potendo sostituire il metodo immunofluorimentrico per motivi di costo,
il test di secondo livello in UPLC-MS/MS si è rivelato uno strumento essenziale per migliorare il tasso di richiami e il valore
predittivo positivo dello screening, riducendo inutili prelievi di sangue, ulteriori valutazioni mediche e preoccupazione da
parte dei familiari.
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059 - LINEE GUIDA PER LO SCREENING E LA DIAGNOSI DI IPERTENSIONE
PEDIATRICA IN BAMBINI CON ECCESSO PONDERALE: AMERICAN
ACADEMY OF PEDIATRICS O EUROPEAN SOCIETY FOR HYPERTENSION?
Procolo Di Bonito (1) - Maria Rosaria Licenziati (2) - Giuseppina Campana (2) - Emanuele Miraglia del Giudice (3) - Anna Di
Sessa (3) - Melania Manco (4) - Claudio Chiesa (5) - Lucia Pacifico (6) - Anita Morandi (7) - Claudio Maffeis (7) - Giuliana Valerio (8)
ASL NA2, Ospedale “S.Maria delle Grazie”, Pozzuoli, Italia (1) - AORN Santobono-Pausilipon, UOSD obesità e patologie endocrine,
NA, Italia (2) - Università della Campania “L.Vanvitelli”, Dipartimento della donna e del bambino, Napoli, Italia (3) - IRCCS Bambin Gesù,
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma, Italia (4) - Consiglio nazionale della ricerca, Istituto di farmacologia traslazionale, Roma, Italia
(5)
- Università Sapienza, Dipartimento di Pediatria, Roma, Italia (6) - Università di Verona, Centro regionale di diabetologia pediatrica,
Verona, Italia (7) - Università Parthenope, Dipartimento di scienze motorie e del benessere, Napoli, Italia (8)

OBIETTIVI
Attualmente coesistono due differenti sistemi per lo screening e la diagnosi dell’ipertensione (HTN) pediatrica: le line guida
dell’American Academy of Pediatrics (AAP2017) e quelle della European Society for Hypertension (ESH2016) che incorporano i criteri del IV Report per i bambini con età <14 anni. I due sistemi differiscono per la presenza di più bassi cut-offs di
pressione sistolica (PAS) e diastolica (PAD) proposti dall’AAP2017 rispetto a quelli dell’ESH2016. Scopo del nostro studio
è di valutare se in bambini definiti non ipertesi in base ai criteri ESH2016, la riclassificazione mediante i criteri AAP2017,
identifica individui ipertesi con un peggior profilo di rischio cardiovascolare.
METODI
È stato analizzato un campione di 2929 bambini con sovrappeso/obesità (OW/OB) ed età tra 6 e17 anni, definiti non ipertesi in base ai criteri ESH2016. I dati ecocardiografici erano disponibili in 438 soggetti.
RISULTATI
Tra i 2929 soggetti definiti non-ipertesi con i criteri ESH2016, l’adozione dei cut-offs dell’AAP2017 confermava l’assenza
di ipertensione (ESH-/AAP-) in 2602 bambini (89%), mentre classificava come ipertesi 327 soggetti (11%) (ESH-/AAP+).
Questi ultimi presentavano maggiore età, più alti livelli di BMI, HOMA-IR, trigliceridi, rapporto Colesterolo/HDL-C (TC/
HDL-C), PAS, PAD e massa ventricolare sinistra indicizzata per h2.16 (LVMi) nonché più bassi livelli di HDL-C (p<0.0250.0001) rispetto al gruppo ESH-/AAP-. Inoltre, il gruppo ESH-/AAP+ mostrava una maggiore proporzione di individui con
insulino-resistenza (HOMA-IR ≥3.9 nei maschi e 4.2 nelle femmine) 35% vs 25% (p<0.0001), alto rapporto TC/HDL-C (≥3.8
mg/dL) 35% vs 26% (p=0.001) e ipertrofia ventricolare sinistra (LVMi ≥45 g/h2.16) 67% vs 45% (p=0.008) rispetto al gruppo
ESH-/AAP-.
CONCLUSIONI
In bambini e adolescenti con OW/OB considerati non-ipertesi in base ai criteri ESH2016, la riclassificazione dell’HTN in
base ai cut-offs dell’AAP2017, identifica un significativo numero di individui con più alti livelli pressori ed un alterato profilo
di rischio cardiovascolare caratterizzato da insulino-resistenza, dislipidemia aterogena e ipertrofia ventricolare sinistra.
Pertanto i nostri dati suggeriscono la necessità di una revisione dei criteri europei finora adottati per lo screening e la
diagnosi dell’HTN in età pediatrica.
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060 - “TIME IN RANGE” IN UNA GRANDE COORTE DI BAMBINI CON DIABETE TIPO 1
riccardo bonfanti (1) - rosaria gesuita (2) - ivana rabbone (3) - andrea scaramuzza (4) - claudio maffeis (5) - nicola minuto (6) - sonia toni (7) - Stefano zucchini (8) - riccardo schiaffini (9) - antonio iannilli (10) - enza mozzillo (11) - Fortunato Lombardo (12) - valeria
favalli (1) - davide Tinti (3) - marco marigliano (5) - marta massi (6) - elena de nitto (7) - giulio maltoni (8) - novella rapini (9) - dorina
pjetraj (10) - antonio casertano (11) - giuseppina salzano (12) - andrea rigamonti (1) - valentino cherubini (10)
Ospedale San Raffaele, Dipartimento materno infantile, milano, Italia (1) - centro di epidemiologia biostatistica e informatica medica,
Università politecnica delle Marche, Ancona, Italia (2) - SCU Endocrinologia pediatrica, Città della salute e della scienza, torino, Italia (3) diabetologia pediatrica, ASST Cremona, cremona, Italia (4) - Diabetologia Pediatrica, Università di Verona, verona, Italia (5) - UO Pediatria,
IRCCS Gianna Gaslini, genova, Italia (6) - Diabetologia Pediatrica, Ospedale Meyer, firenze, Italia (7) - Uo endocrinologia pediatrica, Ospedale san Orsola malpighi, BOLOGNA, Italia (8) - Diabetologia pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma, Italia (9) - diabetologia
pediatrica, ospedale Salesi, ancona, Italia (10) - Diabetologia pediatrica, Università Federico II, Napoli, Italia (11) - UOC Peditria, Università
di Messina, Messina, Italia (12)

OBIETTIVI:
Confrontare il “time in range” (TIR) in bambini che usano la terapia multi-iniettiva (MDI) e il microinfusore d’insulina (IP).
METODI
Uno studio osservazionale multicentrico ha coinvolto 11 centri italiani di diabetologia pediatrica ed è stato condotto nel
periodo gennaio-maggio 2019. I criteri d’inclusione comprendevano: pazienti con diabete tipo 1 di età <18anni, uso del
continuous glucose monitoring (CGM), terapia MDI o con IP, disponibilità del paziente a scaricare i propri dati glicemici
presso il centro, disponibilità del centro alla condivisione di file anonimi di singoli pazienti; criteri di esclusione: microinfusore ibrido (hybrid closed-loop) e a ciclo chiuso completo (full closed-loop). Durante una visita ambulatoriale programmata,
ogni centro ha scaricato informazioni raccolte dal CGM nelle due settimane precedenti insieme ai dati clinici dei pazienti.
File anonimi sono stati raccolti in un database unico per l’analisi. I sensori utilizzati dai pazienti prevedevano sistemi real
time CGM (rtCGM) Dexcom G4, G5, G6; Medtronic Enlite e Guardian connect; e il sistema intermittently scanned CGM
(isCGM) Abbott Freestyle; i microinfusori: Roche Insight, Animas Vibe, Tandem t:slim X2; Insulet Omnipod; Medtronic VEO,
Medtronic 640G. Il TIR è stato considerato come l’intervallo glicemico 70-180mg/dl. Il confronto tra gruppi è stato effettuato tramite Wilcoxon e Chi-quadrato quando appropriato. L’associazione tra TIR e caratteristiche cliniche dei bambini è
stata analizzata con l’analisi della regressione lineare.
RISULTATI
Nel complesso sono stati analizzati 738 casi (343 in trattamento con MDI, 395 con IP), età mediana 13 anni e 12 anni rispettivamente. Il valore del TIR mediano era 59.0% nei bambini con IP e 50.1% con MDI (p<0.001), senza variazione per
il tempo <70mg/dl. Le ipoglicemie severe e gli episodi di DKA erano simili nei due gruppi. Il TIR più elevato era associato
a HbA1c più bassa, uso del IP, uso del calcolo dei carboidrati e maggiore durata di utilizzo del CGM. La più lunga durata
del diabete era associata a TIR più ridotto. Nella tabella 1 i risultati della regressione logistica.
CONCLUSIONI
Questo studio permette di identificare fattori modificabili sui quali intervenire per aumentare il TIR nei bambini con diabete
tipo 1.
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Tabella 1. Fattori associati al Time in Range
Coefficienti di
regressione

95%IC

p

Età (anni)

0.27

(-0.01;0.55)

0.058

Genere (M vs F)

-0.29

(-2.10;1.52)

0.752

Durata del diabete (anni)
Attività fisica (ore/settimana)
HbA1c (mmol/l)
Trattamento (IP vs MDI)
Uso del calcolo dei carboidrati (Sì vs No)
Tempo di utilizzo del CGM (%)

-0.53
0.07
-9.70
4.49
3.10
0.12

(-0.84;-0.23)
(-0.31;0.44)
(-10.68;-8.72)
(2.49;6.49)
(1.15;5.06)
(0.05;0.19)

0.001
0.730
<0.001
<0.001
0.002
0.001
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062 - LA VARIANTE rs72613567:TA DEL GENE HSD17B13 RIDUCE IL DANNO
EPATICO NEI BAMBINI OBESI
Anna Di Sessa (1) - Giuseppina Rosaria Umano (1) - Grazia Cirillo (1) - Pierluigi Marzuillo (1) - Maria Rosaria Arienzo (1) - Marcella Pedullà (1) - Emanuele Miraglia Del Giudice (1)
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica,
Napoli, Italia (1)

OBIETTIVI
Recenti evidenze hanno dimostrato l’associazione tra la variante rs72613567:TA del gene hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 (HSD17B13) ed un ridotto rischio di NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) nella popolazione adulta. Scopo
del nostro studio è stato quello di testare l’associazione della variante rs72613567:TA del gene HSD17B13 con la steatosi
epatica e i markers di danno epatico nella popolazione pediatrica obesa e di valutare il suo potenziale effetto nella predisposizione genetica alla NAFLD.
METODI
Sono stati arruolati 684 bambini obesi e sono stati sottoposti a valutazione antropometrica, biochimica e strumentale.
È stata effettuata, inoltre, la genotipizzazione per i polimorfismi dei geni HSD17B13, patatin-like phospholipase domain
containing 3 (PNPLA3), transmembrane 6 superfamily member 2 (TM6SF2) e membrane bound O-acyltransferase domain
containing 7 (MBOAT7). È stato calcolato, inoltre, il Pediatric NAFLD Fibrosis Index (PNFI) quale indice indiretto di fibrosi
epatica. Sulla base del numero degli alleli di rischio dei tre principali polimorfismi implicati nella patogenesi della NAFLD
(PNPLA3, TM6SF2 e MBOAT7), è stato costruito un genetic risk score. La popolazione è stata suddivisa in due gruppi di
rischio (gruppo 1 soggetti portatori fino a 3 alleli di rischio, gruppo 2 portatori 4-6 alleli di rischio).
RISULTATI
I pazienti portatori dell’allele raro A del gene HSD17B13 hanno mostrato livelli più bassi di transaminasi rispetto ai noncarriers (31.83±20.64 vs 26.58±18.02, p<0.001). Tali pazienti, inoltre, hanno presentato una minore percentuale di steatosi
epatica (72.9% vs 27.1, p=0.001) e ridotti livelli di PNFI (7.99±2.35 vs 7.57±2.94, p=0.02) rispetto ai noncarriers. Risultati
simili sono stati confermati stratificando la popolazione in base al genetic risk score. Infatti, sia nel gruppo 1 che nel 2, i
pazienti portatori dell’allele raro A del gene HSD17B13 hanno presentato livelli significativamente ridotti di ALT (gruppo
1: 26.25±17.69 vs 31.65±20.64, p=0.001; gruppo 2: 31.50±22.34 vs 35.96±20.83, p=0.004) e PNFI (gruppo 1: 6.80±2.67
vs 7.93±2.48, p=0.03; gruppo 2: 7.4±2.2 vs 8.63±2.01, p=0.02) ed una minore percentuale di steatosi epatica rispetto ai
noncarriers con lo stesso genetic risk score.
CONCLUSIONI
È stato dimostrato l’effetto protettivo della variante rs72613567:TA del gene HSD17B13 nel ridurre il danno epatico nella
popolazione pediatrica obesa indipendentemente dalla predisposizione genetica.
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069 - UTILIZZO DI MICROINFUSORE E MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO IN
CONTINUO DALLA DIAGNOSI DI DIABETE MELLITO DI TIPO 1 IN UNA
COORTE DI BAMBINI CON ETÀ ALL’ESORDIO INFERIORE AI QUATTRO ANNI: QUALI VANTAGGI?
Valeria Favalli (1) - Giulio Frontino (1) - Andrea Rigamonti (1) - Eva Tirelli (1) - Raffaella Di Tonno (1) - Elisa Morotti (1) - Carmelo
Pistone (1) - Franco Meschi (1) - Graziano Barera (1) - Riccardo Bonfanti (1)
Ospedale San Raffaele, Dipartimento Materno Infantile, Milano, Italia (1)

OBIETTIVI
Effettuare confronto tra pazienti con esordio di diabete prima dei 4 anni che abbiano posizionato microinfusore + sensore
dalla diagnosi con pazienti di pari età in terapia multiiniettiva. Valutare impatto su controllo glicemico (HbA1c, variabilità,
complicanze acute, remissione) e qualità di vita.
MATERIALI E METODI
Analisi retrospettiva dei pazienti con esordio 2011-2016 seguiti presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Individuati 54
pazienti: 30 con terapia multiniettiva (MDI), 24 con microinfusore (CSII). Follow up da 2 a 6 anni. Revisione di cartelle elettroniche MyStarConnect, analisi di variabilità glicemica tramite software Glyculator 2, interviste dirette.
RISULTATI
Età media all’esordio 2,4 ± 0,9 anni. Età attuale 7 ± 1,8 anni. Durata diabete 4,7 ± 1,7 anni. Episodi di ipoglicemia grave in 9
pazienti (7 MDI, 2 CSII). Chetoacidosi in 2 pazienti (2 MDI). Fabbisogno insulinico superiore nel gruppo MDI a partire dal 3°
anno (p=0.002-0.005). HbA1c media 7-7.8% in MDI, 7-6.6% in CSII: il gruppo MDI presenta uno scadimento del controllo
glicometabolico nel tempo, il gruppo CSII un controllo in miglioramento negli anni. Dall’analisi del sensore (CGM o FGM)
per un mese, la terapia SAP risulta migliore di MDI su: media (p=0,0023), DS (p=0,0002), CV% (p=0,02), HBGI (p=0,0005),
MAGE (p=0,0009), MODD (p=0,0002), CONGA (p=0,001), time in range (p=0,0001). I sistemi PLGS permettono di minimizzare il rischio ipoglicemico mantenendo un controllo glicemico ottimale. Qualità di vita sovrapponibile per i due gruppi.
CONCLUSIONI
Il microinfusore abbinato al sensore glicemico è in grado di migliorare i valori di HbA1c sul lungo termine e la variabilità
glicemica, ridurre le complicanze acute e il fabbisogno insulinico negli anni. Rappresenta quindi la terapia di prima scelta
per bambini con esordio di diabete in giovanissima età, ancor più se dotato di sistema di controllo per la prevenzione delle
ipoglicemie.
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073 - IL DEFICIT DI GH IN ETÀ DI TRANSIZIONE NELLA SINDROME DI PRADER-WILLI
Graziano Grugni (1) - Maurizio Delvecchio (2) - Lorenzo Iughetti (3) - Sara Osimani (4) - Letizia Ragusa (5) - Alessandro Salvatoni (6)
Alessandro Sartorio (1) - Stefano Stagi (7) - Maria Rosaria Licenziati (8) - Antonino Crinò (9)
Istituto Auxologico Italiano - IRCCS Ospedale S. Giuseppe, Divisione di Auxologia, Verbania, Italia (1) - Ospedale Pediatrico Giovanni
XXIII, UOC Malattie Metaboliche e Diabetologiche, Bari, Italia (2) - Università di Modena e Reggio Emilia, UOC Pediatria, Modena, Italia (3) IRCCS Ospedale S. Raffaele, Dipartimento di Pediatria, Milano, Italia (4) - IRCCS Oasi Maria SS, UO Endocrinologia Pediatrica, Troina
(EN), Italia (5) - Università dell’Insubria, Dipartimento di Pediatria, Varese, Italia (6) - Università di Firenze, AOU Meyer, Divisione di Endocrinologia Pediatrica, Firenze, Italia (7) - AORN Santobono-Pausilipon, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, Napoli, Italia (8)
- IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Centro di Riferimento per la sindrome di Prader-Willi, Roma, Italia (9)

OBIETTIVI
La sindrome di Prader-Willi (PWS) è caratterizzata da un quadro clinico complesso, tra le cui stigmate fenotipiche la bassa
statura è presente nella stragrande maggioranza dei soggetti affetti. In età pediatrica è frequentemente documentabile un
deficit di ormone di crescita (GHD), mentre i dati relativi al pattern secretorio del GH nei soggetti PWS in età di transizione
(ET) sono molto limitati. Nella popolazione generale, il GHD dell’ET si associa ad un incremento della massa grassa e ad
una riduzione della massa magra, ad alterazioni metaboliche predisponenti a complicanze cardiovascolari e ad una ridotta
mineralizzazione scheletrica. Poichè tali segni e sintomi sono di per sé parte caratterizzante del quadro clinico della PWS,
l’obiettivo dello studio è stato quello di valutare la secrezione stimolata di GH in un ampio gruppo di pazienti PWS in ET.
METODI
Sono stati reclutati 135 soggetti [70 femmine, età media (±DS) 19.8±2.4] con diagnosi genetica di PWS (87 del15, 46
UPD15, 1 ID, 1 met+). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a test di stimolo standard con GHRH+arginina, oltre alla determinazione dei livelli basali di IGF-I. La risposta del GH (GHp) è stata valutata utilizzando i cut-off Body Mass Index (BMI=
kg/m2)-correlati (Corneli et al, Eur J Endocrinol 2005).
RISULTATI
Il 36.9% degli 84 soggetti obesi (BMI= 44.6±6.7) è risultato GHD (GHp<4.2 µg/L), così come il 32.0% dei 25 pazienti sovrappeso (BMI= 27.6±1.5; GHp<8 µg/L) ed il 23.1% dei 26 individui normopeso (BMI= 22.3±2.2; GHp<11.5 µg/L). Nell’intera casistica la presenza di GHD era rilevabile nel 33.3% dei casi. L’IGF-I era <-2 SDS in 51 pazienti (37.8%). La presenza
contemporanea di un GHp patologico e di livelli di IGF-I <-2 SDS veniva osservata nel 18.5% dei PWS. La percentuale di
GHD era maggiore nei soggetti con UPD15 (47.8%) rispetto a quelli con la del15 (25.3%) (p<0.01), mentre non differiva
nelle diverse classi di peso considerate.
CONCLUSIONI
I nostri risultati dimostrano che in una significativa percentuale di PWS in ET è rilevabile la presenza di GHD, suggerendo
l’utilità di procedere ad una rivalutazione del pattern secretorio di GH in tutti i soggetti dopo il raggiungimento della statura
finale.
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075 - ESITI A LUNGO TERMINE DI INTERVENTI CORRETTIVI PER IPOSPADIA: VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA VENTENNALE DI UN SINGOLO
CENTRO
Laura Lucaccioni
carelli (2)

(1)

- Francesca Poluzzi

(1)

- Viviana Durante

(2)

- Barbara Predieri

(1)

- Lorenzo Iughetti

(1)

- Pier Luca Cec-

Università di Modena e Reggio Emilia, Policlinico di Modena, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche della Madre, del Bambino e
dell’Adulto, Modena, Italia (1) - Chirurgia Pediatrica, Policlinico di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento MaternoInfantile, Modena, Italia (2)

OBIETTIVI
L’ipospadia è una delle più comuni anomalie congenite del genere maschile. La correzione chirurgica non è banale e nel
tempo sono state utilizzate decine di procedure. Il successo dell’intervento è valutato tramite il “tasso di reintervento” entro un breve follow-up (6-12 mesi). Tuttavia, i risultati a breve termine non necessariamente riflettono quelli a lungo termine,
poiché la riparazione dell’ipospadia influenza adolescenza e vita adulta. Questo studio si propone di identificare i risultati
estetici, funzionali e psicosessuali attraverso un follow-up a lungo termine e di suggerire un approccio innovativo alla cura
del paziente ipospadico, oltre a fornire l’esperienza di un singolo centro.
METODI
Sono state esaminate le cartelle cliniche di tutti i pazienti, trattati prevalentemente dallo stesso chirurgo per ipospadia, dal
2001 al 2017. Successivamente le famiglie sono state contattate e invitate a partecipare ad una valutazione clinica. Per
confrontare l’opinione di genitori, pazienti e chirurghi sono stati somministrati, in base all’età, un colloquio e 3 questionari
validati [Penile Perception Score (PPS), Hypospadias Objective Score Evaluation (HOSE), International Index of Erectile
Function-5 (IIEF5)]
RISULTATI
Esaminate 398 cartelle. Hanno aderito allo studio 187 pazienti (tasso di risposta 47%). 46 (24,6%) hanno presentato
almeno una complicazione dopo la riparazione chirurgica, con una latenza media di 17,6 mesi (SD 18,96). Sono state
identificate differenze longitudinali nelle procedure correttive chirurgiche (p <0,01), nell’approccio clinico (p <0,01) e nella
durata dell’ospedalizzazione dopo l’intervento (p <0,01). I dati relativi al risultato estetico del PPS sono risultati simili tra
pazienti e genitori, senza differenze significative in base ad età del paziente o tipo di ipospadia: l’83% dei pazienti e l’87%
dei genitori sono soddisfatti del risultato estetico.
Una differenza significativa sull’esito funzionale relativo al tipo di ipospadia è emersa dall’HOSE tra pazienti (p <0,001),
genitori (p: 0,02) e chirurghi (p <0,01).
Il punteggio totale di HOSE dei pazienti è inferiore a quello dei chirurghi (p <0,01). Il tasso di soddisfazione di HOSE
sull’outcome funzionale è dell’89% per i pazienti e del 92% per i genitori.
CONCLUSIONI
Gli esiti dell’ipospadia a lungo termine rappresentano ancora una questione dibattuta per la comunità scientifica. E’ necessario sviluppare un approccio standardizzato per valutare le conseguenze della chirurgia nel tempo.
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078 - IPOTIROIDISMO CONGENITO (IC) INDIVIDUATO DAL SECONDO
SCREENING NEONATALE IN LOMBARDIA: INCIDENZA ED EVOLUZIONE DELL’IC
Silvana Caiulo (1) - Maria Cristina Vigone (1) - Marianna Di Frenna (1) - Simona De Angelis (2) - Daniela Rotondi (2) - Gaia
Vincenzi (1) - Simona Lucchi (3) - Luisella Alberti (3) - Graziano Barera (1) - Carlo Corbetta (3) - Antonella Olivieri (2) - Giovanna
Weber (1)
Università Vita-Salute San Raffaele, Reparto di Pediatria, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (1) - Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell’invecchiamento, Roma, Italia (2) - Laboratorio di Riferimento Regionale per lo
Screening Neonatale, Ospedale dei Bambini Buzzi, Milano, Italia (3)

OBIETTIVI
Valutare l’incidenza dell’ipotiroidismo congenito (IC) in Lombardia e la percentuale di pazienti identificati dal 2°NBS. Descrivere le caratteristiche cliniche e l’evoluzione dell’IC nei pazienti individuati dal 2°NBS.
METODI
1°NBS (cut-off blood-TSH≥10 mU/L): eseguito a 2-5 giorni in tutti i neonati. 2°NBS (cut-off blood-TSH≥5 mU/L): eseguito
in categorie a rischio (prematurità, peso<2000g, malformazioni/sindromi, ricovero in terapia intensiva neonatale, gemelli,
terapia steroidea, malattia tiroidea materna, 1°NBS borderline e fattori di rischio associati). Sono stati analizzati i dati clinici alla diagnosi e alla rivalutazione eziologica dei pazienti individuati dal 2°NBS (periodo 2007-2014) e in follow-up in un
singolo centro. A 2-3 anni, i pazienti con ghiandola in sede (GIS) sono stati rivalutati e classificati come IC permanente
(s-TSH>10 mU/L), ipertireotropinemia persistente (HT) (s-TSH 5-10 mU/L), e IC transitorio (s-TSH<5 mU/L).
RISULTATI
Nel periodo 2007-2014, 767.157 neonati sono stati sottoposti a screening per IC. In 842 pazienti identificati da NBS
(67,6% dal 1°NBS, 32,4% dal 2°NBS) è stata posta diagnosi di IC e iniziata terapia con levotiroxina. L’incidenza di IC
confermata alla nascita è stata 1:911. Tra i pazienti individuati dal 2°NBS, 101 sono stati seguiti nel nostro centro: il 38,6%
era pretermine, il 15,8% presentava malformazioni. Alla diagnosi, s-TSH era 10,31-756,60 mU/L (mediana: 34,25 mU/L),
la media s-FT4 era 0,87±0,39 ng/dl. L’ecografia tiroidea ha mostrato 5 disgenesie e 96 GIS. La diagnosi definitiva è stata:
IC permanente in 19 casi (18,8%), HT in 29 (28,7%) e IC transitorio in 53 (52,5%). L’analisi genetica eseguita in 23 pazienti
con GIS ha mostrato varianti genetiche patogenetiche in geni associati a IC in 12 casi (DUOX2: 9 casi, TSHR: 2 casi, PAX8:
1 caso).
CONCLUSIONI
Tra il 2007 e il 2014 l’incidenza di IC confermata alla nascita in Lombardia è stata 1:911 (permanente+transitorio). In assenza del 2°NBS l’incidenza sarebbe stata 1:1348. Nella nostra casisitica, i neonati pretermine erano il 38,6%, indicando
che altri fattori possono contribuire al rialzo tardivo del TSH. La frequenza delle malformazioni è stata più alta del previsto.
Il 2°NBS, eseguito in categorie a rischio, ha permesso l’identificazione anche di casi severi di IC, casi con disgenesia
tiroidea e con varianti genetiche.
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079 - FOLLOW-UP MEDIANTE TOMOGRAFIA OTTICA A COERENZA DI FASE
IN UNA BAMBINA AFFETTA DA SINDROME DI WOLFRAM TRATTATA
CON LIRAGLUTIDE
Giulio Frontino (1) - Eva Tirelli (1) - Valeria Favalli (1) - Raffaella Di Tonno (2) - Vania Broccoli (3) - Greta Rossi (4) - Maria Luisa
Cascavilla (5) - Andrea Rigamonti (1) - Franco Meschi (1) - Riccardo Bonfanti (1) - Silvia Torchio (6) - Lorenzo Piemonti (7)
IRCCS Ospedale San Raffaele, Dipartimento Materno infantile, Milano, Italia (1) - IRCCS Ospedale SAN Raffaele, Dipartimento Materno
infantile, Milano, Italia (2) - IRCCS Ospedale San Raffaele, Unità Cellule Staminali e Neurogenesi, Milano, Italia (3) - IRCCS Ospedale
San Raffaele, Unità Cellule Staminali e Neurogenesi, Milano, Italia (4) - IRCCS Ospedale San Raffaele, Neurooftalmologia, Milano, Italia
(5)
- IRCCS Ospedale San Raffale, Diabetes Research Institute, Milano, Italia (6) - IRCCS Ospedale San Raffaele, Diabetes Research
Institute, Milano, Italia (7)

OBIETTIVI
La sindrome di Wolfram è caratterizzata dal progressivo sviluppo di diabete insipido, diabete insulino-dipendente, atrofia
ottica e sordità.
METODI
All’età di 5 anni, una bambina fino ad allora sana, ha sviluppato diabete insulino-dipendente con anticorpi negativi. L’analisi new generation sequencing, disponibile solo tre anni dopo, ha evidenziato una mutazione in doppia eterozigosi sul
gene WF1 (ciascun genitore risultava pertanto portatore di un allele mutato).
Lo screening per le comorbidità associate alla sindrome ha mostrato iniziale coinvolgimento del nervo ottico alla risonanza
magnetica (MRI) e allo studio tramite tomografia ottica a coerenza di fase (OCT).
Essendo la sindrome di Wolfram una malattia rara, è stata effettuata una accurata revisione delle terapie disponibili in letteratura. La Liraglutide è stata identificata come candidata più promettente nel modificare la storia di malattia con miglior
profilo di sicurezza in età pediatrica.
RISULTATI
È stata effettuata titolazione del farmaco per circa un mese per prevenire sintomi gastrointestinali e rivalutazione della
bambina dopo tre mesi di trattamento con Liraglutide alla dose di 1.2 mg/die. Il valore basale di C-peptide al mixed meal
tolerance test è incrementato da da 0.14 ng/ml (glicemia 109 mg/dL) a 0,53 ng/dL (glicemia 113 mg/dL), ed il picco di
C-peptide da 0.31 ng/ml (glicemia 211 mg/dL) a 0,6 ng/dL (glicemia 145 mg/dL). Il time in range misurato tramite scarico
dati del monitoraggio in continuo del glucosio interstiziale è passato dal 66% (con 2% di ipoglicemia) a 77% (con <1%
di tempo in ipoglicemia). Riduzione del fabbisogno insulinico da 0.4 UI/kg/die a 0.3 UI/kg/die. L’OCT ha evidenziato sostanziale stabilità dello spessore retinico. Il peso della bambina si è mantenuto stabile e non sono stati riportati sintomi
gastrointestinali ad eccezione di una occasionale riduzione dell’appetito.
CONCLUSIONI
Gli agonisti del GLP-1R sono potenziali agenti terapeutici in pazienti affetti da sindrome di Wolfram grazie al ruolo che
essi giocano nella riduzione dello stress del reticolo endoplasmatico di β-cellule e neuroni. La letteratura ha ampiamente
descritto sicurezza e tollerabilità della Liraglutide in bambini ed adolescenti, anche al dosaggio terapeutico dell’adulto.
In letteratura è riportato un solo paziente affetto da WS trattato con Liraglutide in cui è stato riscontrato miglioramento nella secrezione di C-peptide. La paziente da noi trattata ci risulta essere l’unica in età pediatrica finora descritta sottoposta a
terapia con Liraglutide e che abbia manifestato miglioramento nella secrezione di C-peptide e stabilizzazione dei parametri
all’OCT, in assenza di eventi avversi. Studi caso-controllo randomizzati su un maggior numero di pazienti saranno necessari prima che l’utilizzo di tale terapia possa essere introdotto nell’uso routinario per la cura della Sindrome di Wolfram.

43

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

COMUNICAZIONE ORALE

089 - IL TRATTAMENTO DEL GHD IN ITALIA: I RISULTATI NEI PAZIENTI TRATTATI TRA IL 1985 E IL 2010
Antonella Lonero (1) - Stefano Zucchini (2) - Federica Anselmi (3) - Simonetta Bellone (4) - Mauro Bozzola (5) - Valeria Calcaterra
(5)
- Manuela Caruso Nicoletti (6) - Alessandra Cassio (2) - Maria Felicia Faienza (7) - Claudio Giacomozzi (8) - Anna Grandone
(9)
- Giulia Guerrini (10) - Chiara Guzzetti (11) - Lorenzo Iughetti (12) - Simona Madeo (12) - Maria Parpagnoli (10) - Maria Chiara
Pellegrin (13) - Mariacarolina Salerno (3) - Maria Elisabeth Street (14) - Tiziana Timpanaro (6) - Gianluca Tornese (13) - Jessica
Trombatore (15) - Malgorzata Wasniweska (15) - Maurizio Delvecchio (16)
ASL Brindisi, UO Pediatria, Ospedale “Perrino”, Brindisi, Italia (1) - Policlinico Universitario, Programma di Endocrinologia pediatrica, UO
Pediatria, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna, Bologna, Italia (2) - Policlinico Universitario, Dipartimento
di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II, Napoli, Napoli, Italia (3) - Policlinico Universitario, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia (4) - IRCCS San Matteo, Endocrinologia Pediatrica, Fondazione, Università di
Pavia, Pavia, Italia (5) - Policlinico Universitario, Ospedale “G Rodolico”, Catania, Italia (6) - Policlinico/Giovanni XXIII, Dipartimento di Biomedicina e Oncologia umana, UO “B Trambusti”, Bari, Italia (7) - ASST Mantova, UO Endocrinologia & Diabetologia Pediatrica, Ospedale
Carlo Poma, Mantova, Italia (8) - Policlinico Universitario, UOC di Pediatria Generale e Specialistica, AOU Università degli Studi della
Campania “L. Vanvitelli”, Napoli, Italia (9) - Azienda Ospedaliero-universitaria, Auxoendocrinologia AUO Anna Meyer, Firenze, Italia (10) AO Brotzu, SSD di Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatali, Ospedale Pediatrico Microcitemico “A. Cao”, Cagliari, Italia
(11)
- Policlinico Universitario, UO Pediatria, Ospedale di Modena e Reggio, Modena, Italia (12) - IRCCS Materno Infantile “Burlo Garofalo”,
SS Endocrinologia, Auxologia e Diabetologia, Trieste, Italia (13) - AUSL-IRCCS Reggio Emilia, Divisione di endocrinologia e diabetologia
Pediatrica, dipartimento di ostetricia, ginecologia e pediatria, Reggio Emilia, Italia (14) - Policlinico Universitario, Dipartimento di Patologia
Umana dell’adulto e dell’Età Evolutiva Gaetano Barresi, Messina, Italia (15) - Policlinico/Giovanni XXIII, UOC Malattie Metaboliche, Genetica clinica e Diabetologia, Bari, Italia (16)

OBIETTIVI
La terapia con GH nei pazienti con GHD ha l’obiettivo di consentire il raggiungimento del bersaglio genetico (TH). Abbiamo
valutato se da quando è disponibile il GH di sintesi (rhGH), i pazienti italiani con GHD hanno raggiunto quest’obiettivo e
se la loro gestione si è modificata.
METODI
Abbiamo reclutato 527 pazienti (193 femmine, 36.6%) con inizio del trattamento tra il 1985 e il 2010 in 15 Centri Italiani.
Tutti i pazienti erano stati trattati con rhGH secondo nota AIFA 39 (cut-off 10 ng/ml). Abbiamo valutato TH, altezza a inizio
(H) e fine trattamento (velocità di crescita <2 cm/anno) (NAH), dose a inizio e fine trattamento.
RISULTATI
All’inizio del trattamento l’età era 10.0±3.2 anni, l’H -2.3±0.7 SDS, la TH -1.0±0.9 SDS (vs H p<0.001), la dose 0.22±0.04
mg/kg/settimana. Il trattamento è durato 5.8±2.8 anni. A fine trattamento, la NAH era -0.98±0.92 SDS (vs TH: p=ns) e
la dose 0.18±0.04 mg/kg/settimana (vs dose iniziale: p<0.001). Suddividendo i pazienti in 2 gruppi per anno di inizio del
trattamento (mediana 2006), i pazienti trattati prima del 2006 erano più giovani (8.8±3.5 vs 11.4±2.3 anni: p<0.001), sono
stati trattati per più tempo (7.0±2.9 vs 4.4±1.8 anni: p<0.001), e con dosi maggiori a inizio (0.23±0.04 vs 0.21±0.03 mg/
kg/settimana: p <0.001) e fine terapia (0.19±0.05 vs 0.18±0.04 mg/kg/settimana, p<0.001), ma senza differenze per H e
NAH. La regressione logistica ha evidenziato come la NAH dipenda, in ordine, da TH, H, durata trattamento, età alla diagnosi (R2 0.428, p<0.001), ma non dalla dose iniziale. Da questa fotografia della situazione italiana si evince che i pazienti
raggiungono il bersaglio genetico. La dose all’inizio trattamento appare inferiore rispetto a quanto riportato per altri Paesi
europei e si riduce significativamente durante il trattamento. Col passare degli anni, abbiamo iniziato il trattamento con
dosi inferiori, suggerendo che siamo diventati più prudenti nelle dosi utilizzate di rhGH, e ad un’età media maggiore. Questo dato potrebbe dipendere, da una diagnosi tardiva ma anche dal fatto che ci siano più pazienti con deficit peripuberale.
La presenza nel periodo 2006-2010 di pazienti molto giovani non reclutati perché non ancora a NAH potrebbe costituire
un bias di selezione.
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091 - RACCOLTA MULTICENTRICA DI 119 PAZIENTI CON CRANIOFARINGIOMA (CF) SEGUITI DAI CENTRI DI ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
ITALIANI: GESTIONE TERAPEUTICA E COMPLICANZE
Stefano Zucchini (1) - Jacopo Fantini (1) - Diego Mazzatenta (2) - Gabriella Pozzobon (3) - Cristina Partenope (3) - Stefania Pedicelli (4) - Graziamaria Ubertini (4) - Maria Parpagnoli (5) - Lorenzo Genitori (6) - Daniela Driul (7) - Rachele Menardi (7) - Patrizia
Matarazzo (8) - Gerdi Tuli (8) - Chiara Guzzetti (9) - Lorenzo Iughetti (10) - Tommaso Aversa (11) - Raffaella Di Mase (12) - Irene
Rutigliano (13) - Maria Laura Iezzi (14) - Valentino Cherubini (15) - Anna Grandone (16) - Maria Felicia Faienza (17) - Alessandra
Cassio (1)
Dipartimento Salute Donna Bambino e malattie Urologiche, AOU di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, Italia (1) - Dipartimento di Neurochirurgia, Ospedale Bellaria, Bologna, Italia (2) - Dipartimento di Pediatria, Ospedale S.Raffaele, Milano, Italia (3) - Unità
di Endocrinologia, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma, Italia (4) - Unità di Auxo-Endocrinologia-Ginecologia, Ospedale Meyer di
Firenze, Firenze, Italia (5) - Unità di Neuro-Oncologia, Ospedale Meyer di Firenze, Firenze, Italia (6) - Divisione di Endocrinologia Pediatrica, Dipartimento di Pediatria, Università di Udine, Udine, Italia (7) - SSD di Endocrinologia, O.I.R.M.-Città della Salute, Torino, Torino,
Italia (8) - Unità di Endocrinologia, Ospedale Microcitemico, Cagliari, Italia (9) - UO di Pediatria, Università di Modena e Reggio Emilia,
Modena, Italia (10) - Dipartimento di Patologia dell’Adulto e del Bambino, Università di Messina, Messina, Italia (11) - DAI materno infantile,
AOU Federico II di Napoli, Napoli, Italia (12) - Dipartimento di Pediatria, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo,,
S.Giovanni Rotondo, Italia (13) - Clinica Pediatrica, Ospedale Distrettuale, ‘San Salvatore’, L’Aquila, L’Aquila, Italia (14) - Dipartimento della
Salute Donna e Bambino, AOU Ospedali Riuniti, G. Salesi, Ancona,, Ancona, Italia (15) - Dipartimento Donna Bambino e Chirurgia Generale e Specialistica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, Napoli, Italia (16) - Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia,
Università di Bari, Bari, Italia (17)

OBIETTIVI
Valutare gestione e complicanze dei pazienti seguiti dai centri della SIEDP per CF.
METODI
Raccolta retrospettiva di 117 pazienti (M/F 56/63) con diagnosi dopo l’1/1/2000, seguiti da 15 centri della SIEDP. 5 centri
hanno fornito dati di oltre 10 pz (range 12-19). 47 pz sono stati diagnosticati dal 2000 al 2010 e 72 successivamente.
Follow-up di 7.5±4.1 aa.
RISULTATI
Istologia: adamantinomatoso 107 pz, papillare 6 pz, misto 2 pz e cisti di Rathke 4. Sovrasellare 94 pz (79%), coinvolgimento del 3° ventricolo 72 pz (61%). Età all’intervento: 8.6±4.1 aa (1 m-18.6 aa), 16 pz operati prima dei 4 aa. Intervento eseguito a Firenze (27 pz), Milano (18 pz), Roma (17 pz), Udine (11 pz) and Bologna (10 pz). Accesso craniotomico (C) in 77 pz,
transsfenoidale (TS) in 39 pz (mancante in 3). A Bologna 9/10 pz operati per via TS, Firenze (13TS/14C), Roma (0TS/17C),
Milano (4TS/14C) e Udine (2TS/9C). Tipo di intervento modificato nel tempo (2000-2010 vs 2011-2018) con accesso C in
lieve diminuzione (77%-36/47 vs 57%-41/72) con TS in aumento (19%-9/47 vs 42%-30/72) (p=0.02). L’intervento radicale
immodificato tra i 2 periodi (64% vs 56%). Complicanze post-chirurgiche in 66 pz (59%) (mancanti in 8) con disturbi del
Na in 19 pz seguiti da SAH (12) e fistola liquorale (7 pz): dato simile tra gli operati per via C (43/77; 55.8%) vs TS (23/39,
59%). Radioterapia utilizzata in 40 pz (γknife in 10, proton in 6). Recidiva in 49 pz (41%): 1 in 30 pz, 2 in 15, 3 in 2, 4 in 1
and 6 in 1. Valutata in 100 pz la sindrome ipotalamica: presente in 27 pz. Altri 9 pz hanno sviluppato obesità severa (BMI
> 2 SDS): i 27+9 erano più presenti nel gruppo operato C (26/36, 72.2%) vs TS (10/36, 27.8%) (p=0.01).
CONCLUSIONI
I nostri pazienti con CF sono stati operati in vari centri italiani ad età variabili e con accesso chirurgico differente. Si conferma che il CF è una malattia severa con recidiva in circa il 40% dei pz e disturbi ipotalamici in oltre 1/3 dei pz indipendentemente dal tipo di chirurgia.
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100 - PUBERTÀ PRECOCE CENTRALE RAPIDAMENTE PROGRESSIVA: VALORE DIAGNOSTICO PREDITTIVO E CAPACITÀ DISCRIMINATE DI ORMONI BASALI E DATI ECOGRAFICI
Valeria Calcaterra (1) - Corrado Regalbuto (1) - Federica Vinci
(1)
- Cecilia Novara (1) - Mauro Bozzola (2) - Daniela Larizza (1)

(1)

- Chiara Montalbano

(1)

- Giulia Dobbiani

(1)

- Viola Vittoni

UO Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Università degli Studi di Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia
(1)
- Uita Pediatria e Adolescenza, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia (2)

OBIETTIVO
Nel percorso diagnostico delle bambine con pubertà precoce sono previsti monitoraggi clinici, dosaggi ormonali, ecografia pelvica e studio della maturazione ossea. Sono tuttavia riportati pochi dati su valori predittivi dei differenti parametri alla
comparsa dei caratteri sessuali nel porre diagnosi di pubertà precoce centrale rapidamente progressiva (PPCP). In questo
studio abbiamo pertanto valutato quali marcatori basali possano avere un valore diagnostico predittivo e discriminante
per PPCP.
METODI
Abbiamo retrospettivamente valutato 177 bambine con sviluppo puberale precoce di cui 111 con PPCP (con diagnosi
confermata dopo LHRH-test) e 66 con pubertà precoce non/lentamente progressiva o transitoria (PPL). In tutte le bambine
sono stati presi in considerazione valori di FSH e LH basali, estradiolo (E2), età ossea ed è stata eseguita ecografia pelvica.
Per l’analisi dei dati sono stati applicati modelli lineari e di regressione multivariata e modelli per determinare sensibilità,
specificità, valori predittivi positivo (VPP) e negativo (VPN) e capacità discriminante dei parametri ormonali e strumentali
dicotomizzando i valori in base ai valori riportati in letteratura.
RISULTATI
Sono risultati significativamente associati a PPCP valori di LH basale>0.2 IU/L (p=0.001, VPP 74.2%), estradiolo>50
pmol/L (p<0.001, VPP 74%), diametro uterino longitudinale>3.5 cm (p=0.003, VPP 71.7%), diametro uterino trasversale>1.5 cm (p=0.01, VPP 69.6%) e presenza di endometrio (p<0.001, VPP 83.3%), volume di almeno un ovaio>2cc (p=0.01,
VPP 69.5%); il VPN dei suddetti parametri è compreso tra 40-50%. All’aumentare del numero di questi parametri aumenta
la capacità di discriminare PPCP da PPL e con la presenza di almeno 3 di questi marcatore si raggiunge un PPV dell’86.5%
(ROC area 0.71). Considerando un modello di regressione multivariata i parametri che sono predittori indipendenti di PPCP
sono LH >0.2 IU/L e estradiolo>50 pmol/L.
CONCLUSIONI
Ormoni basali e dati ecografici permettono di raggiungere un buon VVP nella diagnosi di PPCP già alla prima valutazione.
La maturazione scheletrica non sembra essere discriminante in maniera significativa. In considerazione dei VPN elevati la
progressione clinica del quadro resta un cardine diagnostico fondamentale.

46

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

COMUNICAZIONE ORALE

102 - DISOMIA UNIPARENTALE E IGF1 PRE-TRATTAMENTO NORMALE
SONO PREDITTIVI DI IGF1 ELEVATO NELLA SINDROME DI PRADERWILLI DURANTE IL TRATTAMENTO CON SOMATROPINA
Viviana Valeria Palmieri (1) - Antonella Lonero (2) - Sarah Bocchini (3) - Gilda Cassano (4) - Alessio Convertino (3) - Domenico
Corica (5) - Antonino Crinò (3) - Valentina Fattorusso (6) - Silvio Ferraris (7) - Danilo Fintini (3) - Adriana Franzese (6) - Graziano
Grugni (8) - Lorenzo Iughetti (9) - Rosanna Lia (10) - Francesca Macchi (11) - Simona Filomena Madeo (12) - Patrizia Matarazzo
(7)
- Luana Nosetti (11) - Sara Osimani (4) - Roberta Pajino (4) - Giuseppa Patti (13) - Maria Chiara Pellegrin (14) - Annamaria Perri
(15)
- Letizia Ragusa (16) - Irene Rutigliano (17) - Michele Sacco (17) - Alessandro Salvatoni (11) - Emanuela Scarano (15) - Stagi
Stefano (18) - Gianluca Tornese (14) - Giuliana Trifirò (19) - Malgorzata Wasniewska (5) - Rita Fischetto (20) - Paola Giordano (1) Maria Rosaria Licenziati (21) - Maurizio Delvecchio (20)
Policlinico/Giovanni XXIII, Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari,
Italia (1) - ASL Brindisi, UO Pediatria, Ospedale Perrino, Brindisi, Italia (2) - IRCCS Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, Centro di riferimento per la sindrome Prader-Willi, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Palidoro, Roma, Italia (3) - IRCCS San Raffaele, UO Pediatria,
Milano, Italia (4) - Policlinico universitario, Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva Università degli Studi di Messina, Messina, Italia (5) - Policlinico universitario, Dipartimento di scienze mediche traslazionali, Università degli Studi Federico II di Napoli,
Napoli, Italia (6) - Policlinico universitario, SSD Endocrinologia-Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Ospedale
Regina Margherita, Università degli Studi di Torino, Torino, Italia (7) - IRCCS Ospedale S. Giuseppe, Divisione di Auxologia - Piancavallo
di Oggebbio, Verbania, Italia (8) - Policlinico universitario, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto,
Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (9) - ASP Reggio Calabria, UO Pediatria, Locri, Italia (10) - Policlinico universitario,
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Insubria, Varese, Italia (11) - Policlino universitario, Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (12) - IRCCS Giannina Gaslini,
UO Pediatria “Ospedale Gaslini”, Genova, Italia (13) - IRCCS Materno Infantile “Burlo Garofalo”, SS Endocrinologia, Auxologia e Diabetologia, Trieste, Italia (14) - Policlinico universitario, SS-UO Malattie Rare Congenito-Malformative, UO-Pediatria Policlinico Sant’Orsola,
Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (15) - I.R.C.C.S. Oasi Maria SS., U.O.C. di Pediatria e Genetica Medica, Troina, Italia
(16)
- IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, UO Pediatria, San Giovanni Rotondo, Italia (17) - Azienda Ospedaliero Universitaria, Reparto
di Auxo-Endocrinologia, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze, Italia (18) - ASST Rhodense, UOC Pediatria - Patologia Neonatale e TIN,
Rho (Milano), Italia (19) - Policlinico Giovanni XXIII, UOC Malattie Metaboliche, Genetica clinica e Diabetologia, Bari, Italia (20) - AORN
Santobono-Pausilipon, Dipartimento di Neuroscienze, Napoli, Italia (21)

OBIETTIVI
Il GdS Obesità Genetiche della SIEDP ha valutato se il difetto genetico nella sindrome di Prader-Willi (PWS) influenzi la
risposta al trattamento con GH. Abbiamo considerato IGF1 come marker di sensibilità alla terapia classificandolo come
basso (<-2 SDS), normale (tra -2 e 2 SDS), alto (> 2 SDS).
METODI
Pazienti PWS >1 anno, trattati con GH >6 mesi. Criteri di esclusione: aderenza alla terapia <90%, terapia steroidea >6
settimane, altre auxopatie. Soggetti: 115 pazienti PWS (56 F), 47 con delezione 15q (DEL15), 57 con disomia uniparentale
materna (mUPD15), 11 con test di metilazione positivo (met+). Variabili: età, altezza, peso, dose GH al reclutamento; IGF1
pre-terapia (IGF1pre) e al reclutamento (IGF1recl); velocità di crescita staturale (VCS) e variazione del BMI (deltaBMI) durante i 6 mesi precedenti al reclutamento.
RISULTATI
I gruppi (DEL15, mUPD15, met+) sono risultati omogenei per età, BMI, altezza, VCS, deltaBMI, durata del trattamento,
dose GH. L’IGF1pre era basso in 64 e normale in 51 pazienti, con percentuali statisticamente sovrapponibili fra i 3 gruppi.
I pazienti con IGF1 normale avevano un rischio significativamente maggiore di presentare IGF1recl alto (19.1%) rispetto
a quelli con IGF1 basso (10.5%). Il risultato è stato confermato solo nel gruppo UPD15 (26.2% vs 5.3%, p<0.001), ma
non nel gruppo DEL15 (10.6% vs 8.6%) nè met+ (18.2% vs 45.5%). L’analisi di regressione ha confermato che IGF1pre
normale e difetto genetico sono significativamente associati al rischio di IGF1recl alto.
CONCLUSIONI
Durante il trattamento, a parità di dose di GH, risposta in termini auxologici e percentuale di pazienti con IGF1recl normale,
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il gruppo mUPD15 presenta più frequentemente IGF1alto. Questo dato, seppur con i dovuti limiti legati al valore clinico di
IGF1, suggerirebbe che questi pazienti siano più sensibili al GH rispetto a quelli con altri difetti genetici e consiglierebbe
dosaggi più bassi per evitare un possibile overtreatment.
Difetto genetico

IGF1pre: numero di pazienti

DEL15
mUPD15
Met+

Basso: 26

IGF1recl
Normale
22

Alto
4

Normale: 21

16

5

Basso: 30

27

3

Normale: 27

12

15

Basso: 8

3

5

Normale: 3

1

2

48

p
0.466
<0.001
0.898

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

COMUNICAZIONE ORALE

109 - MARCATORI ULTRASONOGRAFICI CARDIOVASCOLARI PRECOCI IN
BAMBINI CON OBESITÀ METABOLICAMENTE SANA E METABOLICAMENTE MALATA
Domenico Corica (1) - Lilia Oreto (2) - Pepe Giorgia
Tommaso Aversa (1) - Malgorzata Wasniewska (1)

(1)

- Maria Pia Calabrò

(1)

- Luca Longobardo

(2)

- Letteria Morabito

(1)

-

Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, Messina, Italia (1) - Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Messina, Italia (2)

OBIETTIVI
1) Indagare la presenza di alterazioni ultrasonografiche cardiovascolari precoci in bambini ed adolescenti sovrappeso
(OW) ed obesi (OB), rispetto ad un gruppo di controlli sani; 2) stabilire l’eventuale associazione tra le variabili clinico-auxologiche, bioumorali ed ultrasonografiche; 3) Valutare la relazione tra le suddette variabili e due differenti fenotipi di obesità:
metabolicamente sana (MHO) e metabolicamente malata (MUHO).
METODI
Cinquantanove bambini ed adolescenti OW ed OB (Gruppo A), di età compresa tra 6 e 16 anni, e venti controlli sani
normopeso (Gruppo B) sono stati sottoposti ad una valutazione clinica, antropometrica, biochimica, ecocardiografica ed
ecografica di carotidi ed aorta ascendente (AA). I pazienti del gruppo A sono stati suddivisi in MHO e MUHO in accordo
con la definizione di Camhi et al. (J Obes 2013:984613).
RISULTATI
I pazienti del gruppo A presentavano valori significativamente maggiori di pressione sistolica (SBP), dimensioni del ventricolo sinistro (LV), spessore medio-intimale (CIMT) e stiffness (beta-index) carotideo, velocità dell’onda sfigmica carotidea
(PWV) rispetto al gruppo B, mentre presentavano valori significativamente inferiori del rapporto tra velocità di riempimento
precoce e tardivo del LV (E/A-ratio).
Nel gruppo A, BMI DS, HOMA-IR e SBP correlavano positivamente con il grasso epicardico (P-Lax) e con massa e dimensioni di LV ed atrio sinistro (LA). BMI DS, SBP, uricemia, trigliceridi (Tg) erano predittori significativi del P-Lax e delle
dimensioni di LA e LV, mentre durata dell’obesità e SBP erano predittori dei diametri e della rigidità della AA.
Tra i pazienti MUHO, i valori di BMI DS (p=0.018), circonferenza vita (WC) (p=0.001), circonferenza fianchi (p=0.009), rapporto WC/altezza (p=0.001), HOMA-IR (P=0.004), Tg (p=0.013), uricemia (p=0.013), SBP (p=0.001), dimensioni e massa
del LV (p=0.012), P-Lax (p=0.028), CIMT (p=0.011), PWV (p=0.002), beta-index (p=0.026), AA stiffness (p=0.006), erano
significativamente maggiori rispetto ai MHO.
CONCLUSIONI
Il precoce riscontro di alterazioni cardiovascolari, subcliniche, è risultato associato alla severità ed alla durata dell’obesità
ed al fenotipo MUHO. Quest’ultima condizione, caratterizzata dalla presenza di precoci alterazioni metaboliche, sembrerebbe correlata ad un aumentato rischio di sviluppare i primi segni di complicanze cardiovascolari sin dall’età pediatrica.
La distinzione tra MUHO e MHO potrebbe implementare la personalizzazione del follow-up nell’obesità infantile.
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124 - REAZIONI CUTANEE CAUSATE DA DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER
LA GESTIONE DEL DIABETE: LA NOSTRA ESPERIENZA
Stefano Passanisi (1) - Giuseppina Salzano (1) - Mauro Iannelli (1) - Lucia Caminiti (1) - Andrea Barbalace (1) - Alessandra Marino (1) - Maria Francesca Messina (1) - Fortunato Lombardo (1)
Università degli studi di Messina, Dipartimento di patologia umana e dell’età evolutiva “G. Barresi”, Messina, Italia (1)

OBIETTIVI
I regimi di trattamento intensivo dei pazienti affetti da diabete di tipo 1 basati sull’uso dei nuovi dispositivi (microinfusore,
monitoraggio continuo della glicemia, sistema integrato pompa microinfusionale-sensore), hanno favorito il raggiungimento di notevoli progressi nella gestione della malattia. A fronte di ciò, negli ultimi anni si è assistito a un sensibile incremento
delle reazioni cutanee.
METODI
Un’analisi retrospettiva ci ha permesso di identificare 18 pazienti, seguiti presso il nostro Centro di Diabetologia Pediatrica, che hanno presentato complicanze cutanee conseguenti all’uso di suddetti dispositivi nel periodo Gennaio-Dicembre
2018. Sono stati raccolti dati demografici e variabili cliniche dei pazienti arruolati. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad
accurata anamnesi allergologica, skin prick test per i principali allergeni inalanti e patch test con allergeni appartenenti alla
serie “plastica e adesivi”.
RISULTATI
Quasi tutti i 18 pazienti analizzati, equamente distribuiti per sesso (50% femmine) con età media pari a 10.9 ± 4.3 anni, presentavano un buon controllo glico-metabolico (HbA1c media dell’ultimo anno 6.8 ± 0.8%). 4 pazienti sono stati costretti
a sospendere l’utilizzo del sensore glicemico, in un caso di questi siamo stati indotti a ripristinare la terapia multi-iniettiva.
Solo 5 pazienti (27.8%) presentavano una storia di atopia (4 pazienti affetti da dermatite atopica, 1 da rinite allergica). I
prick test sono risultati positivi nel 22.2% dei casi (3 pazienti sensibilizzati ad acari della polvere, 1 paziente alle graminacee). I patch test sono risultati positivi nel 66.7% dei pazienti. La colofonia è stato l’allergene più frequentemente isolato
(41.1% dei casi). La colofonia, la cui presenza è stata confermata dai manifatturieri di alcuni dei brand di dispositivi tecnologici per diabetici, è comunemente utilizzata negli adesivi a rapida azione sia nel settore sanitario che industriale.
CONCLUSIONI
I nostri risultati sottolineano l’importanza di avere sempre un contatto diretto coi manifatturieri dei componenti presenti nei
dispositivi prescritti, per ottenere informazioni dettagliate sulle sostanze utilizzate. Sarebbe auspicabile, inoltre, l’adozione
di restrizioni legali più severe nell’utilizzo della colofonia, anche se in piccole quantità, in ambito sanitario.
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128 - SPECIFICI MICRORNA CAMBIANO IN RISPOSTA ALLA TERAPIA CON
ORMONE DELLA CRESCITA(GH) IN PAZIENTI CON DEFICIT ISOLATO
IDIOPATICO DI ORMONE DELLA CRESCITA (IGHD) E REGOLANO GENI
CHIAVE PER L’ACCRESCIMENTO
Francesca Cirillo (1) - Cecilia Catellani (1) - Pietro Lazzeroni (1) - Chiara Sartori (1) - Gloria Ravegnini (2) - Federico Bonvicini (3)
Barbara Predieri (4) - Sergio Amarri (5) - Lorenzo Iughetti (4) - Sabrina Angelini (2) - Maria Elisabeth Street (1)
Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia, Dip. Materno Infantile, SC Pediatria, SS Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Reggio Emilia,
Italia (1) - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Bologna, Italia (2) - Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Modena, Italia (3) - AOU Policlinico di Modena, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, Modena, Italia (4) - Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia, Dip. Materno Infantile, SC Pediatria,
Reggio Emilia, Italia (5)

OBIETTIVI
I microRNA (miRNA), regolatori epigenetici dell’espressione genica, potrebbero essere biomarcatori precoci della risposta
al trattamento con GH, rivelare nuove informazioni su effetti e regolazione del GH e spiegare le diversità nella risposta dei
pazienti.
L’obiettivo dello studio consiste nell’identificazione di tutti i miRNA che variano precocemente in risposta al trattamento
con GH e nella valutazione dei principali pathways e processi biologici coinvolti nella crescita regolati da questi miRNA.
METODI
È stato eseguito un Global Profiling su 10 pazienti con IGHD prepuberi e normopeso (5 maschi, 5 femmine, EC:8,12±0,73anni)
utilizzando TaqMan Advanced CardA. Le analisi sono state effettuate a -3, 0 ed a +3 mesi dall’inizio del trattamento. I livelli
dei miRNA a -3 e 0 mesi sono stati confrontati fra loro e sono stati esclusi quei miRNA che mostravano un p-value≤0.05
per selezionare i soli miRNA che variavano in risposta al trattamento (+3 mesi) con un fold-change di Log22-DDCt> +-1.5
e Log22-DDCt<-1.5 (iper- o ipo-espressi). Sono stati, quindi, valutati i geni bersaglio ed è stata effettuata un’analisi in silico
utilizzando DIANA-miRPathv3.0 per effettuare le analisi dei KEGG pathways e di Gene Ontology.
RISULTATI
Globalmente, 30 miRNA sono regolati dal GH, di cui 27 sono iper-espressi e 3 ipo-espressi. Tredici miRNA sono specifici
delle femmine e 13 dei maschi, suggerendo un effetto genere-specifico della terapia.
I miRNA individuati bersagliano geni coinvolti nei seguenti pathways: Extra Cellular Matrix-receptor (COL1A1, COL2A1, integrins, laminins, SOX9, NF1genes, etc.), Thyroid hormone (THReceptor, ATP1B2, MAP2K2, PIK3R2, RAF1, NOTCH2, AKT,
CASP9, STAT1, FOXO1, APK1, etc.), Steroid biosynthesis, mTOR (BRAF, AKT, PIK3CD, IGF1, PTEN, etc.), MAPK (BRAF,
SOS2, FGFR3, RAF1, FGF4, EGFR, TGFB1, FGF11, AKT, FLNB, FGF9, NF1, TGFB2, FGFs, FGFRs, TGFB3, etc.), Prolactin
(PRLR, STAT3, SOS2, SHC1, RAF1, AKT2, JAK2, SOCS1, FOXO3, STAT1, SOCS7, etc.), PI3K-Akt (FGFR3,FGFR4, COL4A5, IGF1R, EGFR, COL5A1, COL1A1, INSR, IGF1, VEGFB, FGFR1, FGF7, SOS2, RAF1, GF8, etc.), Phosphatidylinositol
(PIK3R3, PTEN, etc.), ed N-Glycan biosynthesis.
È interessante notare che mutazioni di 15 di questi geni sono cause note di bassa statura genetica nell’uomo. Inoltre, i
processi biologici regolati dai miRNA identificati sono risultati essere: FGFR signaling, glycosaminoglycan metabolism,
phosphatidylinositol-mediated signaling (FGFR3, IGF1R, PTPN11, IGF1, FGF8, FGFR1, etc.), INSR signaling, TGFβ receptor signaling, androgen receptor signaling e, come atteso, la cascata del segnale JAK-STAT coinvolta nella trasduzione
del segnale del GH.
CONCLUSIONI
In conclusione, il GH regola miRNA che a loro volta regolano geni, pathways e processi biologici coinvolti nella crescita.
Inoltre, sono stati individuati nuovi effetti genere-specifici della terapia con GH. I miRNA potrebbero divenire biomarcatori
di risposta al trattamento. Questo studio potrebbe consentire l’identificazione di nuovi geni implicati nella regolazione della
crescita.
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158 - RUOLO DELL’EMOTIONAL EATING NEL DISCONTROLLO ALIMENTARE (BINGE) IN UNA CASISTICA DI ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1
Carlo Ripoli
Rosas (1)

(1)

- Esterina Zuncheddu

(1)

- Maria Rossella Ricciardi

(1)

- Maria Rosaria Angelo

(1)

- Giulia Picari

(1)

- Ludovica

SSD Diabetologia Pediatrica AO G. Brotzu, PO Microcitemico, Cagliari, Italia (1)

OBIETTIVI
Valutare il possibile ruolo dell’emotional eating (assunzione di alimenti in risposta a stati emotivi negativi) nel favorire la
comparsa di discontrollo alimentare (binge) e nella riduzione/omissione della terapia insulinica in una casistica di pazienti
affetti da diabete tipo 1.
METODI
Sono stati arruolati 110 pazienti (68 maschi) affetti da diabete mellito di tipo 1, di età compresa tra 10 e 17 anni, che hanno
compilato i due questionari: 1) DEPS-R (Diabetes Eating Problem Survey-Revised), specifico per lo screening dei disturbi
alimentari in soggetti con diabete tipo 1; 2) EES-C (Emotional Eating Scale for Children and Adolescents) di cui è stata
eseguita la back translation.
Indipendentemente dal punteggio totale, sono stati considerati come soggetti con discontrollo alimentare (BINGE+) quelli
che rispondono spesso/molto spesso/sempre a uno dei tre item del DEPS-R: 1) Ho la sensazione che il mio modo di mangiare sia fuori controllo 2) Alterno momenti in cui mangio molto poco e momenti in cui mangio grandissime quantità di cibo
3) Mangio di più quando sono da solo rispetto a quando sono insieme agli altri.
Sono stati considerati come soggetti che riducono/omettono la terapia insulinica quelli che rispondono spesso/molto
spesso/sempre a uno dei due item del DEPS-R: 1) Dopo aver mangiato troppo, non faccio abbastanza insulina per compensare la quantità di cibo assunta. 2) Dopo aver mangiato troppo, salto la mia dose successiva di insulina.
Sono stati rilevati i seguenti dati: età, sesso, età all’esordio del diabete, durata della patologia, BMI-SDS, stadio puberale,
tipo di terapia e fabbisogno di insulina, HbA1c, assetto lipidico, numero di glicemie capillari/die, ore di attività fisica settimanali.
RISULTATI
34 pazienti (31%) sono risultati BINGE+ di cui 15 femmine (36%) e 19 maschi (28%).
I soggetti BINGE+ hanno un punteggio all’EES-C significativamente superiore rispetto ai BINGE–:
38±19 vs 26±20 p=0.004.
I soggetti BINGE+ hanno valori di HbA1c superiori ed eseguono un numero di glicemie capillari giornaliere inferiore rispetto
ai BINGE– : rispettivamente 7,9±1,6% vs 7,0±1,0% p=0.003; 4,0±1,6 vs 5,3±1,6 p=0.006.
Tra i soggetti BINGE+ quelli che riducono/omettono la terapia insulinica sono 17 (50%) di cui 9 femmine (53%).
I soggetti BINGE+ che riducono/omettono la terapia insulinica hanno una HbA1c più alta rispetto ai BINGE+ che non mettono in atto modifiche della terapia ma la differenza non è significativa: 8,4±1,3% vs 7,4±1,8% p=0.09
Il punteggio all’EES-C non è differente nei soggetti BINGE+ con o senza riduzione/omissione della terapia insulinica.
CONCLUSIONI
La prevalenza di soggetti BINGE+ nella nostra casistica è elevata (31%), con un maggior coinvolgimento dei soggetti di
sesso femminile. I soggetti BINGE+ hanno un punteggio all’EES-C significativamente più alto rispetto a quelli che non
hanno discontrollo alimentare confermando un possibile ruolo predisponente dell’alimentazione emotiva alla perdita del
controllo alimentare. Al contrario l’alimentazione emotiva non sembra essere correlata con la riduzione/omissione della
terapia insulinica che verosimilmente è associata a processi psicologici differenti.
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159 - TERAPIA CON TERIPARATIDE [RHPTH(1-34] IN ETÀ PEDIATRICA. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA E DELLA SICUREZZA A LUNGO TERMINE IN UNA COORTE DI PAZIENTI AFFETTI DA IPOPARATIROIDISMO
SINDROMICO
Raffaele Buganza (1) - Gerdi Tuli (2) - Daniele Tessaris (2) - Silvia Einaudi (2) - Patrizia Matarazzo (2) - Luisa De Sanctis (2)
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Infantile Regina Margherita, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Torino, Torino, Italia (1) - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Infantile Regina Margherita, Dipartimento
Pediatria e Scienze Pediatriche, SSD Endocrinologia Pediatrica, Torino, Italia (2)

INTRODUZIONE
La condizione di ipoparatiroidismo è caratterizzata da assente o inadeguato livello di paratormone e può determinare ipocalcemia, iperfosfatemia e ipercalciuria. L’uso degli analoghi della vitamina D e la supplementazione di calcio rappresenta
la terapia convenzionale. Per ridurre gli effetti collaterali associati a questa, in alcuni studi è stato utilizzato il paratormone
umano ricombinante [rhPTH(1-34)] come terapia sostitutiva.
OBIETTIVI
Valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine del rhPTH(1-34) in pazienti pediatrici con ipoparatiroidismo sindromico
geneticamente confermato.
METODI
Questo studio, condotto su 6 pazienti pediatrici con ipoparatiroidismo sindromico in trattamento con rhPTH(1-34) (4 maschi e 2 femmine, età di 9.4±5.2 anni), ne presenta il follow-up di 9.2 anni. Tre soggetti hanno una sindrome poliendocrinopatia autoimmune-candidiasi-distrofia-ectodermica (APECED) (uno con anche malassorbimento intestinale), 2 la sindrome
di DiGeorge e 1 la sindrome ipoparatiroidismo-sordità-malattia renale (HDR). I segni clinici e i parametri biochimici (calcemia, fosfatemia, fosfatasi alcalina sierica, rapporto calciuria/creatininuria) sono stati confrontati durante il trattamento
convenzionale e la terapia con rhPTH(1-34).
RISULTATI
Il trattamento con rhPTH(1-34) ha permesso una riduzione, anche se non sempre una completa sospensione, della terapia
con calcio e una lieve diminuzione di calcitriolo; il numero di episodi di tetania si è ridotto in 4 pazienti durante la terapia
con rhPTH(1-34). I livelli medi di calcemia, fosfatasi alcalina e fosfatemia non si sono modificati in modo significativo
nel tempo, mentre si è assistito ad una marcata riduzione del rapporto calciuria/creatininuria (0.55±0.32 vs. 0.16±0.09,
p=0.03). I reperti ecografici renali hanno indicato una progressione in peggioramento in 3 pazienti e sono rimasti immodificati negli altri 3 pazienti. Durante il follow-up non sono stati registrati eventi avversi al farmaco né patologie farmaco-relate.
CONCLUSIONI
Nei pazienti con ipoparatiroidismo sindromico qui analizzati, il trattamento sostitutivo con teriparatide [rhPTH(1-34)] ha
consentito di mantenere livelli adeguati di calcemia e di fosfatemia, anche nel soggetto con malassorbimento, di normalizzare l’escrezione urinaria di calcio e di ridurre gli episodi di tetania. Tali dati indicano che in pazienti con scarsa compliance
alla terapia convenzionale o con malassorbimento intestinale può essere considerato l’utilizzo di rhPTH(1-34), anche per
ridurre gli effetti collaterali di vitamina D e calcio.
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167 - L’IPOTESI DELL’ “ACCELERATORE” VERIFICATA IN UNA AMPIA POPOLAZIONE DI BAMBINI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 IN CAMPANIA
Emilia Norma Mosca (1) - Michele Nardolillo (2) - Angela Zanfardino (1) - Santino Confetto (1) - Francesca Casaburo (1) - Alessia
Piscopo (1) - Serena Assunta Rollato (1) - Veronica Testa (1) - Anna Gentile (1) - Gulsum Ozen (3) - Nadia Tinto (4) - Fabrizio
Barbetti (5) - Riccardo Bonfanti (6) - Emanuele Miraglia del Giudice (1) - Nicola Santoro (2) - Dario Iafusco (1)
Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G Stoppoloni”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia (1) - Clinica Pediatrica, Università del Molise, Campobasso, Italia (2) - Pediatric Diabetology, University of Ankara, Ankara, Turchia (3) - CEINGE, Università
Federico II, Napoli, Italia (4) - Ospedale Pediatrico Bambino Gesu, OPBG, Roma, Italia (5) - Centro di Diabetologia Pediatrica, Ospedale
San Raffaele, Milano, Italia (6)

OBIETTIVO
Nel 2016 la Regione italiana con la più alta prevalenza di sovrappeso e obesità in età pediatrica è risultata essere la
Campania (49%). È proprio in questa regione che abbiamo voluto verificare la rilevanza dell’ipotesi dell’ “acceleratore”,
proposta per la prima volta da Wilkin, sia sulla patogenesi che sulla tempistica dell’esordio del diabete mellito tipo 1 (TD1)
in soggetti in età pediatrica e con uno z-score BMI > 85 ° percentile.
METODI
In questo studio retrospettivo sono stati arruolati consecutivamente 202 pazienti in età pediatrica, con diagnosi di diabete
mellito tipo 1 (positività per almeno un marker tra GAD, IA2, IAA, ZnT8) effettuata nel biennio 2017- 2019. Sono stati presi
in considerazione l’età ed i valori di HbA1c all’esordio del diabete. Relativamente alle caratteristiche del paziente sono stati
valutati peso, altezza e circonferenza vitae al fine di calcolare lo z-score BMI, parametro indispensabile per la diagnosi di
sovrappeso e obesità in età pediatrica.
RISULTATI
Nel campione in esame l’aumento dello z-score BMI e la relativa riduzione dell’HbA1c dimostra la presenza di una proporzionalità inversa tra le due grandezze (r= 0.34; p = 0.0001). Ciò è dovuto all’insufficiente glicosilazione dell’emoglobina
secondaria al più precoce esordio del diabete mellito tipo 1. La correlazione tra lo z-score BMI e l’età di esordio, invece,
dimostra una significatività statistica solo per i soggetti con z-score BMI >2 ,sottolineando il ruolo dell’obesità nell’anticipazione dell’esordio della patologia: all’aumentare del peso corporeo si osserva una diminuzione dell’età di esordio del
diabete (r= 0.35, p = 0.019).
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Nel 2012 Wilkin aveva attribuito all’infiammazione, legata all’obesità, il ruolo di acceleratore nella distruzione delle betacellule pancreatiche nei soggetti geneticamente predisposti. Nel corso del nostro studio è emerso che la ridotta risposta
periferica all’insulina, dipendente dall’accumulo di metaboliti dei trigliceridi in eccesso, interferisce con il normale signaling del recettore insulinico. Nel soggetto insulinopenico questa interferenza limita ulteriormente le potenzialità biologiche
dell’insulina slatentizzando precocemente la comparsa del diabete. I risultati, dunque, non si discostano da quelli di Wilkin,
ma permettono una rivoluzionaria interpretazione della teoria dell’acceleratore in cui è l’insulino-resistenza a risultare l’elemento determinante.
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171 - ASSOCIAZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI E HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN ADOLESCENTI CON OBESITÀ
Giuliana Valerio (1) - Enza Mozzillo (2) - Eugenio Zito (3) - Valeria Calcaterra (4) - Nicola Corciulo (5) - Mario Di Pietro (6) - Anna Di
Sessa (7) - Roberto Franceschi (8) - Maria Rosaria Licenziati (9) - Giulio Maltoni (10) - Giuseppe Morino (11) - Barbara Predieri (12)
Maria Elisabeth Street (13) - Giuliana Trifiro’ (14) - Adriana Franzese (15)
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Napoli., napoli, Italia (1) - Dipartimento
ad Attività clinica Integrata Materno Infantile, Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli
Federico II, NAPOLI, Italia (2) - Dipartimento di Scienze Sociali, niversità degli Studi di Napoli Federico II, NAPOLI, Italia (3) - UO Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e Università degli Studi di Pavia, Pavia, PAVIA, Italia (4)
- Centro di prevenzione diagnosi e cura dell’obesità in età evolutiva” U.O. Pediatria, Ospedale Gallipoli (LE), GALLIPOLI, Italia (5) - UOC
Pediatria e Neonatologia, Ospedale “G. Mazzini” Teramo, TERAMO, Italia (6) - Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia
Generale e Specialistica, Università Vanvitelli, Napoli, NAPOLI, Italia (7) - S.C. Pediatria, Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Ospedale S.Chiara, Trento, TRENTO, Italia (8) - UOSD Centro obesità e patologie endocrine correlate, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli, NAPOLI, Italia (9) - UO Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola-Malpighi
Bologna, BOLOGNA, Italia (10) - UO Educazione Alimentare, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma, ROMA, Italia (11) - Dipartimento
di Scienze Mediche e Chirurgiche materno infantili e dell’adulto, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, MODENA, Italia (12) SS Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Azienda Unità Sanitaria locale IRCSS, Reggio Emilia, REGGIO EMILIA, Italia (13) - U.O.C.
Pediatria - Patologia Neonatale e TIN, Azienda Ospedaliera Salvini Rho (Milano), RHO, Italia (14) - Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica, Università degli Studi di Napoli Federico II, NAPOLI, Italia (15)

OBIETTIVO
Valutare se l’associazione di stili di vita salutari possa influenzare la qualità di vita collegata alla salute (HRQoL) in un campione ambulatoriale di adolescenti obesi.
METODI
Studio osservazionale multicentrico. Sono stati arruolati presso 12 centri di cura dell’obesità pediatrica 419 adolescenti
(186 M, 233 F; età 14,2±1,1 anni; range 13-16) con obesità primaria (BMI > 95° percentile curve di Cacciari et al.), BMI
32,0±4,7 kg/m2; BMI SDS 2,3±0,6. L’aderenza alla dieta mediterranea (Kidmed), la partecipazione ad un’attività sportiva
e la sedentarietà (somma ore/die di TV, videogiochi, computer) sono stati valutati mediante questionari. Per stile di vita
salutare si considerava l’associazione tra: Kidmed > 8 e/o > 3 ore/settimana di partecipazione ad attività sportiva e/o < 4
ore/die di sedentarietà. L’HRQoL è stata valutata con il PedsQL™ versione 4, modulo 13-18 anni, composto da 4 scale:
funzionamento fisico, emozionale, sociale, scolastico, da cui si ottengono un punteggio del funzionamento fisico, un punteggio del funzionamento psicosociale (emozionale, sociale e scolastico), un punteggio generale.
RISULTATI
Il 52,5% degli adolescenti non presentava componenti di stile di vita salutare, il 36,8% presentava 1 componente , il
restante 10,7% ne presentava > 2. Il PedsQL generale era 72,5±14,2, funzionamento fisico 73,6±16,6; funzionamento
psicosociale 71,9±15,2. Non vi erano differenze di sesso. L’HRQoL percepita dai genitori era inferiore a quella riportata dai
figli in tutte le scale (p < 0,002). Lo score del PedsQL generale, funzionamento fisico e psico-sociale aumentava significativamente con l’aumento delle componenti di stile di vita salutare (p <0.001), controllando per sesso, età, area geografica,
BMI-SDS e anni di scolarità del padre e della madre.
CONCLUSIONI
La maggior parte degli adolescenti con obesità presenta scarsa qualità della dieta, inattività e alti livelli di sedentarietà, che
si associano ad una HRQoL più scadente sia nel funzionamento fisico che psicosociale. Anche se la natura trasversale
dello studio non consente di trarre un nesso di causalità tra stile di vita e HRQoL, è possibile che la combinazione di più
stili di vita salutari sia espressione di un migliore stato di salute in generale, ma soprattutto mentale, potendo influenzare
l’adesione al programma terapeutico e la sua efficacia.
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172 - VALUTAZIONE DEL RUOLO DELL’URICEMIA QUALE MARCATORE
PREDITTIVO DI DANNO CARDIOVASCOLARE IN ADOLESCENTI CON
DIABETE MELLITO DI TIPO 1
Alberto Casertano (1) - Procolo Di Bonito (2) - Valentina Fattorusso (1) - Maria Esposito (1) - Francesco Maria Rosanio (1) - Enza
Mozzillo (3) - Adriana Franzese (1)
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica, Università degli Studi di
Napoli Federico II, Napoli, Italia (1) - Unitaà di Medicina Interna, Ospedale Santa Maria delle Grazie, Pozzuoli (Na), Pozzuoli, Italia (2) - Dipartimento ad Attività clinica Integrata Materno Infantile, Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria
di Napoli Federico II, Napoli, Italia (3)

OBIETTIVI
Valutare il ruolo dell’Acido Urico (AU) sierico quale marcatore predittivo di danno microangiopatico renale e indice indiretto
di controllo glicometabolico in pazienti affetti da Diabete Mellito di tipo 1 (DM1).
METODI
È stato condotto uno studio osservazionale su 204 pazienti affetti da DM1 (Età media 13 anni, range 6-20; 99 maschi),
afferenti al Centro di Diabetologia pediatrica dell’AOU “Federico II” di Napoli nel 2017. La popolazione oggetto di studio
è stata divisa in quartili in base ai valori di UA: primo quartile <2.8 mg/dl, secondo 2.9-3.4 mg/dl, terzo 3.5-4.2 mg/dl,
quarto 4.3-6.4mg/dl. Per ogni quartile è stata testata la correlazione (test di Pearson) tra i valori sierici di UA e BMI z-score,
pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica (PAD), HbA1c, colesterolo totale, HDL, trigliceridi e velocità di filtrazione
glomerulare (eGFR; ml/min/1.73 m2), ricavata mediante formula di Schwartz
RISULTATI
Emerge una correlazione positiva tra valori ematici di UA e le seguenti variabili: BMI, PAS e PAD (p<0.0001); una correlazione inversa con Colesterolo HDL ed eGFR (p<0.0001), HbA1c (p=0.004), colesterolo totale (p=0.011), dose totale di
insulina/die (p=0.019).
CONCLUSIONI
Livelli alti di acido urico si associano a maggior rischio cardiovascolare e microangiopatia renale, in quanto legati a maggiore adiposità e pressione arteriosa, probabilmente per il ruolo di UA nella flogosi a livello del tessuto adiposo, di induzione della renina e di ispessimento dell’arteriola renale afferente. Livelli più bassi sono invece associati a più alti livelli
di HbA1c ed iperfiltrazione renale, probabilmente per un’azione uricosurica da maggiore glicosuria da cui scaturirebbe
aumento dell’eGFR con maggior rischio di tubulopatia da cristalli e di glomerulopatia attraverso meccanismi ancora in
corso di studio.
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185 - IPERINSULINISMO CONGENITO DELL’INFANZIA: UNA PATOLOGIA
RARA ED ETEROGENEA DI DIFFICILE APPROCCIO DIAGNOSTICOTERAPEUTICO
Sara Osimani (1) - Roberta Pajno (1) - Francesca Ferendeles (2) - Gino Pepe (1) - Franco Meschi (1)
Ospedale San Raffaele, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia
Cagliari, Italia (2)

(1)

- Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Cagliari,

OBIETTIVI
L’iperinsulinismo congenito dell’infanzia è la causa più comune di ipoglicemia persistente in età pediatrica. È un’entità eterogenea dal punto di vista clinico, genetico, istologico. La definizione diagnostico-terapeutica tempestiva è fondamentale
per la prognosi. Obiettivo del nostro studio è stato analizzare la casistica pediatrica di pazienti affetti da iperinsulinismo
congenito dell’infanzia seguiti c/o il nostro centro.
METODI
Studio osservazionale retrospettivo condotto c/o l’unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Sono
stati raccolti i dati clinici, genetici, isto-patologici e di iter terapeutico di 40 pazienti noti in quanto affetti da iperinsulinismo
congenito.
RISULTATI
Nel nostro database abbiamo 40 casi di pazienti con diagnosi di iperinsulinismo congenito, dei quali 23 sono attualmente
in follow up (12 femmine e 11 maschi), di età compresa tra 1 e 20 anni (età mediana di 8 anni). L’82% (33/40) dei pazienti
totali è risultato responsivo alla terapia medica di prima linea (diazzossido). In questo gruppo di pazienti l’esordio dei sintomi è stato alla nascita nella metà dei casi (51%), mentre nel resto dei casi nei primi due anni di vita; in più del 60% dei
casi non è stata identificata una causa genetica. Attualmente il 36% dei pazienti di questo gruppo è in stop terapia, con
un’età media allo stop di circa 7 anni.
Nel 18% dei casi (7/40), per mancato controllo glicemico con la terapia medica, è stato necessario ricorrere alla chirurgia.
La totalità di questi pazienti ha presentato esordio dei sintomi alla nascita. L’età mediana di intervento chirurgico è stata
3 mesi. La genetica ha evidenziato mutazioni nel gene ABCC8 ad ereditarietà recessiva nel 30% dei casi, ad ereditarietà
paterna nel 30% dei casi. La TAC-PET in questi pazienti ha mostrato captazione pancreatica diffusa nel 72% dei casi.
Nell’85% dei casi è stato possibile sospendere la terapia medica dopo l’intervento. Si è registrato un caso di diabete
mellito dopo 10 anni dall’intervento.
CONCLUSIONI
I nostri dati rimarcano l’eterogeneità clinica di tale condizione e la necessità di una maggior caratterizzazione genetica che
potrà permettere una definizione diagnostica e terapeutica più precoce e mirata.

57

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

COMUNICAZIONE ORALE

189 - FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DIABETE DI TIPO 1 IN ITALIA: STUDIO MULTICENTRICO
OSSERVAZIONALE
Elena Fornari (1) - Claudia Piona (1) - Ivana Rabbone (2) - Francesca Cardella (3) - Enza Mozzillo (4) - Barbara Predieri (5) - Donatella
Lo Presti (6) - Valentino Cherubini (7) - Ippolita Patrizia Patera (8) - Tosca Suprani (9) - Eva Tirelli (10) - Vittoria Cauvin (11) - Fortunato
Lombardo (12) - Stefano Zucchini (13) - Dario Iafusco (14) - Elisa Giani (15) - Petra Reinstadler (16) - Nicola Minuto (17) - Raffaele Buganza (2) - Rosalia Roppolo (3) - Marco Marigliano (1) - Claudio Maffeis (1)
U.O.C di Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona,
Italia (1) - Centro Diabetologia Pediatrica, SSD Endocrinologia Pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita, Città della Salute e della
Scienza di Torino, Torino, Italia (2) - Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini, Arnas Civico Di
Cristina Benfratelli, Palermo, Italia (3) - Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento ad Attività Integrata Materno-Infantile,
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, Napoli, Italia (4) - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili
e dell’Adulto, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (5) - C.R.R. Diabetologia Pediatrica, A.O.U. Policlinico di
Catania, Catania, Italia (6) - SOD Diabetologia Pediatrica, Dipertimento Materno-Infantile, Ospedale Salesi, Ancona, Italia (7) - UOC DIABETOLOGIA, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia (8) - UO Pediatria di Comunità di Ravenna, AUSL Romagna, Ravenna, Italia
(9)
- Diabetologia Pediatrica Dipartimento Materno Infantile, Ospedale San Raffaele Milano, Milano, Italia (10) - Pediatria, Ospedale S.Chiara
di Trento, Trento, Italia (11) - UOC di Pediatria, dipartimento di patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva, Università di MEssina,
Messina, Italia (12) - UO di Pediatria, Policlinico S.Orsola, Bologna, Italia (13) - Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni”,
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia (14) - Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di
Milano, Milano, Italia (15) - Pediatria, Ospedale di Bolzano, Bolzano, Italia (16) - Clinica Pediatrica, IRCCS Giannina Gaslini, Genova, Italia (17)

OBIETTIVI
Obiettivo primario di questo studio è quantificare, in una popolazione di bambini ed adolescenti con Diabete di tipo 1
(DT1), la prevalenza di soggetti che soddisfano i target dei parametri proposti da ISPAD per la riduzione del rischio cardiovascolare (RCV). Obiettivo secondario è quantificare l’impatto dei fattori che spiegano la variabilità di prevalenza e
distribuzione dei fattori di RCV.
METODI
Studio osservazionale trasversale multicentrico (17 Centri di Diabetologica Pediatrica italiani). Soggetti: 2021 bambini e
adolescenti. Criteri di inclusione: età<18 anni, durata DT1>2 anni, origine caucasica, assenza di altre malattie croniche,
autoimmuni o disturbi alimentari.
Dati antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita), pressione arteriosa, biochimici (profilo lipidico e microalbuminuria)
e metabolici (terapia insulinica, HbA1c), livello di attività fisica, fumo e status socio-economico familiare. Statistica: regressione logistica binaria (dipendente: presenza di almeno 1 fattore di RCV maggiore; indipendenti: età, durata di malattia,
genere, HbA1c e attività fisica).
RISULTATI
La prevalenza di soggetti che presentano 1, 2 o 3 fattori di RCV maggiori (BMI>95° percentile, PA>90°percentile, LDL>100
mg/dl) è risultata pari a 42,5%, 12,6%, 1,9% nei prepuberi (2-10 anni); 42,9%, 15,1%, 2,7% in età puberale (10-15 anni);
42,8%,14,3%, 2,7% nei soggetti post-puberi (15-18 anni). La prevalenza nei tre gruppi di età non è risultata significativamente differente (p=0,76).
Nell’intero campione, sesso (genere maschile), durata di malattia, HbA1c e ridotta attività fisica sono risultati associati
ad una maggiore probabilità di avere almeno un fattore di RCV. L’analisi condotta separatamente nei tre gruppi di età,
ha mostrato che la probabilità di avere almeno un fattore di RCV si associa: nei prepuberi a sesso maschile e durata di
malattia, in età puberale a genere maschile, HbA1c e attività fisica, nei post-puberi alla sola HbA1c. Le altre variabili sono
state escluse dal modello finale.
CONCLUSIONI
Più del 40% dei casi presenta almeno un fattore di RCV maggiore, indipendentemente dall’età. Le variabili maggiormente
associate alla probabilità di riscontrare fattori di RCV si differenziano nelle tre fasce d’età, consentendo l’identificazione di
soggetti maggiormente a rischio e la personalizzazione dell’intervento terapeutico-educazionale.
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202 - STUDIO CLINICO MULTICENTRICO PROSPETTICO DI CONFRONTO
FLASH GLUCOSE MONITORING (FGM) VS SELF MONITORING BLOOD GLUCOSE (SMBG) IN UNA COORTE DI BAMBINI E ADOLESCENTI
CON DIABETE MELLITO TIPO 1
Francesca Cardella (1) - Rosalia Roppolo (1) - Anna Maria Tranchida (1) - Tosca Suprani (2) - Riccardo Schiaffini (3) - Novella
Rapini (3) - Elvira Piccinno (4) - Federica Ortolani (4) - Dario Iafusco (5) - Alessia Piscopo (5) - Vanna Graziani (6) - Riccardo
Bonfanti (7) - Eva Tirelli (7)
ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica/ Ospedale dei Bambini “G.Di Cristina”/Dipartimento
di Pediatria, Palermo, Italia (1) - SIEDP, Diabetologia Pediatrica/Ospedale Bufalini, Cesena, Italia (2) - Ospedale Bambino Gesù, UOC
Diabetologia Pediatrica /Ospedale Bambino Gesù, Roma, Italia (3) - Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, UOC Malattie Metaboliche e
Diabetologia/Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Bari, Italia (4) - Centro Regionale Diabetologia Pediatrica G. Stoppoloni, Università della
Campania “ luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia (5) - Ospedale di Ravenna, UOC Pediatria, Ravenna, Italia (6) - Diabetes Research Institute, Diabetologia Pediatrica / Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (7)

BACKGROUND
Il sistema FGM, introdotto nel 2014, ed approvato in età pediatrica nel 2016, rappresenta un presidio innovativo nella gestione dell’automonitoraggio glicemico domiciliare (durata del sensore 14 gg, Scanner, costi contenuti), molto utile in età
pediatrica, anche perché correlato ad un software di scarico dati di semplice consultazione (AGP).
OBIETTIVI
Abbiamo condotto uno studio multicentrico prospettico caso controllo (1:1), della durata di sei mesi che si proponeva di:
- valutare l’utilità del sistema nel miglioramento del compenso glicometabolico, nella riduzione delle ipoglicemie e nel
miglioramento della qualità di vita, in un gruppo di bambini e adolescenti DMT1 in confronto ad un gruppo controllo in
monitoraggio glicemico standard (FGM vs SMBG).
- confrontare tra i due gruppi una serie di parametri clinico-antropometrici, di laboratorio e di variabilità glicemica.
- valutare nel gruppo FGM variazioni dei parametri derivati dal sistema AGP.
PAZIENTI E METODI
Sono stati arruolati 160 soggetti di età compresa tra 5 e 17 anni con durata del diabete > di 1 anno (82 FGM; 20 in CSII)
afferenti, nel periodo novembre 2017 – aprile 2018, a 6 Centri di Diabetologia Pediatrica italiani.
RISULTATI
Non sono emerse differenze significative per i dati clinico-demografici. L’HbA1c era più alta nel gruppo SMBG (7.3 vs
7.7%) e si è mantenuta nel tempo. Alla fine dell’osservazione abbiamo notato una lieve riduzione nei soggetti FGM (-0.1%
vs + 0.2%) ed una significativa riduzione del tempo in ipoglicemia durante la notte (57.8% vs 33.3%; p ≤ 0.018). I risultati
relativi alla valutazione della Qualità di vita sono paragonabili nei due gruppi, con un miglioramento significativo nel gruppo FGM (74 vs 80; p ≤ 0.054). Il TIR (time in range) si è mantenuto intorno al 50% ed il time under range intorno al 5%. I
soggetti che usavano il sistema FGM hanno potuto incrementare di 0.1/kg/die il fabbisogno insulinico senza aumento delle
ipoglicemie (p ≤ 0.001).
CONCLUSIONI
Il nostro studio testimonia la NON INFERIORITÀ del sistema FGM rispetto a SMBG, suggerita dal non deterioramento del
compenso glicometabolico e degli indici di variabilità glicemica. Nel gruppo FGM si è ridotto il numero di soggetti con
ipoglicemie notturne e non si sono registrate ipoglicemie gravi, a fronte di un incremento del fabbisogno insulinico, suggerendo come esso possa consentire di intensificare la terapia senza rischio ipoglicemico, contrariamente a quanto descritto
nei grandi trial clinici DCCT/EDIC anche nei soggetti in MDI. Il miglioramento della qualità di vita e delle ipo notturne ci fa
sperare che si possa migliorare la gestione del diabete contenendo la paura delle ipoglicemie che oggi rappresenta una
barriera al raggiungimento del controllo glicometabolico ottimale in età pediatrica.
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214 - DIABETE INSIPIDO CENTRALE IN ETÀ PEDIATRICA: RUOLO DEGLI
ANTICORPI ANTI GH
Flavia Napoli (1) - Fabiana Pani (2) - Francesca Gianti (3) - Natascia Di Iorgi (3) - Giovanni Morana (4) - Anna Elsa Maria Allegri (1)
Hanan Thiabat (3) - Giuseppa Patti (1) - Annalisa Gallizia (3) - Daniela Fava (3) - Gaia Cipresso (3) - Maria Santaniello (3) - Andrea
Calandrino (3) - Angela Pistorio (5) - Patrizio Caturegli (2) - Mohamad Maghnie (3)
Clinica Pediatrica ed Endocrinologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (1) - Division of Immunology, Department of Pathology, The
Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, Stati Uniti d’America (2) - Clinica Pediatrica ed Endocrinologia, Istituto Giannina Gaslini
- Università degli Studi di Genova, Genova, Italia (3) - Neuroradiologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (4) - Epidemiologia e Statistica, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (5)

OBIETTIVI
Il diabete insipido centrale (DIC) in età pediatrica è causato da tumori cerebrali, istiocitosi a cellule di Langerhans (LCH),
trauma, infezioni, anomalie genetiche. Nel 25-50% dei casi il DIC resta idiopatico anche dopo indagini approfondite. Scopo di questo studio è valutare il ruolo del titolo anticorpale contro il GH nell’identificazione di fattori causali di DIC.
METODI
Abbiamo valutato 65 bambini e adolescenti (36M) con diagnosi di DIC tra marzo 2000 e maggio 2018, seguiti presso la
Clinica Pediatrica, Istituto G. Gaslini (31 pazienti con forma idiopatica, 24 neoplasia cerebrale, 6 LCH, 3 con forme genetiche, 1 con ascesso ipofisario), con età mediana all’esordio 8.9 anni e follow up mediano 8.5 anni. Tutti hanno effettuato
RM encefalo e valutazione della funzione adenoipofisaria alla diagnosi e nel follow up. Sono stati dosati anticorpi anti GH
tramite metodo ELISA, considerando negativi valori <50AU/ml. 12 pazienti hanno effettuato più determinazioni, per un
totale di 81 campioni.
RISULTATI
L’età alla diagnosi era significativamente superiore nei bambini con tumore cerebrale. I difetti ipofisari erano più frequenti
nei pazienti con LCH anche prima del trattamento (p=0.008), mentre l’associazione tra difetti ormonali e tumore era significativa solo dopo terapia specifica (chirurgia, radioterapia, chemioterapia). I pazienti con peduncolo normale all’esordio
hanno sviluppato più frequentemente difetti ormonali nel follow up (p=0.043). I livelli mediani di anticorpi anti nGH erano
simili nelle 5 categorie diagnostiche, e tutti<50 AU/mL. Tuttavia, titoli molto elevati di tali anticorpi(>200) sono stati osservati solo in forme idiopatiche. Quando il paziente aveva effettuato più prelievi, il titolo anticorpale si riduceva nel tempo. Il
livello di anticorpi era maggiore nei pazienti senza ispessimento del peduncolo ipofisario all’esordio(p=0.032); non sono
state osservate differenze in: sesso, età all’esordio, età o durata di malattia al prelievo, terapia effettuata, presenza di difetti
adenoipofisari.
CONCLUSIONI
Questo studio conferma la difficoltà di trovare fattori causali nel DIC idiopatico in età pediatrica, e di trovare marcatori di
una patologia sottostante. Gli anticorpi anti GH non sono associati con una causa specifica di DIC, anche se i livelli molto
elevati riscontrati nel DIC idiopatico suggeriscono che l’autoimmunità sia alla base della patogenesi di questa condizione.
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215 - ELEVATA PREVALENZA DI SCOLIOSI IN UNA AMPIA COORTE DI PAZIENTI CON SINDROME DI PRADER-WILLI
Antonino Crinò (1) - Michela Armando (2) - Alessio Convertino (1) - Danilo Fintini (1) - Sergio Sessa (3) - Sarah Bocchini (1) - Sara
Ciccone (1) - Graziano Grugni (4)
Centro di Riferimento Sindrome di Prader-Willi, Bambino Gesù - IRCCS, Palidoro (Roma), Italia (1) - UO di Neuroriabilitazione Pediatrica,
Bambino Gesù - IRCCS, Roma, Italia (2) - UO di Ortopedia, Bambino Gesù - IRCCS, Palidoro (Roma), Italia (3) - Divisione di Auxologia,
Istituto Auxologico Italiano - IRCCS, Piancavallo di Oggebbio (Verbania), Italia (4)

OBIETTIVI
La prevalenza della scoliosi nella sindrome di Prader-Willi (PWS) non è ben definita, variando nelle diverse casistiche dal
15% all’86%. Anche il ruolo della terapia con GH (GHT) nella sua insorgenza e progressione rimane controverso. Nel nostro studio abbiamo valutato la prevalenza e la gravità della scoliosi in un ampio gruppo di pazienti con PWS, analizzando
altresì l’influenza di età, sesso, indice di massa corporea (BMI), genotipo e GHT.
METODI
Sono stati arruolati 180 pazienti [96 femmine, età media (±DS) 17,6±12 anni (range 1,3-49,7; BMI: 29±11,2] con PWS confermata geneticamente (99 del15, 78 UPD15, 3 met+). 99 pazienti erano obesi (BMI >2SDS) e 148 avevano intrapreso GHT
(in corso o già trattati). In tutti è stata eseguita, accanto ai dati antropometrici, una radiografia della colonna vertebrale.
La valutazione della scoliosi è stata effettuata misurando l’angolo di Cobb (CA), secondo la classificazione della Scoliosis
Research Society (2006): lieve (CA 10-20°), moderata (CA 20-40°) e grave (CA >40°).
RISULTATI
148 pazienti (82,2%) erano affetti da scoliosi (lieve: n.51, moderata: n.47, severa: n.50), diagnosticata all’età di 7,1±6,3
anni (range 0,6-30,4 anni). In 77 casi è stato prescritto un corsetto (7,6±3,9 anni; range 0,7-15,2) mentre 26 soggetti
(14,4%) con scoliosi severa ed elevato rischio di evolutività sono stati sottoposti a chirurgia vertebrale (12,8±4.7 anni;
range 4-27 anni). La scoliosi era presente con uguale prevalenza nei soggetti sottoposti a GHT (122/148 = 82,4%) e nei
32 mai trattati (25/32=78.1%). Non vi erano differenze nemmeno per quanto attiene a genotipo, sesso ed assetto ponderale (obesi: 85%; non obesi 79%). Infine, la scoliosi era rilevabile nell’86% dei pazienti >18 anni e nel 79,2% di bambini e
adolescenti (p<0,05).
CONCLUSIONI
La scoliosi è molto frequente nella PWS, con una elevata prevalenza delle forme moderate-severe (68.2%). I nostri dati
sembrano indicare che tale dismorfismo scheletrico è intrinseco alla sindrome, indipendentemente da sesso, sottotipo
genetico, BMI e GHT, con un suo aumento di prevalenza legato all’età. Suggeriamo pertanto di eseguire nei pazienti PWS
una radiografia della colonna vertebrale fin dai primi anni di vita, soprattutto quando l’esame clinico del rachide è difficile
da effettuarsi per la presenza di obesità.
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218 - FENOTIPO CLINICO, PROFILO COGNITIVO E STUDIO DEI VOLUMI CEREBRALI ATTRAVERSO RMN 3 TESLA IN SOGGETTI CON SINDROME
DI SILVER RUSSELL
Giuseppa Patti (1) - Domenico Tortora (2) - Maria Savina Severino (2) - Letizia De Mori (1) - Mariagrazia Calevo (3) - Mohamad
Maghnie (1) - Natascia Di Iorgi (1)
IRCCS Giannina Gaslini, Pediatria, Università di Genova, Genova, Italia
(2)
- IRCCS Giannina Gaslini, Statistica, Genova, Italia (3)

(1)

- IRCCS Giannina Gaslini, Neuroradiologia, Genova, Italia

OBIETTIVI
1. Valutazione del fenotipo clinico, cognitivo e neuroradiologico in un’ampia coorte di soggetti con Sindrome di Silver
Russell (SRS) confermata geneticamente
2. Correlazione tra reperti cognitivi/neuroradiologici e fenotipo
POPOLAZIONE
38 soggetti con SRS confermata geneticamente [18 ipometilazione del cromosoma 11 (11p15LOM); 18 con disomia uniparentale del cromosoma 7 (mUPD7); 2 con duplicazione del cromosoma 11)] seguiti presso l’IRCCS Giannina Gaslini dal
2016 al 2018. Età media 11.7±10 SD anni
METODI
Valutazione clinica con calcolo dello score clinico di Netchine-Harbison (NH), studio cognitivo tramite Wechsler Intelligence Scale. Valutazione Neuroradiologica con studio di Risonanza Magnetica 3 Tesla e valutazione della volumetria cerebrale
(volume totale, volumi di sostanza grigia e bianca)
RISULTATI
Valutazione clinica: severità fenotipica significativamente maggiore nel gruppo 11p15LOM (NH score 5.9±0.2) rispetto al
gruppo mUPD7 ( NH score 4.6± 0.5), p=0.0001
Valutazione cognitiva: valori significativamente maggiori di Quoziente Intellettivo (100±11 vs 82.2±6.8, p=0.01), Indice di
Comprensione Verbale (102.9±7.2 versus 88.8±7.3, p=0.01), Indice di Ragionamento Percettivo (97.1±13.6 vs 79.8±10.7,
p=0.012) nel gruppo 11p15LOM rispetto al gruppo mUPD7 tra i 6-16 anni di età.
Studio Neuroradiologico: assenza di anomalie morfostrutturali; nessuna differenza significativa in termini di volume cerebrale totale tra pazienti e controlli sani; riduzione del volume di sostanza grigia nelle aree fronto-temporali (p<0.01) nei
pazienti rispetto ai controlli senza differenza significativa tra i due gruppi molecolari .
CONCLUSIONI
Abbiamo riportato per la prima volta il profilo cognitivo e neuroradiologico in un’ampia coorte di pazienti con SRS confermata geneticamente.
Il riscontro di un punteggio clinico ≥ 5 nel gruppo 11p15LOM rappresenta il presupposto per una possibile modifica dell’algoritmo diagnostico previsto dal Consensus Internazionale.
Il riscontro di una performance cognitiva inferiore nel gruppo mUPD7 con specifiche difficoltà nella comprensione verbale
e nel ragionamento percettivo indica la necessità di una valutazione cognitiva in epoca prescolare.
Il riscontro di un volume cerebrale totale nella norma con riduzione dei volumi di grigia nelle aree fronto-temporali potrebbe
essere spiegato dalle teorie del brain sparing generale e regionale. Studi di connettoma potranno chiarire tali risultati e
spiegare l’influenza delle anomalie molecolari e dei fattori di crescita insulino-simili sullo sviluppo cerebrale.
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223 - L’USO DELLE FRECCE DI TENDENZA DEL SENSORE GLICEMICO RIDUCE LE IPOGLICEMIE IN ADOLESCENTI CON DIABETE DI TIPO 1
DURANTE UN CAMPO SCUOLA DEDICATO ALL’ATTIVITÀ FISICA
Davide Tinti (1) - Riccardo Bonfanti (2) - Federico Abate Daga (3) - Alessandro Cavallo (4) - Davide Cravero (5) - Massimiliano Gollin (3)
Michela Trada (1) - Valeria De Donno (6) - Giulia Bracciolini (7) - Chiara Mossetto (1) - Sara Giorda (1) - Stefano Arlotto (6) - Giulia
Porta (1) - Margherita Maresca (1) - Isaac Giraudo (1) - Andrea Rigamonti (2) - Ivana Rabbone (1)
Centro di Diabetologia Pediatrica - SSD Endocrinologia Pediatrica, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino, Italia (1) Diabetolologia Pediatrica e Diabetes Research Institute, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (2) - Adapted Training and Performance
Research Group, Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie, Università di Torino, Torino, Italia (3) - ISEF Torino, Università di
Torino, Torino, Italia (4) - FIDAL -Nordic Walking-, FIDAL -Nordic Walking-, Torino, Italia (5) - Dipartimento di Pediatria, Ospedale S. Croce
e Carle, Cuneo, Italia (6) - Dipartimento di Pediatria, Ospedale Cesare Arrigo, Alessandria, Italia (7)

INTRODUZIONE
Lo svolgimento di attività fisica negli adolescenti affetti da diabete mellito di tipo 1 (DMT1) necessita della modulazione
della terapia insulinica per evitare episodi di ipoglicemia. Oltre alla riduzione delle dosi di insulina, è spesso necessario
assumere carboidrati.
Obiettivo dello studio è applicare sistematicamente, durante un campo scuola sportivo dedicato a soggetti con DMT1, un
protocollo per la prevenzione dell’ipoglicemia interpretando i valori del monitoraggio glicemico in continuo.
METODI
27 adolescenti con DMT1 da almeno 1 anno, in trattamento insulinico basal-bolo con multiple iniezioni giornaliere, senza
co-morbidità sono stati selezionati tra i partecipanti ad un campo scuola con sessioni di attività fisica a diversa intensità.
Durante i 4 giorni di campo, i pazienti hanno ridotto del 20% la loro dose di insulina lenta e fino al 50% le dosi delle insuline
rapide. Hanno indossato un sensore per il monitoraggio glicemico continuo (Dexcom G6) controllato dall’utilizzatore ed in
remoto dal personale del campo al fine di prevenire l’ipoglicemia (< 70 mg/dL).
Tutte le correzioni per l’ipoglicemia, fatte con glucosio liquido, sono state decise sulla base del valore del sensore aggiustato per il valore della freccia, con un protocollo elaborato dal gruppo di studio sul diabete della SIEDP (Figura). Il tempo
speso in range (TIR, 70-180 mg/dL), sotto range (TSR) e oltre il range (TOR), il coefficiente di variabilità (CV) e la glicemia
media sono stati comparati con i 3 giorni precedenti al campo.
RISULTATI
La glicemia media è risultata simile prima e durante il campo (177±56 e 170±59 mg/dL, p-value=0.38). Il tempo in ipoglicemia (TSR) è risultato minore durante il campo (1% vs. 2,7%, p=0,04), in particolare il tempo < 54 mg/dL (0.03% vs.
0.9%, p=0.008). Il TIR è risultato comparabile (54.3 vs. 59.8%, p=0.25), così come il TOR (44.8 e 37.5% rispettivamente,
p=0.14) e il CV (34.6 vs. 32.2, p=0.18). L’uso del sensore è risultato essere > 90% in media sia prima che durante il campo.
CONCLUSIONI
Le correzioni per ipoglicemia decise sulla base del protocollo SIEDP si sono dimostrate efficaci nel ridurre le ipoglicemie
(in particolare < 54 mg/dL) senza aumentare le iperglicemie durante un campo scuola dedicato allo svolgimento di attività
fisica in adolescenti con DMT1.
(vedi figura pagina successiva)
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228 - ASSOCIAZIONE TRA INDICI ANTROPOMETRICI E VARIABILI METABOLICHE
Giuseppina Rosaria Umano (1) - Anna Di Sessa (1) - Grazia Cirillo (1) - Davide Ursi (1) - Pierluigi Marzuillo (1) - Marcella Pedullà (1)
Emanuele Miraglia Del Giudice (1)
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale e Specialistica,
Napoli, Italia (1)

OBIETTIVI
Recentemente, il Triponderal index (TMI), ottenuto dal rapporto tra il peso (kg) ed il cubo dell’altezza (m) è stato individuato come migliore predittore dell’adiposità corporea rispetto al body mass index (BMI) in bambini ed adolescenti obesi.
Parallelamente, evidenze della letteratura riportano che il rapporto vita-altezza (V/A) è associato ad un aumentato rischio
di complicanze metaboliche in bambini ed adolescenti con sovrappeso e obesità. L’obiettivo dello studio è di valutare
l’associazione di TMI, BMI e V/A ed indicatori di omeostasi glicemica e del profilo lipidico.
METODI
Sono stati inclusi 1367 bambini ed adolescenti con BMI >85°percentile afferenti al Dipartimento della Donna, del Bambino,
di Chirurgia Generale e Specialistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per obesità. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione antropometrica, del profilo lipidico e a curva da carico orale con glucosio (OGTT).
Sono stati calcolati indici di insulino-resistenza basali (HOMA-IR) e durante OGTT (WBISI). L’associazione tra variabili
metaboliche ed indici antropometrici è stata investigata tramite tre diversi modelli statistici: modello 1: regressione lineare
semplice; modello 2: regressione lineare multipla, correggendo per l’effetto di età, sesso e stadio puberale; modello 3:
regressione lineare multipla in cui sono stati inseriti tutti gli indici antropometrici come variabili indipendenti.
RISULTATI
Nella nostra popolazione tutti gli indici antropometrici (TMI, BMI-SD e V/A) sono risultati significativamente assciati alle
variabili metaboliche nel modello 1. Tuttavia, il V/A è risultato essere maggiormente associato alle varibili dell’omeostasi
glicemica e lipidica rispetto al TMI ed al BMI-DS. In particolare, il BMI-DS non è associato significativamente alle variabili
metaboliche, eccetto che per la pressione arteriosa sistemica.
CONCLUSIONI
La nostra analisi suggerisce che, tra gli indici antropometrici studiati, il V/A è maggiormente associato a modifiche delle
variabili metaboliche, seguito dal TMI ed infine dal BMI-DS. Il dibattito su quale possa essere il miglior indice antropometrico nella diagnosi e prognosi dell’obesità pediatrica risulta ancora aperto. Pertanto, il V/A risulta essere maggiormente
indicativo di alterazioni metaboliche e di più facile utilizzo.
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234 - CISTATINA C E DIABETE TIPO 1: UN POTENZIALE NUOVO MARKER DI
SCOMPENSO CARDIACO PRECOCE
Lorenzo Iughetti (1) - Francesca Lami (2) - Elena Bigi (1) - Patrizia Bruzzi
Manuela Varani (4) - Sara Vandelli (1) - Barbara Predieri (1)

(2)

- Valentina Cenciarelli

(3)

- Simona F. Madeo

(2)

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - UOC di Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (1) - Dipartimento Integrato Materno Infantile - UOC di Pediatria, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico,
Modena, Italia (2) - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - Scuola di Specializzazione in Pediatria,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (3) - SS Corelab Laboratorio BLU, Azienda Ospedaliero Universitaria
NOCSAE Baggiovara, Modena, Italia (4)

OBIETTIVI
Il diabete di tipo 1 (T1D) predispone allo sviluppo di aterosclerosi e di alterazioni della funzionalità cardiaca. Scopo di
questo studio è stato quello di valutare il dosaggio sierico di cistatina C (CysC), quale marker precoce di rischio cardiovascolare in bambini ed adolescenti con T1D.
METODI
Nei pazienti T1D abbiamo raccolto dati ecografici [spessore dell’intima-media carotidea (cIMT), frazione d’eiezione ventricolare (EF), E/A ratio], antropometrici (Ht, Wt, BMI, stato puberale, WC, SBP/DBP) e di laboratorio (HbA1c, TC, LDL-C,
HDL-C, TG, CysC).
RISULTATI
Abbiamo arruolato 118 pazienti con T1D (12.8±3.59 anni; maschi 59.3%; durata T1D 6.08±3.66 anni). I livelli di CysC sono
risultati più elevati nei maschi rispetto alle femmine (0.75±0.13 vs. 0.67±0.13 mg/l; p=0.001), nei caucasici rispetto ai non
caucasici (0.75±0.13 vs. 0.64±0.12 mg/l; p<0.001), nei soggetti senza DKA all’esordio rispetto a quelli con DKA (0.75±0.13
vs. 0.69±0.13 mg/l; p=0.043), nei pazienti con HbA1c ≤7.5% rispetto a quelli con controllo glicemico peggiore (0.76±0.12
vs. 0.70±0.13 mg/l; p=0.013) e nei soggetti in terapia insulinica con SAP rispetto a MDI (0.77±0.11 vs. 0.71±0.13 mg/l;
p=0.048). Abbiamo dimostrato che i livelli di CysC correlano in modo negativo con EF (R=-0.236, p=0.010), HbA1c media
dei primi 5 anni di malattia (R=-0.198, p=0.033) e HbA1c media dell’ultimo anno (R=-0.206, p=0.025) ed in modo positivo
con WC (R=0.261, p= 0.004) e SBP (R=0.247, p=0.007). Il modello di regressione multipla ha identificato CysC come fattore predittivo di EF (β=-0.240; p=0.042).
CONCLUSIONI
I parametri ecografici ed i livelli di CysC dei nostri bambini ed adolescenti con T1D risultano nel range di normalità, in
riferimento ai dati riportati in letteratura per soggetti sani. In accordo con i dati pubblicati in letteratura, le concentrazioni
di CysC risultano più elevate nei maschi e nei soggetti di etnia caucasica ed inversamente correlate con HbA1c. Inoltre,
CysC risulta essere un fattore predittivo per la disfunzione sistolica. Per meglio comprendere la rilevanza clinica dei nostri
risultati, saranno necessari ulteriori studi in tale ambito, data la recente enfasi sull’uso della CysC quale potenziale nuovo
marker precoce di progressione della malattia cardiovascolare e dello scompenso cardiaco in soggetti affetti da T1D.
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235 - ALTERAZIONI DEL METABOLISMO GLUCIDICO IN FIBROSI CISTICA:
UTILE LO SCREENING PRIMA DEI 10 ANNI?
Enza Mozzillo (1) - Antonella Tosco (2) - Valentina Fattorusso (3) - Alberto Casertano (3) - Francesco Maria Rosanio (3) - Angela
Sepe (2) - Valeria Raia (4) - Adriana Franzese (3)
Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento Assistenziale Integrato Materno Infantile, AOU Federico II, Napoli, Italia (1) Centro Regionale di Riferimento per la Cura della Fibrosi Cistica, Dipartimento Assistenziale Integrato Materno Infantile, AOU Federico
II, Napoli, Italia (2) - Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria,
Università Federico II, Napoli, Italia (3) - Centro Regionale di Riferimento per la Cura della Fibrosi Cistica, Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali, Sezione di Pediatria, Università Federico II, Napoli, Italia (4)

OBIETTIVO
Individuare e monitorare i disordini precoci del metabolismo glucidico, comprensivi di un’ulteriore categoria di alterata tolleranza glucidica Abnormal Glucose Tolerance (AGT), in soggetti di età inferiore ai 10 anni con Fibrosi Cistica (FC). Secondo gli standard of care lo screening del Diabete correlato alla Fibrosi Cistica (CFRD), va eseguito annualmente mediante
carico orale di glucosio (OGTT) dopo i 10 anni.
METODI
I soggetti nati dal 1 gennaio 1999 affetti da FC, seguiti presso l’università degli Studi di Napoli, sono stati arruolati nello
studio e classificati in base ai criteri ISPAD 2018, nelle diverse categorie glucometaboliche secondo i risultati dell’OGTT:
CFRD, glicemia a digiuno > 126 mg/dl; CFRD Non Fasting Hyperglicemia (CFRD-nonFH), glicemia > 200 mg/dl dopo 120
min dell’OGTT; Impaired Glucose Tolerance (IGT), glicemia dopo 120 min dell’OGTT compresa tra 140 e 199 mg/dl; Indeterminate (INDET), pazienti normotolleranti (NGT), ossia con glicemia a digiuno < 126 mg/dL e dopo 120 min dell’OGTT <
200 mg/dL, ma con ai tempi intermedi (T30-T90min) valore > a 200 mg/dl. I soggetti NGT con glicemia ai tempi intermedi
tra 140 e 200 mg/dL venivano classificati AGT140.
RISULTATI
63 pazienti in benessere clinico (età media: 6,2±1,96 anni; range 3,7-9,5; 33 Femmine) sono stati arruolati. Al primo OGTT
40 pazienti (63%) mostravano alterato metabolismo glucidico: 3 (4.7%) CFRD-nonFH, 16 (25,3%) IGT, 5 (7,9%) INDET, 16
(25,3%) AGT140. 53 (84%) pazienti hanno completato il follow-up (4,8±2,7 anni) praticando OGTT ogni anno. All’ultimo
OGTT, 38 soggetti (71,6%, età media: 11±3,2 anni) mostravano alterato metabolismo glucidico: 5 (9,4%) con CFRDnonFH, 15 (28,3%) con IGT, 4 (7,5%) con INDET, 14 (26,4%) con AGT140.
Al termine del follow up 8/16 AGT 140 (50%) mostrava IGT e CFRD-nonFH (6 e 2 rispettivamente).
CONCLUSIONI
Il riscontro di alterazioni glucometaboliche in bambini di età < 10 anni suggerisce l’utilità di eseguire lo screening mediante
OGTT anche prima dei 10 anni, diversamente da quanto indicato dagli attuali standard. I pazienti AGT140, considerati
normo-tolleranti dalla letteratura, possono evolvere verso CFRD-nonFH. Sono necessari studi a lungo termine e su ampia
casistica per confermare la possibile evolutività dello status glucometabolico AGT140 nei bambini con FC.
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239 - LINFOCITI T CD3+ CD56+: UN NUOVO BIOMARCATORE CON FUNZIONE REGOLATORIA NEL DIABETE MELLITO TIPO 1
Enza Mozzillo (1) - Sara Bruzzaniti (2) - Valentina Fattorusso (3) - Alberto Casertano (3) - Adriana Franzese (3) - Johnny Ludvignsson (4) - Mario Galgani (2)
Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento Assistenziale Integrato Materno Infantile, AOU Federico II, Napoli, Italia (1)
Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale “G. Salvatore”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Napoli, Italia (2) - Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Università Federico II, Napoli,
Italia (3) - Crown Princess Victoria Children’s, University Hospital Linköping, Linköping, Svezia (4)

OBIETTIVI
Studiare in soggetti con diabete mellito tipo 1 (DMT1) se le cellule T con marcatori di superficie CD3 e CD56 (CD3+CD56+)
rappresentano un biomarcatore della funzionalità delle cellule beta-pancreatiche; e valutare se le cellule CD3+CD56+ sono
in grado di sopprimere le funzioni effettrici dei linfociti T CD8+ citotossici, principale subset cellulare coinvolto nella distruzione delle cellule beta-pancreatiche.
MATERIALI E METODI
145 soggetti con DMT1 reclutati rispettivamente presso l’Università “Federico II” di Napoli (n=109; età 8,95±4,31; sesso
M/F 60-49) e il Crown Princess Victoria Children’s, University Hospital Linköping (Svezia) (n = 36; età 9,7±4,20; sesso
M/F 22-14); confrontati con 89 soggetti, senza malattie autoimmuni, reclutati presso l’Università Federico II di Napoli
(età 8,84±4,09; sesso M/F 43-46). Il prelievo ai soggetti con DMT1 è stato effettuato dopo risoluzione della cheto-acidosi
diabetica (CD) ed entro 10 giorni dalla diagnosi. Sono stati valutati frequenza e caratteristiche fenotipiche, mediante citometria a flusso multiparametrica; attività funzionale, mediante esperimenti in vitro di co-coltura, delle cellule CD3+CD56+.
RISULTATI
La frequenza delle cellule CD3+CD56+ era inferiore nei soggetti con DMT1 (mediana 1%, IQR 1,7-0,5%; P<0.0001); l’analisi statistica bi-variata rivelava che la percentuale di cellule CD3+CD56+ correlava positivamente con i livelli di C-peptide
in entrambi le coorti con DMT1 (r = 0.72; P<0.0001; r=0.65; P<0.0001, rispettivamente). L’analisi logistica multivariata,
mostrava che la frequenza dei linfociti CD3+CD56+ correlava sia con i livelli di C-peptide che con presenza/assenza di CD.
L’analisi citofluorimetrica multiparametrica delle cellule CD3+CD56+ mostrava una riduzione nei soggetti con DMT1 di una
serie di marcatori funzionali (CD94, NKG2A, NKG2C, NKG2D e DNAM-1) tipici delle cellule linfocitarie.
Gli esperimenti in vitro hanno dimostrato che le cellule CD3+CD56+ dei soggetti con DMT1 non regolavano sia la citotossicità (75% di soppressione) che la produzione di IFN-γ (54% di soppressione) dei linfociti T CD8+ citotossici.
CONCLUSIONE
Nei soggetti con diagnosi recente di DMT1 le cellule CD3+CD56+ sono ridotte, non regolano le funzioni effettrici dei linfociti
T CD8+ e possono essere considerate un nuovo biomarcatore di riserva β-pancreatica. Ristabilire il numero e la funzione
di queste cellule potrebbe ripristinare i meccanismi di tolleranza immunologica nel DMT1 e rappresentare una nuova strategia terapeutica.

68

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

COMUNICAZIONE ORALE

240 - STUDIO DEL PATTERN DI CRESCITA E VALUTAZIONE DELLA STATURA FINALE IN UNA COORTE DI BAMBINI CON SINDROME DI NOONAN
TRATTATI E NON TRATTATI CON RhGH
Mariangela Chiarito (1) - Annachiara Libraro (1) - Vito D’ Ascanio (2) - Silvia Einaudi (3) - Anna Grandone (4) - Alessandro Mussa (5)
Antonietta Spinuzza (6) - Silvia Vannelli (7) - Malgorzata Gabriela Wasniewska (6) - Giovanni Battista Ferrero (8) - Maria Felicia
Faienza (1)
Università A. Moro Bari, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Bari, Italia (1) - National Research Council, Institute
of Science of Food Production (CNR-ISPA, Bari, Italia (2) - Università di Torino, Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche, SSDU
Endocrinologia Pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino, Italia (3) - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia generale e specialistica,, Napoli, Italia (4) - Università di Torino, Dipartimento di
Scienze della Sanita Pubblica e Pediatriche, Torino, Italia (5) - Università di Messina, Dipartimento di Patologia Umana dell’ Adulto e dell’
Età Evolutiva ‘Gaetano Barresi’, Messina, Italia (6) - Presidio Regina Margherita, Servizio di Auxologia, AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino, Torino, Italia (7) - Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Torino, Italia (8)

OBIETTIVI
Individuare la traiettoria di crescita longitudinale e valutare la statura finale (FH) in relazione alla terapia con rhGH in una
coorte di bambini affetti da Sindrome di Noonan (SN).
METODI
È stata presa in esame una coorte di 93 pazienti (50 maschi) con diagnosi genetica di SN ed un sottogruppo di 32 pazienti
(15 maschi) che avevano raggiunto la FH, di cui 16 trattati con rhGH per un periodo di 5.62 + 1.88 anni. Età media di inizio
della terapia: 8.95 + 3.15. I dati sono stati analizzati mediante test parametrici (t-test, ANOVA) e non parametrici (MannWhitney, Kruskal Wallis). Nel gruppo dei pazienti trattati con rhGH è stata effettuata una regressione multipla lineare per valutare la relazione tra guadagno staturale e mutazione genetica, età inizio terapia, IGF1, dose GH ed altezza inizio terapia.
RISULTATI
I valori medi (DS) della lunghezza alla nascita, statura a 2 e 5 anni, inizio pubertà e FH sono risultati rispettivamente -0.73
± 1.36, -2.36 ± 0.96, -2.34 ± 0.91, -2.21 ± 0.91, -2.42 ± 0.87. La differenza tra la statura a 2 anni, 5 anni, inizio pubertà e
FH è risultata statisticamente significativa rispetto alla lunghezza alla nascita (p<0.001). Il confronto tra le altezze medie
dei pazienti con diagnosi di deficit di GH e senza deficit di GH è risultato statisticamente significativo prima dell’inizio
del trattamento (p< 0.001), mentre i 2 gruppi non hanno presentato una differenza significativa per quanto riguarda la FH
(p=0.585). L’analisi di regressione multipla ha evidenziato una dipendenza lineare (R2=0.864) del guadagno staturale dal
tipo di mutazione, altezza ed età all’ inizio del trattamento e dose di rhGH.
CONCLUSIONI
I pazienti con SN presentano una lunghezza alla nascita di poco inferiore alla media della popolazione italiana, mentre nei
primi 2 anni si attesta il maggior deficit accrescitivo staturale. Nella nostra coorte non abbiamo riscontrato una differenza
significativa per quanto riguarda la FH tra i pazienti trattati con rhGH rispetto ai non trattati. Il trattamento con rhGH risulta
essere maggiormente efficace nei pazienti con mutazione PTPN11 che iniziano precocemente la terapia e con dosi più
elevate di rhGH.
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241 - NONSTANTE UNA RIDUZIONE DELLA CHETOACIDOSI ALL’ESORDIO
DEL DIABETE TIPO 1, LA PREVALENZA RESTA INACCETTABILMENTE
ELEVATA
Valentino Cherubini (1) - Riccardo Bonfanti (2) - Andrea Scaramuzza (3) - Stefano Zucchini
Flavia Carle (5) - Rosaria Gesuita (5) - Gruppo di Studio Diabete SIEDP (6)

(4)

- Edlira Skrami

(5)

- Antonio Iannilli

(1)

AOU Ospedali Riunti Ancona, Ospedale “G. Salesi” Dipartimento Materno-Infantile, Jesi, Italia (1) - Ospedale San Raffaele, Dipartimento
di Pediatria, Milano, Italia (2) - Unità Operativa di pediatria, Ospedale di Cremona, Cremona, Italia (3) - Università di Bologna, Unità diPediatria, Bologna, Italia (4) - Università Politecnica delle Marche, Centro di Epidemiologia e Biostatistica, Ancona, Italia (5) - Società Italiana
di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, SIEDP, Torino, Italia (6)

OBIETTIVI
Nel periodo 2004-2013 che la frequenza di chetoacidosi (DKA) all’esordio del diabete di tipo 1 (DT1) in Italia era particolarmente elevata. Sette bambini hanno avuto lesioni neurologiche permanenti e quattro sono morti a causa della DKA. Nel
periodo 2013-2014, la SIEDP ha promosso campagne informative non strutturate, diffuse a tutto il territorio. Obiettivo di
questo studio era valutare la prevalenza di DKA all’esordio del TD1, nella popolazione pediatrica 0-14 anni, nel periodo
2014-2016 in Italia, e analizzare l’associazione con le caratteristiche cliniche e socio-demografiche dei pazienti.
METODI
I casi incidenti di DT1 sono stati reclutati da 63 centri italiani di diabetologia pediatrica, che prospetticamente registrano
informazioni cliniche e laboratoristiche relative a tutti i nuovi casi di DT1. La DKA è stata definita con pH<7.3, forma severa con pH<7.1. La prevalenza di DKA all’esordio è stata stimata attraverso l’intervallo di confidenza al 95% (IC95%) e
l’associazione con le caratteristiche socio-demografiche e cliniche dei pazienti è stata valutata attraverso un modello di
regressione logistica.
RISULTATI
Sono stati reclutati complessivamente 2403 casi di DT1, di cui 887 (36.9%, IC95% 35.0-38.9) con DKA. L’incidenza di
DKA è risultata minore rispetto a quella relativa al periodo 2004-2013 (40.3%, IC95% 39.3-41.4). Tra i fattori analizzati,
l’appartenenza alla condizione di status di minoranza aumentava il rischio di DKA di 2.2 volte (IC95% 1.4-3.5). La residenza nell’Italia del Sud rispetto a Centro e l’età inferiore a 5 anni rispetto alla fascia 5-9 anni, aumentavano il rischio di
DKA severa rispettivamente di 2.4 (IC95% 1.1-5.2) e 1.9 volte (IC95% 1.1-3.1). L’elevata scolarizzazione della madre e la
presenza di un familiare con DT1 svolgevano un ruolo protettivo nei confronti della DKA all’esordio (rispettivamente OR
0.63, IC95% 0.46-0.87; OR 0.38, IC95% 0.2-0.69), anche nella forma severa (rispettivamente OR 0.41, IC95% 0.26-0.66;
OR 0.33, IC95% 0.1-0.82).
CONCLUSIONI
L’incidenza di DKA all’esordio di DT1 si è ridotta durante il 2014-2016, restando tuttavia inaccettabilmente elevata. Questa
indagine evidenzia che fattori sociali possono condizionare il rischio di DKA, sottolineando la necessità di intervento sia
nell’educazione alla salute dei cittadini che negli operatori sanitari per favorire una diagnosi tempestiva del diabete di tipo 1.
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242 - ELEVATI LIVELLI DI LIGHT/TNFSF14 NELLA SINDROME DI PRADER
WILLI
Giacomina Brunetti (1) - Danilo Fintini (2) - Antonino Crinò (3) - Laura Piacente (4) - Alessio Convertino (2) - Silvia Concetta Colucci (1) - Maria Grano (5) - Graziano Grugni (6) - Maria Felicia Faienza (1)
Università A. Moro, Bari, Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, Bari, Italia (1) - Università Tor Vergata, Roma, Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale Bambino Gesù,, Roma, Italia (2) - Ospedale Bambino Gesù, Unità
di Patologia Endocrina Autoimmune, Ospedale Bambino Gesù, Roma, Roma, Italia (3) - Università A. Moro, Bari, Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana, Bari, Italia (4) - Università A. Moro, Bari, Dipartimento dell’Emergenze e Trapianto d’organo, Bari, Italia (5) Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Divisione di Auxologia e Malattie Metaboliche, Piancavallo (Verbania), Italia (6)

OBIETTIVI
LIGHT/TNFSF14 (lymphotoxin-like inducible protein that competes with glycoprotein D for herpesvirus entry on T cells)
è una citochina prodotta dalle cellule del sistema immunitario coinvolta sia nelle patologie osteolitiche che nell’obesità.
Obiettivo del nostro lavoro è stato valutare i livelli di LIGHT/TNFSF14 in bambini ed adolescenti con Sindrome di Prader
Willi (PWS) e correlarli al grado di obesità e alla qualità dell’osso.
METODI
Sono stati arruolati 19 pazienti affetti da PWS (5M/14F, 11.35 ± 6.76) e 19 controlli di età e sesso sovrapponibili. I livelli di
LIGHT/TNFSF14 sono stati misurati nei sieri dei pazienti. Lo stato di mineralizzazione ossea, la massa magra e la massa
grassa sono stati valutati tramite DXA.
RISULTATI
Sono stati misurati livelli di LIGHT/TNFSF14 significativamente più elevati nei pazienti PWS rispetto ai controlli (426.73
± 374.63 pg/ml vs 162.26 ± 72.47 pg/m, p< 0.006). I livelli di LIGHT/TNFSF14 correlavano significativamente con IGF-1
(r=-0.534 p<0.04), PTH (r=0.393, p<0.04), BMD-Z-score femorale (r=-0.437, p<0.04), BMD-Z-score lombare (r=-0.711
p<0.01), percentuale di massa magra (r=-0.656 p<0.02), grasso totale (r=0.597 p<0.04), percentuale di grasso al tronco
(r=0.638 p<0.03), grasso a livello del braccio sx (r=0.779 p<0.002), grasso a livello del braccio (r=0.697 p<0.01).
CONCLUSIONI
Il nostro studio dimostra la presenza di elevati livelli di LIGHT/TNFS14 nei bambini ed adolescenti con PWS, che correlano con la massa grassa e la massa ossea. Tale condizione potrebbe contribuire all’obesità e alla ridotta mineralizzazione
ossea che caratterizza i soggetti con PWS, rappresentando un possibile target terapeutico.
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244 - LA CAPACITÀ ANTI-OSSIDANTE SISTEMICA SI ASSOCIA INVERSAMENTE ALLA PRESSIONE SISTOLICA NEL BAMBINO CON OBESITÀ
Anita Morandi (1) - Massimiliano Corradi (2) - Claudia Piona (2) - Elena Fornari (1) - Rossella Puleo (2) - Claudio Maffeis (2)
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo, Verona, Italia
Università degli Studi di Verona, Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo, Verona, Italia (2)

(1)

OBIETTIVI
Lo stress ossidativo è un driver candidato di ipertensione associata all’ obesità, poiché produce danno endoteliale. Abbiamo testato l’ ipotesi che la capacità anti-ossidante totale (TAC) si associ alla pressione arteriosa in bambini/adolescenti
con obesità.
METODI
Centocinquantadue bambini/adolescenti con obesità (79 maschi; età 11,9 +/- 2,5 anni) sono stati sottoposti a prelievo
del sangue per il dosaggio di TAC, lipidi e HOMA-IR. La pressione arteriosa è stata misurata e classificata secondo le
ultime linee guida dell’ Accademia Americana di Pediatria. La TAC sierica è stata misurata con un kit commerciale (SigmaAldrich): lo ione Cu2+ è convertito dagli anti-ossidanti sierici in Cu+; questa forma ridotta chela una sonda colorimetrica,
producendo un picco spettrofotometrico proporzionale alla TAC. La TAC è misurata in Trolox equivalenti. Il Trolox è un
analogo della vitamina E utilizzato per la curva di calibrazione necessaria alla spettrofotometria. Lo z-score del BMI (z-BMI)
è stato calcolato utilizzando le curve WHO.
RISULTATI
La TAC media era di 1.11+/-0.4 mMol di Trolox equivalenti/ml. La pressione sistolica era predetta da TAC (B=-5.8, p=0.003),
z-BMI (B=2.39, p=0.008), statura[cm] (B=0.38, p<0.001) e pressione diastolica (B=0.56, p<0.001). La pressione diastolica
era predetta da età[anni] (B=0.58, p=0.001), log-HOMA-IR (B=3.0, p=0.002), e pressione sistolica (B=0.26, p<0.001), ma
non dalla TAC. La categoria “pressione elevata + ipertensione” o l’ ipertensione da sola non erano associate alla TAC. Tuttavia la categoria “pressione sistolica elevate + ipertensione sistolica” era associata alla TAC (OR=0.4[0.1-0.9], p=0.037),
e allo z-BMI (OR=2.1[1.3-3.6], p=0.004).
CONCLUSIONI
La capacità anti-ossidante totale correla inversamente con la pressione sistolica nei bambini e adolescenti con obesità ed
è inversamente associata al rischio di pressione sistolica elevata.
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246 - IPERCALCEMIA REFRATTARIA SECONDARIA AL TRATTAMENTO CON
DENOSUMAB IN ETÀ PEDIATRICA
Annalisa Deodati (1) - Graziamaria Ubertini (2) - Armando Grossi (2) - Andrea Del Fattore (3) - Giuseppe Maria Milano (4) - Marco
Cappa (5) - Danilo Fintini (2)
Università Tor Vergata di Roma, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-DPUO UOC di Endocrinologia Pediatrica, roma, Italia (1) - Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, DPUO-UOC di Endocrinologia Pediatrica, roma, Italia (2) - Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Area di Ricerca
fisiopatologia dell’osso, roma, Italia (3) - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, UOC di Oncoematologia Pediatrica, roma, Italia (4) - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, UOC di Endocrinologia Pediatrica, roma, Italia (5)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Il Denosumab è un anticorpo monoclonale IgG2, con azione antiriassorbimento ed alta affinità e specificità nel legame
con RANKL. È utilizzato in ambito pediatrico per il trattamento di osteoporosi, lesioni ossee maligne e benigne, quali le
cisti aneurismatiche (CA). CA è una condizione rara benigna caratterizzata da lesioni multiloculari, espansive e/o da lesioni
osteolitiche.
Descriviamo il caso di un bambino di 10 anni con diagnosi di cisti pelvica aneurismatica sottoposto a trattamento con
denosumab (120 mg s.c. 1 volta al mese per 10 mesi).
Dopo 4 mesi il paziente è giunto alla nostra osservazione per la comparsa di nausea e vomito associata ad un quadro
biochimico di ipercalcemia.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Ipercalcemia su base endocrina vs secondaria al trattamento con Denosumab vs paraneoplastica
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Esami ematochimici: calcemia 3.87 mmol/L, calcio ionizzato 1.64 mmol/L e creatinina di 1.7 mg/dl. Normali i valori di fosforo e fosfatasi alcalina, ridotti valori di vitamina D 25-idrossilata e soppressione del PTH. Normale la funzionalità tiroidea.
L’ecografia renale documentava nefrocalcinosi.
Escluse patologie neoplastiche mediante la TC total body e Rx scheletro.
Lo studio funzionale sui PBMC del paziente, in coltura con M-CSF e RANKL, hanno documentato un incremento significativo dei livelli di osteoclastogenesi rispetto ai controlli sani della stessa età e sesso.
DIAGNOSI E TERAPIA
La diagnosi è ipercalcemia secondaria al trattamento con denosumab.
Iniziata terapia e.v. con soluzione fisiologica associata a furosemide ev, con scarsa efficacia. Pertanto veniva iniziata terapia con bifosfonati (pamidronato 1 mg/Kg ev) con normalizzazione dei parametri clinici e biochimici (ultima calcemia 2.47
mmol/L e creatinina 0.6 mg/dl).
CONCLUSIONI
Il denosumab anche in età pediatrica può indurre ipercalcemia severa.
Pertanto visto l’incremento del suo impiego, è necessario un attento monitoraggio di safety, individuando i soggetti con
una maggiore predisposizione allo sviluppo di tale effetto.
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248 - ANALISI DEL MICROBIOTA INTESTINALE MEDIANTE NEXT GENERATION SEQUENCING IN BAMBINI E ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 (DM1) NEODIAGNOSTICATO
Gianluca Piccolo (1) - Roberto Biassoni (2) - Eddi Di Marco (2) - Margherita Squillario
Cinzia Gatti (2) - Nicola Minuto (1) - Mohamd Maghnie (1) - Giuseppe dAnnunzio (1)

(3)

- Annalisa Barla

(3)

- Elisabetta Ugolotti

(2)

Clinica Pediatrica, Centro Regionale di Diabetologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (1) - Diagnostica Molecolare, Laboratorio di
Analisi, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (2) - DIBRIS, Università di Genova, Genova, Italia (3)

OBIETTIVI
Il microbiota intestinale (MI) è un ecosistema dinamico consistente in 1013-1014 microrganismi appartenenti a migliaia di
specie differenti, il cui genoma codifica un numero di geni 150 volte superiore al genoma umano. Lo squilibrio del MI è
considerato elemento importante per lo sviluppo dell’autoimmunità in individui geneticamente predisposti. Scopo dello
studio è stato analizzare il MI in bambini e adolescenti con DM1 neodiagnosticato e valutare una possibile associazione
fra ceppi favorenti e protettivi verso l’autoimmunità.
METODI
Abbiamo valutato il MI ed i principali parametri clinici e glicometabolici (Glicemia, HbA1c, BMI-SDS,marker di autoimmunità beta cellulare) in 31 pazienti (20 maschi, 11 femmine), età 10.3 + 4.1 anni con: diagnosi di DM1 (criteri ISPAD), origine
caucasica, residenza in Italia, anamnesi negativa per malattie gastrointestinali e assunzione di antibiotici/probiotici nel
mese precedente, assenza di celiachia. Come controlli sono stati analizzati 25 soggetti di pari età e genere, calprotectina
negativi. L’analisi del microbiota è stata effettuata mediante sequenziamento delle regioni ipervariabili del gene ribosomiale 16S per ottenere informazioni tassonomiche di popolazioni batteriche miste attraverso Next Generation Sequencing.
Sono state sequenziate 7 delle 9 regioni polimorfiche. La rappresentazione delle singole taxa è stata analizzata con metodologia statistica dedicata.
RISULTATI
Ceppi di Bacteroidetes (B. stercoris, B. fragilis, B. intestinalis), B. bifidum, Gammaproteobacteria, Holdemania, e Synergistetes erano più frequenti nei pazienti (False Discovery Rate, FDR <0.05) mentre B. vulgatus, Deltaprotobacteria, Parasutterella, Lactobacillus e Turicibacter erano meno frequenti (FDR<0.05). Il BMI-SDS correlava negativamente con Actinobacteria, Flavobacteria (p=0.006) e positivamente con B. adolescenti e B. bifidum (p=0.02). I livelli di glicemia ed HbA1c
correlavano negativamente con Actinobacteria, Sutterella e Firmicutes (p=0.006). I livelli di anticorpi anti insulina correlavano negativamente con Oscillospiraceae, Enterobacteriaceae, Bifidobacteriaceae (p=0.03).
CONCLUSIONI
I nostri risultati evidenziano il coinvolgimento di B. stercoris e Synergistetes nel DM1. La carenza di Lactobacillus ne sostiene il ruolo protettivo. Abbiamo osservato una maggiore frequenza di ceppi favorenti l’autoimmunità ed una minore
frequenza di ceppi ritenuti protettivi nei nostri pazienti neodiagnosticati. Emerge l’importanza di studiare il microbiota
utilizzando multiple regioni polimorfe, con una profondità di analisi in termini di “reads” sufficiente ed utilizzare differenti
algoritmi di analisi per una buona interpretazione.
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249 - VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE BETA CELLULARE DURANTE ORAL
GLUCOSE TOLLERANCE TEST (OGTT) IN PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA
Claudia Piona (1) - Sonia Volpi (2) - Chiara Zusi (1) - Linda Boselli
Franzese (5) - Alberto Sabbion (1) - Claudio Maffeis (1)

(3)

- Maddalena Trombetta

(3)

- Enza Mozzillo

(4)

- Adriana

U.O.C di Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona,
Italia (1) - U.O.C. di Fibrosi Cistica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona, Italia (2) - U.O.C di Endocrinologia,
Diabetologia e Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona, Italia (3) - Centro Regionale di
Diabetologia Pediatrica, Dipartimento ad Attività Integrata Materno-Infantile, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, Napoli, Italia (4) - Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, Napoli, Italia (5)

OBIETTIVI
Il diabete correlato a fibrosi cistica (CFRD) si diagnostica con test da carico orale di glucosio (OGTT). La diagnosi di CFRD
e intolleranza al glucosio (IGT) si basa sui valori di glicemia a 120’ dal carico. La presenza nei tempi intermedi di glicemia >200mg/dL è definita INDET. Valori di glicemia tra 140-200 mg/dl nei tempi intermedi (Abnormal Glucose Tolerance,
AGT140) identificano una precoce alterazione del metabolismo glucidico precedente l’IGT, attualmente non riconosciuta
dalle Linee guida, la classificano come normotolleranza (NGT). Ad oggi, in letteratura sono disponibili dati limitati relativi
alle caratteristiche glicometaboliche dei soggetti sottoposti a screening per CFRD e classificati in base allo stato di tolleranza glucidica. Pertanto, scopo del nostro studio è analizzare funzione ß-cellulare (ß-F) e sensibilità insulinica (SI) in
soggetti con fibrosi cistica, classificandoli in base al grado di tolleranza glucidica.
METODI
Soggetti: 139 pazienti,10-25 anni, classificati con OGTT nelle categorie NGT, AGT 140, INDET, IGT e CFRD. La ß-F è stata stimata con modello matematico di misurazione della secrezione insulinica di prima e seconda fase, oltre a calcolare
Insulogenic Index (IGI) e Oral disposition Index (DI). La SI è stata quantificata con indici HOMA-IR, Matsuda Index, Oral
Glucose Insulin Sensitivity (OGIS). L’associazione tra categorie di tolleranza glucidica e ß-F è stata analizzata con modello
lineare generalizzato.
RISULTATI
La ß-F è risultata inversamente associata al grado di tolleranza glucidica (p<0.001). I soggetti con AGT140 hanno mostrato ß-F significativamente inferiore rispetto ai soggetti NGT (p< 0.001). La ß-F non è risultata significativamente differente
confrontando soggetti AGT140 con IGT e soggetti INDET con CFRD (p >0.05). Risultati analoghi sono emersi per OGIS,
mentre HOMA-IR e Matsuda Index non erano associati allo stato di tolleranza glucidica (p>0.05).
CONCLUSIONI
La funzione ß-cellulare risulta compromessa nei soggetti con AGT140 che differiscono in modo significativo dai soggetti
NGT. I soggetti con AGT140 e INDET presentano compromissione della ß-F sovrapponibile, rispettivamente, ai soggetti
con IGT e CFRD. Al fine di ottimizzare lo screening del CFRD dei soggetti con precoci alterazioni glicometaboliche favorendo così un precoce intervento, è utile identificare i soggetti con AGT140, riconsiderando le diverse categorie di alterata
tolleranza glucidica in base al loro grado di compromissione ß-cellulare.
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263 - REG3α COME POSSIBILE MARKER DI DANNO β-CELLULARE IN UNA
POPOLAZIONE PEDIATRICA A RISCHIO PER DIABETE TIPO1
Roberta Lidano (1) - Novella Rapini
Maria Luisa Manca Bitti (3)

(2)

- Francesca Villani

(3)

- Federica De Angelis

(3)

- Federica Laudisi

(4)

- Ivan Monteleone

(4)

Università di Roma ‘Tor Vergata’, Policlinico ‘Tor Vergata’, Unità Diabetologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, DPUO,
Roma, Italia (1) - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, UOC Diabetologia - DPUO, Roma, Italia (2) - Università di Roma ‘Tor Vergata’,
Policlinico Tor Vergata, Unità Diabetologia Pediatrica, Roma, Italia (3) - Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Roma, Italia (4)

OBIETTIVI
Valutare i livelli sierici di Regenerating islet-derived protein 3 alpha (Reg3α) in soggetti a rischio di sviluppare diabete di
tipo 1 (DM1) ed in soggetti con recente esordio. Reg3α è espressa, in risposta a stimoli infiammatori locali, dalla mucosa
intestinale, dagli epatociti e dal pancreas: livelli aumentati si riscontrano in corso di pancreatite acuta, oltre che nelle enteropatie in fase attiva.
METODI
Abbiamo reclutato 33 soggetti a rischio per DM1 (età media 11,5 anni) di cui 13 a medio-alto rischio (HLA DQ2/DQ8 + ≥ 2
autoanticorpi tra IAA, GAD, IA2, ZnT8) e 20 a basso rischio (HLA + 1 autoanticorpo), 31 soggetti con diagnosi di DM1 posta
nei 6 mesi precedenti (età media 8,7 anni) e 33 soggetti di controllo (età media 8,9 anni). Abbiamo valutato nei soggetti:
i livelli sierici di Reg3α e di lipopolisaccaride (LPS) per escludere alterazioni della barriera intestinale. Abbiamo escluso la
diagnosi di celiachia in fase attiva (IgA anti-transglutaminasi ed EMA IgA ed IgG). 10/13 soggetti a medio-alto rischio sono
stati sottoposti a prelievi seriati in corso di follow-up per rischio di DM1.
RISULTATI
Il 70% dei soggetti a medio-alto rischio di DM1 è risultato positivo per Reg3α, contro il 20% dei soggetti a basso rischio ed
il 35% dei soggetti all’esordio; tutti i soggetti di controllo presentano valori normali di Reg3α (p= 0,001). 8 soggetti a rischio
per DM1 hanno presentato l’esordio in corso di follow-up e la tendenza ad esprimere valori di Reg3α progressivamente
inferiori in prossimità dell’esordio. Nel gruppo di soggetti con chetoacidosi all’esordio abbiamo osservato un valore medio
di Reg3α inferiore a quello osservato nel gruppo con esordio non in chetoacidosi (p= 0,07 n.s.). Nessuno dei soggetti preso in esame presentava celiachia in fase attiva. La distribuzione dei valori di LPS nei 4 gruppi è sovrapponibile.
CONCLUSIONI
Nella nostra coorte di soggetti a rischio per DM1 l’espressione di Reg3α aumenta nella fase di pre-diabete mentre si riduce
al ridursi della massa β-cellulare. In base ai risultati del nostro studio Reg3a potrebbe essere impiegata per individuare
precocemente il danno β-cellulare nei soggetti in progressione verso l’esordio di DM1.
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279 - MODALITÀ D’ESORDIO E OUTCOME AUXOLOGICO DELL’INSUFFICIENZA SURRENALICA PRIMARIA IN ETÀ PEDIATRICA: CONFRONTO
TRA EZIOLOGIE RARE
Cristina Moracas (1) - Marco Cappa (2) - Giusy Ferro (2) - Antonio Balsamo (3) - Federico Baronio (3) - Gianni Russo (4) - Alessandra
Di Lascio (4) - Nella Augusta Greggio (5) - Ilaria Tosetto (5) - Mariella Valenzise (6) - Malgorzata Gabriela Wasniewska (6) - Mohamad Maghnie (7) - Giorgio Radetti (8) - Silvia Longhi (8) - Corrado Betterle (9) - Mariacarolina Salerno (10) - Donatella Capalbo (11)
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli Federico II, Napoli, Italia (1) - Dipartimento
Pediatrico Universitario-Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia (2) - Dipartimento di Pediatria, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia (3) - Dipartimento di Pediatria, IRCCS San Raffaele, Università Vita-Salute, Milano, Italia (4) - Dipartimento
della Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, Padova, Italia (5) - Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche, Microbiologiche e Biomediche, AOU Policlinico G.Martino, Messina, Italia (6) - Dipartimento di Pediatria, IRCCS
Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (7) - Dipartimento di Pediatria, Ospedale Regionale di Bolzano, Bolzano, Italia (8) - Dipartimento
di Medicina U.O.C. di Endocrinologia, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, Padova, Italia (9) - Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali, Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli Federico II, NAPOLI, Italia (10) - Dipartimento di Pediatria, Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II, Napoli, Italia (11)

OBIETTIVI
L’insufficienza surrenalica primaria (PAI) è un disordine endocrino raro, potenzialmente fatale se non prontamente riconosciuto e trattato. Pochi sono i dati riguardanti la presentazione clinica in età pediatrica, eccetto che per l’iperplasia congenita del surrene da deficit di 21OH (ICS-21OHD). Scopo di questo studio multicentrico è delineare le modalità di esordio in
età pediatrica delle forme rare di PAI non 21OHD e valutarne l’outcome auxologico a lungo termine.
METODI
Sono stati valutati retrospettivamente 120 bambini affetti da PAI non dovuta a 21OHD, seguiti presso 8 centri italiani.
RISULTATI
I pazienti affetti da patologia autoimmune (n=45; 37.5%) presentavano età media all’esordio 9.1±4.3 anni ed un quadro
caratterizzato da astenia (86.7%), iperpigmentazione (48.9%) e dolori addominali (37.8%). Quadri acuti con vomito e disidratazione erano presenti nel 30% dei casi.
I pazienti affetti da Adrenoleucodistrofia (n=25; 20.8%), presentavano età media all’esordio 9.3±2.9 anni e i sintomi più frequenti erano iperpigmentazione e astenia (72%); meno frequenti disidratazione (20%), vomito (16%) e ipotensione (12%).
I pazienti affetti da Ipoplasia Surrenalica Congenita (mutazione di DAX1, n=16; 13.3%) esordivano più precocemente
(1.6±3.4 anni), con sintomatologia acuta quale disidratazione (75%), vomito (56.2%) e ipotensione (37%).
Anche i pazienti affetti da ICS non 21OHD (deficit di 11α-idrossilasi, deficit di 3β-idrossisteroidodeidrogenasi e deficit di
17α-idrossilasi, n=9; 7.5%) presentavano un esordio precoce (1.5±2.1 anni). L’88.9% di essi era stato indagato esclusivamente per genitali ambigui alla nascita, in assenza di sintomatologia acuta o cronica suggestiva di PAI.
L’altezza finale (FH), valutata su 55 pazienti, risultava ai limiti della norma, sebbene non adeguata al target (-1±1.6 vs
-0.3±0.9 SDS; p=0.02). La compromissione staturale riguardava principalmente i pazienti affetti da ICS non 21OHD; il
55.6% di essi presentava infatti una FH <-1.5 SDS.
CONCLUSIONI
La modalità di esordio della PAI in età pediatrica varia in base all’eziologia. Le forme da difetto della steroidogenesi hanno
esordio più precoce e severo, le forme autoimmuni e sindromiche esordiscono più tardivamente con quadri aspecifici.
Nella nostra coorte di pazienti l’outcome staturale era soddisfacente, sebbene non adeguato al potenziale genetico. La
compromissione staturale era più frequente nei pazienti affetti da forme rare di ICS.
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304 - CORRELAZIONE TRA ORMONI GASTROINTESTINALI E I COMPONENTI DELLA SINDROME METABOLICA NEL BAMBINO OBESO
Nella Polidori
Mohn (1)

(1)

- Cosimo Giannini

(1)

- Valeria Castorani

(1)

- Concetta Mastromauro

(1)

- Francesco Chiarelli

(1)

- Angelika

Clinica Pediatrica, Università degli studi di Chieti, Chieti, Italia (1)

BACKGROUND
La Sindrome Metabolica (MS) è uno stato dismetabolico di frequente riscontro in età pediatrica. Sebbene studi hanno
dimostrato il ruolo degli ormoni gastrointestinale (OG) nella MS, non sono disponibili, ad oggi, dati riguardanti l’epoca
prepuberale e soprattutto il loro ruolo nello sviluppo di alterazioni degli indici di MS.
OBIETTIVI
Lo scopo dello studio è di valutare la MS nei bambini obesi prepuberi e caratterizzare le variazioni delle concentrazioni
degli OG nei soggetti obesi, suddivisi in base al numero di componenti della MS, rispetto ad un gruppo di controllo.
METODI
Sono stati arruolati 90 bambini obesi prepuberi (42Maschi/48Femmine) e sono state valutate le componenti della MS. I
soggetti obesi sono stati successivamente suddivisi in 3 sottogruppi sulla base del numero delle componenti della MS
(gruppo 1: 30 obesi senza componenti della MS; gruppo 2: 30 obesi con 1 componente della MS; gruppo 3: 30 obesi con
2 o più componenti della MS). 30 bambini prepuberi normopeso comparabili per età e sesso sono stati arruolati come
gruppo di controllo. Sono stati valutati i parametri antropometrici, Pressione Arteriosa Sistolica (PAS) e Diastolica (PAD).
Inoltre sono stati dosati l’insulinemia basale, la glicemia a digiuno, il profilo lipidico, le transaminasi ed eseguito dosaggio
degli OG (GLP-1, Grelina e Obestatina). I test di Kruskal-Wallis e il test di Mann-Whithney per la valutazione post-hoc sono
stati utilizzati per l’analisi statistica.
RISULTATI
I valori di glicemia e insulina a digiuno, HOMA-IR, trigliceridi, PAS e PAD aumentavano, mentre l’HDL si riduceva progressivamente attraverso i gruppi di bambini obesi prepuberi rispetto al gruppo di controllo, mostrando valori piu alterati nel
gruppo 3. Inoltre, i valori di GLP-1 e di Grelina risultavano progressivamente ridotti, mentre i valori di Obestatina progressivamente aumentati passando rispettivamente dal gruppo di controllo ai gruppi di obesi senza e con componenti della MS.
In particolare, maggiore era il numero di componenti della MS, maggiore risultava l’alterazione delle concentrazioni di OG.
CONCLUSIONI
Le componenti della MS e le concentrazioni di OG (GLP-1, Grelina e Obestatina) risultano alterate nei bambini obesi prepuberi. La stretta associazione tra la progressiva variazione della concentrazione di OG e il numero di componenti della
MS suppone il loro ruolo nel rischio di MS.
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315 - INCLUSI TIMICI IN ETÀ PEDIATRICA: FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE
Stefania Pedicelli
Marco Cappa (4)

(1)

- Maria Grazia Pattumelli

(2)

- Stefania Mastromattei

(3)

- Graziamaria Ubertini

(1)

- Armando Grossi

(1)

-

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, U.O.C. Endocrinologia, Roma, Italia (1) - Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli
Studi di Cagliari, Cagliari, Italia (2) - Scuola di Specializzazione in Pediatria, Universita degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italia (3) - Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, U.O.C. Endocrinologia, Roma, Italia (4)

OBIETTIVI
In età pediatrica è frequente il riscontro incidentale ecografico di residui di tessuto timico ectopico intratiroideo, le cui
caratteristiche possono mimare noduli di diversa eziologia.
Il nostro studio retrospettivo ha l’obiettivo di chiarire la storia clinica degli inclusi timici in età pediatrica attraverso un
follow-up prospettico a lungo termine.
METODI
Studio monocentrico su 55 pazienti (32 maschi), con riscontro di incluso timico all’età media di 6.21 ± 2.84 anni, seguiti
per un follow-up massimo di 9.45 anni, attraverso esami ematici e strumentali.
RISULTATI
L’età media di diagnosi, così come la durata del follow-up, non risultavano significativamente differenti tra i 2 sessi.
Per 51 inclusi timici è stato possibile risalire alla localizzazione iniziale: il 68.6% dei casi interessavano il lobo sinistro; in 37
la localizzazione precisa mostrava una prevalenza dell’interessamento del lobo medio (70.3%), in alcuni casi estesa anche
al lobo superiore ed inferiore, con frequenze simili nei 2 sessi.
Per 29 inclusi era precisata la vascolarizzazione, presente solo in 2 pazienti di sesso femminile con età di circa 3 aa.
Al termine del follow-up, in 35 inclusi la localizzazione si confermava prevalente a sinistra (68.6%) e nel lobo medio (80%),
con vascolarizzazione in 1 delle 2 bambine in cui era precedentemente stata riscontrata (e.c. 7 aa), senza altri reperti patologici tiroidei associati.
Il follow-up mostrava una stabilità delle dimensioni degli inclusi confermati a distanza (7.86 ± 4.59 mm alla diagnosi vs
7.13 ± 3.56 mm all’ultimo controllo). In 8 pazienti (14.5%) si è assistito alla scomparsa dell’incluso timico ad un’età media
di 13.41 ± 2.38 anni, senza differenze significative tra i 2 sessi; solo 1 paziente era in terapia con un farmaco psicotropo e
in 5 su 8 pazienti era presente una familiarità per tireopatie.
I pazienti con regressione dell’incluso timico avevano un’età maggiore alla diagnosi (p=0.036), inclusi timici più grandi (p=
0.019) ed un follow-up più lungo (p=0.000).
CONCLUSIONI
La nostra casistica conferma che in età pediatrica l’incluso timico risulta essere una lesione benigna, che tende a mantenersi stabile fino alla regressione in età adolescenziale, in quanto si verifica nell’80% dei nostri pazienti oltre i 12 anni.
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323 - EFFICACIA E SICUREZZA DEL TRATTAMENTO CON FLUTAMIDE
NELL’IPERANDROGENISMO DELLE GIOVANI ADOLESCENTI CON
SINDROME ADRENOGENITALE LATE ONSET
Laura Guazzarotti (1) - Tarcisio Vago (2)
Clinica Pediatrica, Universita di Padova, Padova, Italia (1) - Laboratorio di Endocrinologia, Ospedale Luigi Sacco, Milano, Italia (2)

OBIETTIVI
Valutare la risposta dell’iperandrogenismo clinico e laboratoristico in giovani adolescenti con sindrome adrenogenitale late
onset (SAG-LO) al trattamento con l’antiandrogeno non steroideo Flutamide.
METODI
Sono state valutate 10 giovani adolescenti con età compresa fra gli 11 e i 14 anni affette da SAG-LO diagnosticata con
test ACTH in seguito a comparsa di ipertricosi/irsutismo ed amenorrea secondaria. Sei pazienti presentavano un genotipo
V281L in omozigosi e 4 un genotipo V281L in eterozigosi composta. Tutte le pazienti sono state trattate con una dose di
Flutamide di 125 mg/die dopo accettazione e firma di un Consenso informato da parte dei genitori. Il valore basale di Testosterone, 17OHP, Androstenedione e DHEAS, il punteggio di Ferringan Gallway e l’andamento dei flussi mestruali sono
stati valutati alla diagnosi e dopo 3, 6 e 12 mesi dall’inizio della terapia con Flutamide per oggettivare la modificazione
del quadro di iperandrogenismo. I possibili effetti collaterali della terapia sono stati monitorati con il dosaggio degli enzimi
epatici dopo 15 giorni, dopo 1 mese e poi ogni 3 mesi dall’inizio della terapia.
RISULTATI
I valori di T, Androstenedione e DHEAS si sono significativamente ridotti già dopo 3 mesi di terapia (p < 0.01) con ulteriore
miglioramento a 6 mesi (p< 0.001) che si manteneva costante a 12 mesi. Lo stesso comportamento ha mostrato anche il
punteggio di F-G con p < 0.01 a 3 mesi e p < a 0.001 a 6 mesi. I flussi mestruali sono ricomparsi già dopo 3 mesi dall’inizio
della terapia e regolarizzati dopo 6 mesi in tutte le pazienti studiate.
La risposta dei valori ormonali è stata valutata anche separatamente nei due gruppi con diverso genotipo senza evidenza
di differenza significativa.
CONCLUSIONI
Il trattamento con Flutamide in giovani adolescenti con SAG late onset si è dimostrato efficace e sicuro nel trattare il quadro di iperandrogenismo isolato dovuto al modesto ma cronico deficit dell’enzima 21 idrossilasi. È in corso la valutazione
della risposta clinica alla riduzione del dosaggio terapeutico.
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002 - ANALISI DELLA VASCOLARIZZAZIONE RETINICA MEDIANTE ANGIOGRAFIA-OCT IN BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI AFFETTI
DA DIABETE TIPO 1: STUDIO CASO-CONTROLLO
Chiara Mameli (1) - Alessandro Invernizzi (2) - Alice Bolchini (1) - Giorgio Bedogni (3) - Elisa Giani
Francesca Redaelli (1) - Gianvincenzo Zuccotti (1) - Chiara Preziosa (2) - Marco Pellegrini (2)

(1)

- Maddalena Macedoni

(1)

Università degli Studi di Milano, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia (1) - Università degli Studi
di Milano, Clinica Oculistica, Ospedale L. Sacco, Milano, Italia (2) - Liver Research Center, Clinical Epidemiology Unit, Basovizza, Italia (3)

OBIETTIVI
Valutazione della vascolarizzazione retinica in bambini, adolescenti e giovani adulti con diabete tipo 1 (DMT1) utilizzando
una metodica non invasiva: l’angiografia basata sulla tomografia a coerenza ottica [Angio-OCT].
METODI
Abbiamo condotto uno studio caso-controllo reclutando pazienti con DMT1. I criteri di inclusione erano: diagnosi di DMT1,
terapia insulinica intensiva, età compresa tra 6 e 25 anni, durata di malattia > 6 mesi. I criteri di esclusione erano: miopia >
6 diottrie, retinopatia non diabetica e pregressa chirurgia oculare. È stata inoltre reclutata una popolazione di soggetti sani,
matchati per sesso/età/stadio puberale. Tutti i soggetti hanno effettuato fundus oculi e Angio-OCT. È stata eseguita una
analisi quantitativa delle immagini Angio-OCT per valutare la densità dei vasi del plesso capillare superficiale [SCP] e profondo [DCP] della retina. Inoltre 2 operatori indipendenti hanno eseguito una analisi qualitatitiva delle immagini valutando
la presenza di alterazioni vascolari strutturali. È stato testato l’effetto dell’età, della durata di malattia, dell’età di insorgenza
del diabete e del valore di HbA1c medio dall’esordio al reclutamento.
RISULTATI
Abbiamo arruolato 53 pazienti con DMT1 [età mediana 15.5- IQR 12.4-19.4 anni; 57% femmine] e 48 controlli sani [età
mediana 13.7 anni, IQR 11.8-18.9 - 54% femmine]. La mediana dell’HbA1c era 7.6% [IQR 6.9-8.1%] e la durata mediana
della malattia era 6 anni [IQR 3.3-10.3]. 51% erano trattati con microinfusore. La densità media dei vasi retinici misurata
con Angio-OCT era inferiore nei pazienti rispetto ai controlli. Il settore temporale mostrava la differenza più alta sia nel SCP
[0.55 vs 0.57-p <0,001] sia nel DCP [0.63 vs 0.65 -p <0,001]. Nessuno dei predittori era associato alla densità vascolare. 2
pazienti presentavano retinopatia diabetica rilevabile al fundus, 1 paziente presentava rarefazione dei plessi e microaneurismi retinici visibili solo con Angio-OCT.
CONCLUSIONI
In una popolazione di soggetti con DMT1, con buon controllo metabolico, senza retinopatia rilevabile con il fundus, si osserva una riduzione della densità capillare dei vasi retinici sia in SCP che DCP rilevata solo grazie ad Angio-OCT. Il plesso
temporale sembra essere il primo ad essere danneggiato. Sono necessari ulteriori studi per confermare i nostri risultati e
la loro rilevanza clinica.
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004 - IL RISCHIO CARDIO-METABOLICO NEI PAZIENTI CON DIABETE DI
TIPO 1: IL RUOLO DELL’ELASTOSONOGRAFIA E LA STEATOSI EPATICA NON ALCOLICA
Laura Comegna1,2, D’Ardes D.3, Castorani Valeria1, Giannini C.1, Pelliccia P.1, Schiavone C.3, Blasetti Annalisa1
1. Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Chieti, Chieti, Italia; 2. U.O.C. di Pediatria, San Severo; 3. Ecografia Internistica, Università
degli Studi di Chieti

OBIETTIVI
Valutare il grado di infiammazione del fegato in pazienti pediatrici con Diabete di Tipo 1 e metterlo in relazione con i principali indici di rischio cardio-metabolico. Studiare le differenze con un gruppo di controllo. Associare la steatosi epatica
non alcolica al diabete di tipo I.
METODI
Nel gruppo di studio sono stati arruolati pazienti pediatrici afferenti all’Ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica in follow
up per Diabete Tipo 1 da almeno 2 anni, con età compresa tra 5 e 18 anni. Nel gruppo di controllo sono stati arruolati pazienti pediatrici afferenti alla Clinica Pediatrica per trauma, cefalea o problemi ortopedici. Sono stati esclusi i pazienti con
storia personale e/o familiare di diabete mellito e/o altra problematica metabolica. Sono stati registrati età, peso, altezza,
circonferenza vita, circonferenza fianchi e calcolati BMI, rapporto CV/altezza e rapporto CV/CF. Per i pazienti diabetici
raccolti dati in merito al fabbisogno insulinico, la durata del diabete e il controllo metabolico. Tutti i valori sono stati, dove
possibile espressi in media e deviazione standard. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un prelievo ematico per glicemia,
transaminasi, colesterolo totale, HDL e LDL, trigliceridi, emoglobina glicata ed insulina per i non diabetici. Sono stati calcolati i seguenti indici: FLI score, Estimated Glucosal Disposal Rate (eGDR), l’HOMA-IR e il rapporto TG/HDL. Tutti sono
stati sottoposti ad una elastosonografia.
RISULTATI
È stata documentata una differenza statisticamente significativa per quanto riguarda i valori di rigidità del tessuto epatico, del diametro longitudinale del fegato e del FLI score tra i due gruppi. Altra differenza statisticamente significativa tra
i due gruppi si è registrata per quanto riguarda il rapporto TG/HDL, forte predittore di sindrome metabolica. Positive le
correlazioni tra rigidità del tessuto epatico e HDL, trigliceridi e TG/HDL ratio, tendenti alla significatività le correlazioni con
l’emoglobina glicata e eGDR.
CONCLUSIONI
La rigidità tissutale epatica nei bambini con diabete di tipo I è significativamente associata con il rapporto TG/HDL, il più
forte predittore di sindrome metabolica e patologia cardiovascolare; l’elastosonografia rappresenta un metodo semplice e
non invasivo per identificare e monitorare la deposizione di grassi nel fegato.
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005 - BASSA STATURA E ZOPPIA, QUANDO IL BRUTTO ANATROCCOLO
PUÒ DIVENTARE UN CIGNO
Valeria Castorani (1) - Laura Comegna (1) (2) - Angelika Mohn (1) - Annalisa Blasetti (1)
1 Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Chieti, Chieti, Italia; 2 U.O.C. di Pediatria, San Severo

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
La piccola M. di 3 anni e 6 mesi viene condotta presso l’ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica su consiglio del pediatra
curante per scarso accrescimento. Alla prima valutazione: importante scarso accrescimento staturo-ponderale con peso
< 3° centile ed altezza << 3° centile (-2sds). I genitori riferiscono che la piccola non ha mai gattonato e ha presentato un
ritardo nella deambulazione autonoma seppure instabile. Per il riscontro di questo problema è stato intrapreso follow up
ortopedico che ha consigliato terapia supplementare con vitamina D. All’esame obiettivo la bambina presenta importante
varismo e andatura instabile su base allargata. Bozze frontali. Non evidenti altri segni caratteristici del rachitismo e/o facies
e altre malformazioni tipiche delle basse stature genetiche.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Variante fisiologica
Tibia vara o Malattia di Blount
Displasie scheletriche
Rachitismo da deficit di vitamina D, da deficit del metabolismo osseo o difetti renali
Traumi
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Gli esami hanno documentato un IGF-1 compreso tra il 30° e il 40° centile per età, calcemia e vitamina D nella norma,
aumento della fosfatasi alcalina e riduzione della fosfatemia. Emogasanalisi ed esame urine nella norma. L’Rx arti inferiori
ha documentato un sovraslivellamento della testa femorale di circa 3 mm, deformazione procurva dei femori e della tibia
con severa deviazione in varismo (160°). L’Rx mano-polso sinistro ha documentato età ossea pari a 2 anni e 6 mesi. La
delle urine delle 24 ore ha permesso il calcolo del rapporto calciuria/creatininuria risultato aumentato. L’ecografia renale ha
documenato spot iperecogeni (microlitiasi?). Infine è stato calcolato il riassorbimento tubulare del fosforo risultato ridotto.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
In presenza di un ridotto riassorbimento dei fosfati è stato posto il sospetto diagnostico di rachitismo ipofosfatemico e
iniziata una terapia con fosfato e vitamina D, avendo prima escluso una forma con ipercalciuria, e terapia conservativa con
fisioterapia e tutori ortopedici. A scopo diagnostico è stata eseguita indagine genetica che ha documentata mutazione
in eterozigosi nell’introne 11 del gene PHEX che ha consentito alla piccola paziente di essere idonea alla nuova terapia
molecolare con Burosumab unica terapia eziologica.
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006 - STORIA NATURALE DELL’IPOTIROIDISMO SUBCLINICO AD EZIOLOGIA AUTOIMMUNE E NON AUTOIMMUNE IN BAMBINI CON SINDROME DI DOWN
Giorgia Pepe (1) - Domenico Corica (1) - Luisa De Sanctis (2) - Mariacarolina Salerno (3) - Maria Felicia Faienza (4) - Daniele
Tessaris (2) - Gerdi Tuli (2) - Ida D’Acunzo (3) - Laura Penta (5) - Angela Alibrandi (1) - Tommaso Aversa (1) - Malgorzata Wasniewska (1)
Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, Università di Messina, Messina, Italia (1) - Dipartimento di
Scienze della Sanità pubblica e Pediatriche, Università di Torino, Torino, Italia (2) - Dipartimento di Pediatria, Università Federico II, Napoli,
Italia (3) - Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana, Università di Bari “A. Moro”, Bari, Italia (4) - Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italia (5)

OBIETTIVI
Valutare frequenza e decorso dell’ipotiroidismo subclinico (IS) ad eziologia autoimmune e non autoimmune in un’ampia
popolazione pediatrica con sindrome di Down (SD).
METODI
101 bambini con SD ed IS (TSH 5-10mIU/L; FT4 12.0–22.0pmol/L) sono stati reclutati presso 5 centri italiani di Endocrinologia Pediatrica. I pazienti SD con ipotiroidismo congenito e/o ipertireotropinemia isolata ad esordio precoce sono stati
esclusi dallo studio. Alla diagnosi di IS sono stati valutati: dati anamnestici (familiarità per tireopatia, presenza di cardiopatie congenite e malattie autoimmuni), altezza, BMI, stadio puberale, FT3, FT4, TSH, TPOAb, TGAb. La popolazione è stata
suddivisa in: gruppo A con IS ad eziologia autoimmune (37 pazienti-36.6%) e gruppo B ad eziologia non autoimmune
(64 pazienti-63.4%), p=0.0001. I pazienti sono stati sottoposti a 5 anni di follow-up con monitoraggio annuale di parametri
auxologici e funzionalità tiroidea.
RISULTATI
L’età media alla diagnosi di IS e la familiarità per tireopatia erano più elevate nel gruppo A (7.1 vs 4.6 anni, p=0.001; 32.4%
vs 7.8%, p=0.001). L’associazione con cardiopatie congenite era più frequente nel gruppo B (65.6% vs 43.2%, p=0.028).
Non sono emerse differenze significative tra i due gruppi per sesso, altezza, BMI, FT3, FT4, TSH alla diagnosi di IS. Soltanto nel gruppo A è stata riscontrata l’associazione con malattie autoimmuni (celiachia, DMT1 e vitiligo). A 5 anni di followup: l’evoluzione della funzionalità tiroidea in ipotiroidismo conclamato (IC) ed ipertiroidismo era significativamente
più frequente nel gruppo A (rispettivamente 35.1% vs 17.2%, p=0.041 e 16.2% vs 0%, p=0.004); l’eutiroidismo era più
frequente nel gruppo B (31.25% vs 10.8%, p=0.02); il 37.8% del gruppo A ed il 51.5% del gruppo B ha mantenuto una
condizione di IS (p=0.183). Alla regressione logistica univariata è risultato che l’eventuale deterioramento nel tempo della
funzionalità tiroidea da IS in IC dipende dai valori di TSH alla diagnosi di IS e dall’appartenenza al gruppo A (indipendente
fattore predittivo di IC anche alla regressione multivariata, OR 3.2).
CONCLUSIONI
Nei bambini SD: l’IS ad eziologia non autoimmune è più frequente e può esordire più precocemente; l’evoluzione dell’IS in
IC è favorita dall’eziologia autoimmune e dai più elevati valori di TSH alla diagnosi.
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009 - RIVALUTAZIONE DELLA DIAGNOSI IN FIGLI DI MADRE CON PATOLOGIA TIROIDEA AUTOIMMUNE INDIVIDUATI MEDIANTE SCREENING
NEONATALE
Rita Ortolano (1) - Chiara Bordoni (2) - Federico Baronio
Giulio Maltoni (1) - Alessandra Cassio (2)

(1)

- Bendetta Vestrucci

(2)

- Giacomo Tonti

(2)

- Valeria Di Natale

(2)

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi, Dipartimento della donna, del bambino e delle malattie
urologiche, Bologna, Italia (1) - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC,
Bologna, Italia (2)

OBIETTIVI
Valutazione della funzionalità tiroidea a lungo termine nei pazienti affetti da ipotiroidismo congenito (IC) con tiroide in
sede (TS), individuati mediante screening neonatale (NBS), nati da madre con tiroidite autoimmune (TA) e dell’effetto del
passaggio transplacentare di anticorpi tireoinibenti. Individuazione dei fattori potenzialmente predittivi di transitorietà o
persistenza dell’IC nei figli di madre con TA.
PAZIENTI E METODI
Analisi retrospettiva dei nati da madri con tireopatia affetti da IC individuati mediante NBS tra il 2005 e il 2016 nella regione
Emilia-Romagna. 2.202/491.824 (0,4%) neonati sono stati richiamati allo NBS per sospetto IC. 167/2002 (7.6%) presentavano familiarità materna per tireopatia. 81/167 (43.3%) si sono confermati IC con TS. 53/81 (65.4%) sono stati sottoposti
alla rivalutazione della diagnosi (RD). La stima dei parametri è stata espressa in percentuale accompagnata dall’intervallo
di confidenza fissato al 95%. Considerando la distribuzione non normale dei parametri confrontati è stato utilizzato il test
non parametrico di Mann-Whitney. I parametri sono stati confrontati con il test del chi-quadro. Sono stati considerati
significativi i risultati con p ≤0.05.
RISULTATI
25/53 (47,2%) pazienti sottoposti alla RD erano figli di madre con TA. Il 52% (13/25) è risultato con IC permanente. Nessun
parametro neonatale o nel follow-up è risultato predittivo di IC permanente, eccetto la dose/kg di L-Tiroxina alla RD. 6/13
con IC permanente sono stati sottoposti all’analisi mutazionale del gene TSHR e solo 2/6 sono risultati positivi.
CONCLUSIONI
A nostra conoscenza i risultati di questo studio sono i primi in letteratura ad evidenziare forme di IC permanente in figli
di madre con TA (52%). Non si evidenziano fattori predittivi significativi di IC permanente o transitorio eccetto la dose di
L-tiroxina alla rivalutazione (presente anche nella popolazione generale degli IC transitori). Ipotizziamo che il passaggio
transplacentare degli anticorpi materni tireoinibenti possa determinare un danno al parenchima tiroideo già in fase fetale,
tuttavia non tutti i permanenti sono stati sottoposti ad analisi molecolare per escludere eventuali fattori genetici. In conclusione, questi risultati inducono a raccomandare un attento monitoraggio e la RD, perché il carattere transitorio dell’ipotiroidismo in questa tipologia di pazienti non è affatto costante.

85

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

010 - CASO CLINICO: DELEZIONE XP, UNA SINDROME DI TURNER A PROGNOSI PIÙ FAVOREVOLE
Maria Chiara Pellegrin (1) - Gianluca Tornese (1) - Elena Faleschini (1) - Egidio Barbi (2)
IRCCS Burlo Garofolo, Dipartimento di Pediatria, Trieste, Italia
Studi di Trieste, Trieste, Italia (2)

(1)

- IRCCS Burlo Garofolo, Dipartimento di Pediatria e Università degli

PRESENTAZIONE DEL CASO
G è una ragazzina di 13 anni, inviata a valutazione endocrinologica per scarsa crescita. Presenta una bassa statura (-2.06
DS secondo Cacciari, a fronte di un bersaglio genetico 0.41 DS), con una crescita staturale regolare sul 10°pc fino ai 10
anni di età e successiva deflessione. La crescita ponderale procede regolare sul 25°pc, così come lo sviluppo puberale:
Tanner stage 3 con menarca comparso a 11 anni e cicli da allora regolari. Alla visita si osservano delle anomalie scheletriche: brevità II-III dito delle mani, segno di Archibald al IV raggio, brevità avambracci, tibie vare e brevità IV raggio del solo
piede sinistro. Ha recentemente rimosso apparecchio ortodontico per palato stretto.
In anamnesi, G è unicogenita, nata a termine da gravidanza normodecorsa, PN -1.9 DS secondo Bertino. È sempre stata
bene e ha un’intelligenza normale.
In famiglia nessuno presenta bassa statura nè anomalie scheletriche.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
In considerazione della bassa statura associata ad anomalie scheletriche pensiamo a:
mosaicismo Turner
quadro di pseudoipoparatiroidismo.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Il cariotipo conferma una delezione quasi completa del braccio corto del cromosoma X:46,X del(x)(p11.2); nell’escludere
anomalie viscerali, l’ecocardiografia evidenzia una valvola aortica bicuspide con radice aortica di calibro ridotto. Il metabolismo calcio fosforo risulta nella norma, mentre emerge un ipotiroidismo subclinico con anti-TPO positivi ad alto titolo.
Per quanto riguarda la funzionalità gonadica, i valori di AMH risultano inferiori alla norma.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
L’assenza del solo braccio corto di un cromosoma X ha espressività clinica variabile, ma determina in genere quadri sovrapponibili a sindrome di Turner 45 X,0. Bassa statura e anomalie scheletriche sono legate all’aploinsufficienza del gene
SHOX. Spesso si osservano ipotiroidismo e tiroidite autoimmune, raro invece il coinvolgimento viscerale. Elemento caratteristico è la normale funzionalità gonadica, conservata anche in caso di delezioni molto ampie, che modifica in senso
positivo la prognosi: raggiungimento spontaneo del menarca e fertilità preservata (ma alto rischio di esaurimento ovarico
precoce). Nel caso di G non è stata avviata alcuna terapia specifica. Si parla di possibile conservazione dei gameti per le
scelte riproduttive future.
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011 - IL VISSUTO EMOTIVO DI UN GRUPPO DI BAMBINI CON DIABETE DI
TIPO1 RISPETTO ALL’OSPEDALE. ESPERIENZA SAVONESE
Alberto Gaiero (1) - Angela Antolini (1) - Debora Giulietti (1) - Valeria Musso (1) - Chiara Russo (1) - Patrizia Marenco (1) - Graziella
Fichera (1)
ASL2 Savonese, Ospedale San Paolo Savona SC Pediatria, Savona, Italia (1)

Obiettivo del lavoro è stato analizzare attraverso il metodo della medicina narrativa il vissuto emotivo nei confronti dell’ospedale di un gruppo di bambini con diabete di tipo 1. A 36 bambini, di età compresa tra 6 e 13 anni e suddivisi in piccoli gruppi, è stato chiesto di fotografare particolari del Reparto di Pediatria di Savona, dove ogni 4 mesi sono valutati
nell’ambito del DH di diabetologia pediatrica e di costruire quindi un cartellone nel quale esprimere i propri vissuti emotivi
attraverso il racconto delle immagini e delle parole. I risultati evidenziano l’emergere di vissuti comuni tra i bambini:
1) paura del dolore fisico collegato alla stanza dei prelievi, vissuto in modo persecutorio da tutti i bambini.
2) il desiderio di difendere lo spazio ospedaliero dai pericoli esterni, espresso attraverso in cui supereroi bloccano un
meteorite diretto verso l’ospedale e attraverso l’intervento di una dottoressa che difende i bimbi dal sopraggiungere di
virus.
3) negazione dei vissuti di angoscia che le visite ospedaliere riattivano rispetto alla malattia cronica attraverso fotografie
che riprendono solo l’ambiente esterno all’ospedale, rappresentando il bisogno di spostare all’esterno l’attenzione
come difesa rispetto a vissuti difficilmente gestibili: “non mi soffermo su di me ma su quello che c’è fuori di me”. La
scelta di ambienti esterni sembra esprimere il bisogno di pensare ad altro rispetto ai vissuti emotivi interni all’ospedale.
Non c’è spazio sulla vita emotiva e tutta l’attenzione è sull’esterno, verbalizzato con il bisogno di “raccontare solo cose
belle”.
4) ansia al momento delle visite dove la discussione dell’andamento metabolico e la verifica dei controlli glicemici diventano una vera e propria lotta.
In conclusione emergono da questo lavoro di gruppo aspetti di negazione della malattia associati ad aspetti persecutori
e di paura ed in questo senso deve essere indirizzato il lavoro del team diabetologico e degli operatori, per consentire ai
bambini di affrontare i vissuti emotivi anche attraverso attività ludiche e psicologiche.
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012 - ASSOCIAZIONE TRA IL TSH E LA SINDROME METABOLICA E LE SUE
COMPONENTI IN BAMBINI E ADOLESCENTI OBESI
Chiara Guzzetti (1) - Anastasia Ibba
Sandro Loche (1)

(1)

- Letizia Casula

(1)

- Simona Casano

(1)

- Valentina Paraluppi

(1)

- Manuela Gallo

(1)

SSD Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale, Ospedale Pediatrico Microcitemico “A. Cao”, AO Brotzu, Cagliari, Italia (1)

OBIETTIVI
Valori di TSH elevati o ai limiti superiori della norma sono frequenti nei pazienti obesi si possono associare con un profilo
metabolico sfavorevole. I risultati degli studi in età pediatrica sono contrastanti. L’obiettivo dello studio è valutare l’associazione tra le concentrazioni di TSH e la Sindrome Metabolica (SM) in età pediatrica.
METODI
Nello studio sono stati inclusi 1402 bambini e adolescenti obesi (età 9,7 (2,2-17,8) anni; 646 maschi), eutiroidei o affetti da
ipertireotropinemia isolata lieve (TSH 4.5-10 µU/ml, fT4 normale).
In tutti i pazienti sono stati valutati BMI, circonferenza vita (CV), pressione arteriosa, TSH, fT4, assetto lipidico, glicemia e
insulina basali e dopo test di tolleranza orale al glucosio. L’HOMA index è stato calcolato quale indice di resistenza insulinica. La SM è stata diagnosticata in base ai criteri IDEFICS per i pazienti di 2-10 anni e IDF per i pazienti ≥10 anni.
I pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi in base alla concentrazione di TSH: normale-bassa (GA: 930 pazienti, TSH <2.5
µU/ml), normale-alta (GB: 432 pazienti, TSH ≥2,5 - <4.5µU/ml), ipertireotropinemia isolata lieve (GC: 40 pazienti, TSH:≥4.5
- <10 µU/ml).
RISULTATI
La prevalenza di ipertireotropinemia isolata lieve è risultata 2.9%. BMI-SDS, CV, fT4 e assetto lipidico sono risultati simili
tra i 3 gruppi. La prevalenza della SM e di ipertensione è risultata maggiore nel GC rispetto a GA e GB (p≤0.01), mentre
è risultata simile tra GA e GB (SM: GA 10.4%, GB 11.6%, GC 25%; ipertensione: GA 14.3%, GB 18.1%, GC 36.1%). La
prevalenza di pazienti con HOMA alterato è risultata maggiore nel GC rispetto a GA e GB, e maggiore nel GB rispetto al
GA (p<0.001, GA 39,6%, GB 49%, GC 65%).
Sono stati ottenuti risultati sovrapponibili analizzando separatamente i 742 pazienti di età 2-10 anni.
CONCLUSIONI
Nella nostra casistica di bambini e adolescenti obesi, concentrazioni elevate di TSH sono risultate associate ad una maggiore prevalenza di sindrome metabolica, ipertensione e HOMA alterato, indipendentemente dal valore di BMI-SDS e di
fT4. Questi risultati confermano che le concentrazioni di TSH sono associate al profilo metabolico dei pazienti obesi, anche
nei bambini <10 anni.
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014 - SHOX DEFICIT (SHOX-D): TERAPIA CON GH E GENOTIPO
Emanuela Scarano (1) - Soara Menabò (2) - Annamaria Perri (1) - Margherita Costa (1) - Federica Tamburrino (1) - Beatrice Solmi (1)
Maximilian Ziouthas (3) - Lilia Baldazzi (2) - Laura Mazzanti (1)
SS-UO Malattie Rare Congenito-Malformative, UO Pediatria, Policlinico S.Orsola, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (1) UO
Genetica, Policlinico S.Orsola, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (2) - Programma di Endocrinologia, UO Pediatria, Policlinico S.Orsola, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (3)

OBIETTIVI
SHOX-D determina: bassa statura isolata, sindrome di Leri-Weill e Sindrome di Langer (in omozigosi). Obiettivo dello studio è di valutare la risposta al GH in SHOX-D in relazione al genotipo.
METODI
36 pazienti (16 M , 20 F) con SHOX-D (PCR, sequenziamento diretto, MLPA) divisi in 3 gruppi in base al genotipo: A: 11
pazienti (5 maschi, 6 femmine) con delezioni/duplicazioni del gene, (9 trattati con GH); B: 10 pazienti (4 maschi, 6 femmine) con delezioni/duplicazioni delle regioni regolatorie note (9 trattati con GH); C: 15 pazienti (7 maschi, 8 femmine) con
alterazioni di significato incerto (delezioni/duplicazioni di regioni regolatorie incerte, mutazioni missenso mai descritte) (8
pz trattati con GH). 26/36 trattati con GH (0.025-0.045mg/kg/die).
Sono stati considerati: parametri accrescitivi (età gestazionale, lunghezza e peso alla nascita, statura, peso, statura seduta, arm span, SLL, lunghezza arto superiore, velocità di crescita) e segni fenotipici (micrognatia, retrognatia, palato ogivale,
anomalie padiglione auricolare, collo largo, cubito valgo, limitazione estensione e extrarotazione del cubito, segno di Madelung, brachimetacarpia, scoliosi, varismo tibiale) preterapia e ogni 12 mesi.
RISULTATI
26 pazienti hanno effettuato terapia con GH per almeno 1 anno (9 gruppo A, 9 gruppo B e 8 gruppo C), 18 hanno effettuato
terapia per almeno 4aa (9 gruppo A, 9 gruppo B, nessuno gruppo C). Non differenze significative nei parametri accrescitivi
e fenotipici prima della terapia tra i gruppi. Il guadagno staturale dopo 1aa e 4aa di terapia è significativamente aumentato
nel gruppo dei trattati rispetto ai non trattati con GH (p=0,024 e p=0,04 rispettivamente). Non significative differenze dopo
1 e 4 aa di terapia nei parametri accrescitivi e fenotipici tra i 3 gruppi anche se il B sembra avere un guadagno staturale
migliore dopo 1 (B: 0,47 + 0,41; A: 0,19 + 0,336; C 0,23 + 0,45) e 4 aa di terapia (B: 1,32 + 0,66; A: 0,67 + 0,32) .
CONCLUSIONI
Si conferma che la terapia con GH determina un guadagno staturale negli SHOX-D. Le differenze per genotipo saranno da
confermare su un gruppo più ampio.

89

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

015 - INDICI DI ADIPOSITÀ E COMPOSIZIONE CORPOREA NELL’IDENTIFICAZIONE DELLA SINDROME METABOLICA IN BAMBINI E ADOLESCENTI OBESI: QUAL È IL MIGLIORE?
Fiorenzo Lupi (1) - Silvia Longhi (2) - Giorgio Radetti (3) - Antonio Fanolla (4) - Graziano Grugni (5) - Alessandro Sartorio (5)
Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Regionale di Bolzano, Bolzano, Italia (1) - Dipartimento di Pediatria, Ospedale regionale di Bolzano, Bolzano, Italia (2) - Ambulatorio di endocrinologica pediatrica, Clinica Santa Maria, Bolzano, Italia (3) - Osservatorio per la salute,
Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano, Italia (4) - A. O. di Auxologia, Istituto Auxologico Italiano - IRCCS Ospedale San Giuseppe,
Verbania, Italia (5)

OBIETTIVO
Non c’è accordo unanime su quale sia l’indice di adiposità e/o di composizione corporea più accurato nell’identificare la
sindrome metabolica (METS). Lo scopo del nostro studio è quello di confrontare l’accuratezza dei diversi indici per riconoscere quelli più affidabili.
METODI
Abbiamo valutato 1332 bambini e adolescenti obesi (778 femmine e 554 maschi), età 14,4 ± 1,8 anni, BMI SDS2,99 ± 0,55,
seguiti presso l’Istituto Auxologico Italiano, centro di terzo livello per l’obesità infantile. Per ogni soggetto sono stati valutati
i seguenti indici: BMI, BMI SDS, Fat-Free Mass Index (FFMI), Fat Mass Index (FMI), Fat Mass Index (FMI), Tri-Ponderal
Mass Index (TMI), Waist-to-Height ratio (WtHR) e un nuovo indice, il Body Mass Fat Index (BMFI), che normalizza il BMI per
percentuale di grasso corporeo e circonferenza vita. Successivamente abbiamo calcolato per ogni indice un valore soglia
per età e sesso, al fine di confrontare la loro accuratezza, sensibilità e specificità nell’identificazione dei METS.
RISULTATI
Abbiamo riscontrato una correlazione tra gli indici (p<0,0001 per tutti). Tuttavia, quando è stata confrontata l’area sotto la
curva (AUC), alcuni di essi, in particolare il BMFI e il BMI, hanno dato risultati migliori rispetto agli altri, anche se le differenze sono minime.
CONCLUSIONI
Il BMI, che non considera né la composizione corporea né la distribuzione del grasso, ha la stessa qualità degli altri indici,
e dovrebbe quindi essere quello preferito, anche per la facilità di calcolo.
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016 - APPROCCIO PRATICO ALL’UTILIZZO DELLE FRECCE DI TREND E DEL
MONITORAGGIO GLICEMICO CONTINUO IN ADOLESCENTI AFFETTI
DA DIABETE DI TIPO 1 IN TERAPIA CON MICROINFUSORE O INSULINA MULTI-INIETTIVA
Marta Bassi (1) - Nicola Minuto (1) - Giuseppe d’Annunzio (1) - Mohamad Maghnie (1)
IRCCS G.Gaslini, IRCS G.Gaslni - Università di Genova, Genova, Italia (1)

OBIETTIVI
Lo scopo primario dello studio era quello di valutare l’efficacia dell’utilizzo del CGM in termini di miglioramento del controllo glicomtabolico e di valutare l’importanza dell’educazione del paziente all’interpretazione dei dati nel raggiungere tale
miglioramento. Lo scopo secondario dello studio era quello di valutare la variazione del fabbisogno insulinico nei pazienti
che utilizzano CGM.
MATERIALI E METODI
Sono stati arruolati 20 adolescenti in terapia multiniettiva o con microinfusore partecipanti a un campo-scuola. Tre giorni
prima del campo il sensore Dexcom G5 è stato inserito e avviato in tutti i partecipanti. Il primo giorno del campo i ragazzi
sono stati educati al corretto utilizzo dello strumento e all’interpretazione delle frecce di trend e dei dati. È stato inoltre
illustrato il nostro algoritmo per la gestione delle scelte terapeutiche in relazione alle frecce di trend.
Sono stati analizzati i dati relativi al tempo in target (TIT), in iperglicemia e in ipoglicemia e i dati relativi al fabbisogno insulinico al Run-in (due giorni prima del campo) e al tempo T1 (ultimi due giorni del campo).
RISULTATI
I dati hanno mostrato una riduzione significativa del tempo in iperglicemia (42.6% al Run-in, 32.05% al T1, p=0.036; riduzione media 24.76%) e un aumento significativo del TIT (52.9% al Run-in, 62.4% al T1, p=0.013; aumento medio 17.95%).
Nel periodo post-pasto (3h dopo colazione) il tempo in iperglicemia è migliorato (42.5% al Run-in, 37.5% al T1), mentre si
è rilevato un aumento del TIT (49% al Run-in, 57% al T1, p=0.02; aumento medio 16.32%).
I risultati dello studio mostrano inoltre una riduzione significativa del fabbisogno insulinico tra (52.02 ± 17.44 U/die al Runin, 46.49±12.39 U/die al T1, (p=0.024).
CONCLUSIONI
Il miglioramento statisticamente significativo dei parametri glicemici e la riduzione statisticamente significativa del fabbisogno insulinico sono stati osservati in tutti i pazienti (CSII o MDI), dimostrando l’importanza del CGM nella gestione
del diabete. L’evidente miglioramento del controllo glicometabolico tra Run-in e T1 e nel periodo post-pasto dimostrano
l’importanza fondamentale dell’educazione del paziente al rispetto dei tempi di attesa e alla corretta interpretazione dei
dati per una gestione ottimale delle conseguenti scelte terapeutiche.
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018 - CASO CLINICO: NUOVA MUTAZIONE DEL GENE DELLA WOLFRAMINA E CONSIDERAZIONI ETICHE
Federica Ortolani (1) - Maurizio Delvecchio (2) - Orazio Palumbo (3) - Giuseppe D’Annunzio (4) - Marcella Vendemiale (5) - Massimo Carella (6) - Marco Castori (6) - Elvira ER Piccinno (2)
UOC Malattie Metaboliche, Genetica Clinica e Diabetologia, Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”, Bari, Italia (1) - UOC Malattie Metaboliche, Genetica Clinica e Diabetologia, Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”, Bari, Italia (2) - UOC Genetica Medica, IRCCS “Casa Sollievo
della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG), Italia (3) - Clinica Pediatrica, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (4) - Psicologia Clinica,
Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”, Bari, Italia (5) - UOC Genetica Medica, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni
Rotondo (FG), Italia (6)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Primogenita di 2 germani, nata a termine da gravidanza normodecorsa. Genitori non consanguinei e in apparente buona salute. Anamnesi familiare negativa per endocrinopatie. In apparente buona salute fino a 11 anni, quando viene fatta
diagnosi di diabete mellito (HbA1c 8.5%, pH 7.4). GAD, ICA, IA2 e anti-insulina: negativi (anche dopo 1 anno di malattia).
Anticorpi anti-tiroide e anti-transglutaminasi: negativi. Fundus oculi: nella norma. Inizia terapia con basso fabbisogno di
insulina (0.29 U/kg/die). Dopo 1 anno, nonostante la storia familiare negativa per diabete, si avvia sequenziamento genico
per MODY (HNF-4α, GCK, HNF-1α, PDX1, HNF-1β, NEUROD1): negativo. Si propone ulteriore approfondimento diagnostico che i genitori, d’accordo con la figlia e la collega diabetologa pediatra di riferimento, decidono di non eseguire per
evitare ulteriore stress alla paziente. Prosegue follow-up diabetologico senza complicanze acute, HbA1c sempre <7%.
Fluorangiografia a 15.5 anni: nella norma. A 17.8 anni calo improvviso del visus.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Neurite ottica? retinopatia diabetica? sindrome di Wolfram?
INDAGINI DIAGNOSTICHE, DIAGNOSI, TERAPIA
Esegue accertamenti specialistici che portano alla diagnosi di atrofia dei nervi ottici. Avviato sequenziamento del gene della wolframina che evidenzia la variante c.1369A>G; p.Arg457Gly in omozigosi. Il sequenziamento del gene paterno risulta
negativo, mentre quello materno mostra la presenza in eterozigosi della stessa mutazione. Si avvia SNParray che evidenzia estese regioni di omozigosità di origine materna in 4p16.3p11 e 4q28.2q32.3, giustificando l’omozigosi della variante
genica riscontrata nonostante la sequenza wild type nel padre. In letteratura esiste solamente un altro caso di sindrome
di Wolfram da mero-isodisomia del cromosoma 4. La paziente prosegue terapia insulinica con ottimo controllo glicemico
(HbA1c <6% nell’ultimo anno) a fronte di un basso fabbisogno insulinico (0.18 U/kg/die), peso e altezza 25-50°C, BMI 21.7
e all’età attuale di 21 anni non presenta altre problematiche legate alla sindrome di Wolfram. Avviato supporto psicologico.
La revisione dell’iter diagnostico a posteriori fatta con i genitori ha lasciato aperta la discussione sui reali benefici di una
simile diagnosi già a 12 anni. A fronte del vantaggio di una diagnosi precoce, i genitori hanno rimarcato i possibili effetti
emotivi di una simile diagnosi prima della comparsa delle problematiche oculistiche.
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019 - IMPATTO CLINICO ED ECONOMICO DEL FLASH GLUCOSE MONITORING SULLA POPOLAZIONE PEDIATRICA IN TRENTINO
Roberto Franceschi (1) - Lorenza Stefani (1) - Barbara Bressan (1) - Vittoria Cauvin (1) - Michelina Monterosso
Gabardi (2) - Paolo Barelli (3) - Elisabetta Debastiani (4) - Giovanni Maria Guarrera (3) - Massimo Soffiati (1)

(2)

- Eugenio

Diabetologia Pediatrica, Ospedale S.Chiara di Trento, Trento, Italia (1) - Area Sistemi di Governance, Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari del Trentino, Trento, Italia (2) - Servizio Ospedaliero Provinciale, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino, Trento,
Italia (3) - Servizio Politiche del farmaco e Assistenza farmaceutica, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino, Trento, Italia (4)

OBIETTIVI
Valutare accettabilità, impatto clinico ed economico dell’introduzione di un dispositivo di flash glucose monitoring nella
popolazione pediatrica del Trentino.
SOGGETTI E METODI
Pazienti con DMT1 di età > 4 anni seguiti presso il Centro Diabetologico Pediatrico di Trento (n°256), esclusi quelli già dotati di sistema CGM (n°33). Dopo aver ricevuto una sessione di educazione terapeutica, il periodo della sperimentazione è
durato 12 mesi con raccolta di questionario sulla qualità di vita e dati anamnestico-clinici a + 6 e + 12 mesi.
RISULTATI
- In termini di accettabilità e sicurezza, il 72% dei pazienti ha accettato di aderire alla sperimentazione. Il 0,04% ha avuto
un drop out dalla sperimentazione. Si sono avuti un totale di 4 scompensi con chetoacidosi e 4 ipoglicemie gravi, dati
sovrapponibili alla fase pre-studio.
- Riguardo agli outcome clinici, gli episodi di ipoglicemia sintomatica (sintomi e glicemia < 50 mg/dL) si sono ridotti del
23,2% a 6 mesi e del 28,1% a 12 mesi rispetto al periodo precedente.
La HbA1c non si è ridotta significativamente, mentre il n° di controlli capillari si è ridotto da una media di 4,9 /die per
paziente a 1,7 e 1,8 rispettivamente a 6 e 12 mesi.
La qualità di vita dei genitori è risultata essere peggiore rispetto ai pazienti sia prima che durante la sperimentazione.
Nei pazienti la qualità di vita è migliorata in maniera significativa.
- In termini di impatto economico, nella nostra Provincia il costo annuale del paziente con sensore è di 936 euro (Agenas
su dati NSIS per PAT) rispetto a 894,25 euro + iva del paziente con monitoraggio capillare (0,5 euro/cad + iva, 4,9 controlli/die).
CONCLUSIONI
La nostra esperienza in Provincia Autonoma di Trento conferma l’accettabilità e sicurezza del FGM.
In termini di outcome clinici lo strumento pur non modificando la HbA1c riduce il n° di ipoglicemie sintomatiche, riduce il
n° di controlli capillari/die e migliora la qualità di vita di genitori e pazienti.
In termini di impatto economico il costo per paziente per anno è di poco superiore a quello del soggetto con solo monitoraggio capillare.
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021 - VALUTAZIONE DEL CARICO ALLOSTATICO COME INDICATORE DI
STRESS CRONICO NEI BAMBINI: L’IMPORTANZA DELL’ECCESSO
PONDERALE
Valeria Calcaterra (1) - Corrado Regalbuto (1) - Federica Vinci (1) - Annalisa DE Silvestri (2) - Daniela Larizz (1)
UO Endocrinologia Pediatrica, Università degli Studi di Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia (1) - Unità di Biostatica, Direzione Scientifca, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia (2)

OBIETTIVO
Per Carico Allostatico (CA) s’intende una fisiologica risposta a condizioni di stress cronico. L’eccesso ponderale, provocando uno stato di infiammazione cronica di basso grado dannoso per la salute, viene considerato causa di stress
fisiologico cronico. Abbiamo valutato il CA in una popolazione pediatrica, per definire l’esistenza di una correlazione tra
alterazioni biologiche cumulative ed eccesso di peso.
METODI
Sono stati arruolati 165 bambini ed adolescenti (11.89 ± 3.89). In base ai valori di body mass index (BMI) i soggetti sono
stati classificati come normopeso BMI<75°percentile; sovrappeso BMI 75°-95° percentile; obesi BMI>95° percentile. Per
creare un CA–score sono stati utilizzati 16 biomarkers. È stato definito come “alto CA” la presenza di più di 4 componenti
alterate.
RISULTATI
Un “alto CA” è stato rilevato in 88/164 soggetti (53.65%), senza differenze significative nella distribuzione tra i sessi (p
=0.07) e per lo stadio puberale (p=0.10).
I soggetti con “alto CA” hanno mostrato maggiore BMI (p<0.001), WC e WC/HtR (p<0.001), trigliceridi (p=0.002), glicemia
a digiuno (p=0.03), insulinoresistenza (p<0.001), pressione sistolica (p<0.001) e diastolica (p=0.001), GGT (p=0.01), PCR
(p=0.01) e calprotectina (p<0.01) così come un livello inferiore di colesterolo HDL (p=0.002) rispetto ai soggetti con “basso
CA”.
È stata riscontrata una correlazione significativa tra “alto CA” ed eccesso ponderale/obesità (p<0.001). Il rischio di alterazioni biologiche cumulative aumenta progressivamente con l’aumento del BMI (p< 0.001).
CONCLUSIONI
La presenza di un “alto AL” è correlata all’eccesso ponderale. Il CA potrebbe esser considerato come indicatore di aumentata comordibità nei bambini con eccesso ponderale/obesità.
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022 - PREVALENZA DI CELIACHIA IN UNA POPOLAZIONE DI BAMBINI OBESI E/O IN SOVRAPPESO
Valeria Calcaterra (1) - Corrado Regalbuto (1) - Giulia Dobbiani (1) - Federica Vinci (1) - Daniela Larizza (1)
UO Endocrinologia Pediatrica, Università degli Studi di Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia (1)

INTRODUZIONE
La presenza di eccesso ponderale può essere presente al momento della diagnosi di malattia celiaca (MC). Non è nota
tuttavia nota la prevalenza di CD nei bambini con sovrappeso e/o obesità.. Scopo dello studio è stato pertanto valutare
in una popolazione di bambini e adolescenti con eccesso ponderale la prevalenza di MC in assenza di sintomi classici.
MATERIALI E METODI
Sono stati arruolati 200 bambini ed adolescenti (10.9 ± 2.6 anni) con eccesso di peso e assenza di familiarità nota per
celiachia. In base ai valori di body mass index (BMI) i soggetti sono stati classificati come sovrappeso BMI 75°-95° percentile e obesi BMI>95° percentile. In tutti i ragazzi sono stati valutati dosaggi di IgG-A-M, anticorpi anti-endomisio (EMA)
e anti-transglutaminasi (tTG), presenza di anemia carenziale, ipertransaminasemia, alterazioni del quadro glucidico e lipidico. I pazienti con positività autoanticorpale sono stati sottoposti a esofagogastroscopia e il quadro istologico è stato
classificato secondo classificazione di Marsh. Sono stati inoltre valutati: sintomi specifici e/o aspecifici di MC, stili di vita,
abitudini alimentari, familiarità per malattie autoimmuni.
RISULTATI
La MC è stata diagnosticata in 8 ragazzi (4%, 3 maschi e 5 femmine), 4 sovrappeso/4 obesi, di età media 10.9 ± 2.7 anni,
con stadio puberale in accordo con l’età e di cui 4 impuberi. Tutti i soggetti erano EMA e tTG positivi. Tutti i ragazzi con
positività autoanticorpale è stata documentata atrofia dei villi (7 di grado moderato Marsh 3b e 1 severo Marsh 3c). I soggetti con MC non mostravano presenza di anemie carenziali. Il quadro metabolico non è risultato significativamente differente dai soggetti senza MC. Quattro pazienti riferivano cefalea, 2 stipsi, 2 saltuari dolori addominali colici, 3 meteorismo,
1 amenorrea secondaria; tali sintomi sono risultati non significativamente differenti per prevalenza nei soggetti senza MC.
Stili di vita e abitudini alimentari non sono risultati significativamente differenti tra soggetti con e senza MC. In tre pazienti
era presente una familiarità per tireopatie autoimmuni (p=ns).
CONCLUSIONI
La MC è da considerarsi una realtà prevalente anche nei bambini con sovrappeso e obesità, in assenza di familiarità per
MC e sintomatologia tipica evidente.
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023 - SINDROME METABOLICA E DIFFERENZE DI GENERE IN BAMBINI ED
ADOLESCENTI
Valeria Calcaterra (1) - Corrado Regalbuto (1) - Giulia Dobbiani (1) - Federica Vinci (1) - Daniela Larizza (1)
UO Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Università degli Studi di Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia (1)

OBIETTIVI
In età pediatrica sono poco studiate le differenze di genere e il rischio metabolico. Abbiamo valutato le differenze di genere
nel clustering dei fattori predisponenti alla sindrome metabolica (SM) prima e dopo la pubertà in una popolazione pediatrica, per identificare precocemente possibili interventi personalizzati nei bambini a rischio.
METODI
Sono stati considerati 1079 bambini ed adolescenti. In base ai valori di body mass index (BMI) i soggetti sono stati classificati come normopeso BMI<75°, sovrappeso 75°-95° ed obesi BMI>95°. È stata posta diagnosi di SM quando sono
stati riscontrati 3 dei seguenti criteri in base al percentile per sesso ed età: BMI<95°, trigliceridi >95°, colesterolo HDL<5°,
pressione sanguigna >95°, glicemia a digiuno>100 mg/dl e/o HOMA-IR >97.5°.
RISULTATI
La prevalenza di fattori dismetabolici è risultata simile in entrambi i sessi, con l’eccezione della pressione sanguigna
patologica, più elevata nel sesso maschile (p=0.02). La SM è stata riscontrata solo nei pazienti con obesità, con una
prevalenza maggiore nei soggetti puberi rispetto ai prepuberi (p=0.01), senza differenze significative tra i due sessi. Nei
pazienti pre-puberi la combinazione più comune di fattori patologici è risultata essere obesità (OB) + ipertensione (IPERT)
+ iperglicemia/insulino-resistenza (IPERGLI/IR), seguita da OB+ bassi livelli di HDL(ipoHDL) +IPERGLI/IR nelle femmine
e OB+IPERT+ IPERGL/IR seguita da OBI+IPERT+ipoHDL nei maschi. Nei soggetti puberi la combinazione OB+IPERT+
ipoHDL+ IPERGLI/IR è risultata prevalente in entrambi i sessi
CONCLUSIONI
Confermiamo che la MS è una conseguenza importante correlata all’obesità, particolarmente nel periodo post-puberale.
Alcune differenze di genere possono esser considerate precocemente al fine di definire specifiche strategie di prevenzione
e trattamento.
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024 - DIABETE MELLITO DI TIPO 2 IN BAMBINI E ADOLESCENTI NON OBESI CON DEFICIT NEUROLOGICI: UNA NUOVA ENTITÀ EMERGENTE?
Valeria Calcaterra (1) - Corrado Regalbuto (1) - Giulia Dobbiani (1) - Gloria Pelizzo (2) - Federica Vinci (1) - Daniela Larizza (1)
UO Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Università degli Studi di Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia (1) UO
Chirurgia Pediatrica, ARNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli, Palermo, Italia (2)

OBIETTIVO
L’insulino-resistenza (IR) ha un ruolo fondamentale nella patogenesi del diabete mellito di tipo 2 (DMT2). Nei bambini con
deficit neurologici è descritto un profilo di rischio cardiometabolico sfavorevole con un’alta prevalenza di IR. Abbiamo studiato la prevalenza di DMT2 in bambini e adolescenti con disabilità neurologica grave, per definire se sia indicato effettuare
un regolare monitoraggio dedicato in tale popolazione.
METODI
Sono stati valutati retrospettivamente 63 pazienti (11.4±4.0 anni) con disabilità neurologica severa. In tutti i pazienti sono
stati misurati i seguenti parametri: peso (w), altezza (h), BMI, circonferenza vita (CV), rapporto circonferenza vita/altezza
(CV/h) e stadio puberale. Il monitoraggio metabolico ha incluso glicemia basale, insulina basale, trigliceridi (TG). L’IR è
stata determinata attraverso l’utilizzo del modello di valutazione omeostatico per l’insulino-resistenza (HOMA-IR) e l’indice
glucosio-trigliceridi (TyG index). La glicemia a digiuno è stata definita elevata per valori superiori a 100 mg/dl, l’insulinoresistenza (IR) per HOMA-IR > 97.5° percentile per sesso ed età e l’indice glucosio-trigliceridi è stato considerato patologico per un cut-off superiore a 7.88. Il DMT2 è stato definito come la presenza di glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl e/o
glicemia a 2 ore dal pasto ≥ 200 md/dl e/o glicemia random ≥ 200 mg/dL associati a sintomi correlati al diabete (poliuria)
e HbA1c≥6.5%.
RISULTATI
Sono stati riscontrati valori patologici di HOMA-IR, TyG index e glicemia in 26/63 pazienti (41.3%), 40/63 (63.5%) e 7/63
(11.1%) pazienti rispettivamente, senza differenze significative per sesso e stadio puberale. DMT2 è stato diagnosticato in
2/63 (3,2%), all’età rispettivamente di 4 e 8 anni. Entrambi i soggetti non erano obesi, erano asintomatici e presentavano
IR. La prevalenza del diabete è risultata maggiore nei soggetti prepuberi rispetto ai puberi (p=0.03).
CONCLUSIONI
Il DMT2 in bambini e adolescenti con disabilità neurologica potrebbe rappresentare una nuova entità emergente, a patogenesi multifattoriale, in soggetti non obesi. IR e/o surrogati dell’indice di IR possono essere utili per lo screening precoce
di questa popolazione a rischio al fine di prevenire l’insorgenza del diabete.
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025 - WHEN SMALL DETAILS MATTER IN THE OVERGROWTH GALAXY
Andrea Trombetta (1) - Fabio Sirchia (2) - Andrea Magnolato (3) - Gianluca Tornese (4)
Istituto Materno Infantile IRCSS - Burlo Garofolo Trieste, Università degli Studi di Trieste, Montechiarugolo, Italia (1) - Istituto Materno
Infantile IRCSS - Burlo Garofolo Trieste, Genetica Medica, Trieste, Italia (2) - Istituto Materno Infantile IRCSS - Burlo Garofolo Trieste,
Clinica Pediatrica, Trieste, Italia (3) - Istituto Materno Infantile IRCSS - Burlo Garofolo Trieste, Endocrinologia Pediatrica, Trieste, Italia (4)

CASO CLINICO
Un ragazzo di undici anni viene condotto alla nostra attenzione per iperaccrescimento. Il ragazzo, figlio di genitori non
consanguinei, presenta ritardo psicomotorio ed ipermetropia oculare.
All’esame obiettivo si presenta con fronte prominente, attaccatura ampia dei capelli, faccia triangolare con mento appuntito e mandibola prominente, labbra piccole ed estroflesse ed orecchie a coppa. Inoltre il ragazzo presenta un profilo
slanciato: la sua altezza e la sua circonferenza cranica sono superiori al 95° percentile, con 25° di peso. Il quadro puberale
mostra una pubertà appena avviata: Ph1, A1, VT 6 cc bilateralmente.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Dopo aver escluso un’alta statura familiare e un iperaccrescimento secondario ad obesità, nonché una pubertà precoce,
un gigantismo secondario ad eccesso di GH od ipertiroidismo, abbiamo valorizzato il dimorfismo facciale.
ESAMI STRUMENTALI
Abbiamo pertanto richiesto una radiografia del polso, con riscontro di normale età ossea, una RMN encefalo (negativa) e
un EEG, che ha mostrato dei parossismi ipnici. L’esame neurologico ha mostrato una coordinazione fine-motoria compromessa, associata a disabilità intellettiva.
A fronte di SNP array negativi, l’esoma ha evidenziato una mutazione eterozigote de novo nel gene NFIX (c.167T>A,
p.Met56Lys).
DIAGNOSI
Tale mutazione è associata a due sindromi, la sindrome di Malan e di Marshall- Smith1. In particolare, la prima presenta
disabilità moderata-severa, habitus ansioso, ritardo di sviluppo, nonché specifici aspetti dismorfici2. I pazienti si presentano con iniziale iperaccrescimento, tuttavia con statura finale nella norma nella maggior parte dei casi; l’età ossea è solitamente normale. La facies tipica include un viso triangolare, una fronte prominente, una rima palpebrale allungata, spesso
associati ad habitus marfanoide ed aracnodattilia3. Benchè aspetti simili si ritrovino nella sindrome Sotos4, la presenza
di diversi aspetti può aiutare il pediatra a orientarsi nella galassia delle sindromi da iperaccrescimento. In particolare, la
presenza combinata di interessamento visivo, anomalie EEG, labbra estroflesse e habitus marfanoide è molto suggestiva
di sindrome di Malan.
MONITORAGGIO E TERAPIA
Diagnosticare precocemente questa malattia, prima ancora della conferma genetica, è di particolare interesse per il pediatra nell’ambito del monitoraggio precoce di un eventuale interessamento cardiaco, in virtù del tipico aumentato rischio
di dilatazione aortica5.
Bibliografia
1. Edmondson AC, Kalish JM. Overgrowth Syndromes. J Pediatr Genet 2015;4:136–43.
2. Malan V, Rajan D, Thomas S, et al. Distinct effects of allelic NFIX mutations on nonsense-mediated mRNA decay engender either a Sotos-like or a Marshall-Smith syndrome. Am J Hum Genet 2010;87:189–98.
3. Priolo M, Schanze D, Tatton-Brown K, et al. Further delineation of Malan syndrome. Hum Mutat 2018;39:1226–37.
4. Sotos JF. Sotos syndrome 1 and 2. Pediatr Endocrinol Rev 2014;12:2–16.
5. Oshima T, Hara H, Takeda N., et al, A novel mutation of NFIX causes Sotos-like syndrome (Malan syndrome) complicated with thoracic aortic aneurysm and dissection. Hum Genome Var. 2017 Jun 1;4:17022.
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026 - I MODY IN ROMAGNA
Benedetta Mainetti (1) - Vanna Graziani (2) - Francesca Libertucci (3) - Sara Monti (4) - Tosca Suprani (2)
Siedp, Ausl Romagna, Forlì, Italia
Romagna, Cesena, Italia (4)

(1)

- Siedp, Ausl Romagna, Ravenna, Italia

(2)

- Siedp, Ausl Romagna, Rimini, Italia

(3)

- Siedp, Ausl

OBIETTIVI
Verifica dei Mody in Romagna a fine 2018, valutando il numero delle nuove diagnosi dopo gli aggiornamenti rivolti ai pediatri di libera scelta a partire dal 2014. Illustrare la nostra casistica, verificando il numero delle nuove diagnosi, la prevalenza
dei tipi di Mody nel nostro territorio, l’andamento clinico, i casi clinici particolari.
METODI
Abbiamo analizzato i dati dei pazienti con Mody in carico ai servizi di Diabetologia Pediatrica dell’AUSL della Romagna
(Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini), confrontando i dati al 31/12/2014 con quelli al 31/12/2018 relativi alle nuove diagnosi, alla
prevalenza dei Mody nei diversi centri , al tipo di follow-up .
RISULTATI
La prevalenza dei Mody in età pediatrica in Romagna è aumentata dal 6% al 9.4% a fine 2018. Le nuove diagnosi di
Mody2 sono passate da 6 a 14 casi, mentre quelle dei Mody3 sono rimaste stabili a 5 casi. Abbiamo riscontrato casi sporadici di Mody4 (n. 1), di Mody1 (n. 2), di Mody 12 (n. 1). Per quanto riguarda il follow-up, tutti i casi di Mody2 mantengono
un buon controllo glicemico con HbA1C <6.5%, mentre i casi di Mody3, tutti posti in terapia con glibenclamide, hanno
avuto una diversa evoluzione. Alcuni hanno mantenuto valori di HbA1C <7%, altri sono peggiorati progressivamente con
HbA1C >8% e con necessità di terapia insulinica. Tra i casi particolari, segnaliamo un Mody3 associato ad autoimmunità
per diabete (GAD), considerato precedentemente come tipo 1, e un caso di Mody3 associato ad obesità, considerato
precedentemente come tipo 2.
CONCLUSIONI
Negli ultimi anni la prevalenza dei Mody è aumentata dal 6% al 9.4%. L’aumento delle diagnosi di Mody2 è legata alla
maggiore attenzione da parte dei pediatri di libera scelta nel riconoscere le iperglicemie familiari, inviandole all’ambulatorio
di Diabetologia Pediatrica già col sospetto di Mody. In considerazione dell’andamento benigno, la diagnosi di Mody2 è
rassicurante per molte famiglie e il follow-up può essere condiviso col pediatra di libera scelta. Il follow-up dei Mody3 risulta invece sovrapponibile a quello del diabete tipo 1, con rischio di peggioramento clinico e di complicanze micro vascolari.
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028 - ISPEDCARD: SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE
CURE IN DIABETOLOGIA PEDIATRICA
Riccardo Bonfanti (1) - Ivana Rabbone (2) - Giacomo Vespasiani (3) - Marco Vespasiani (3) - Antonio Nicolucci (4) - Chiara Rossi (4)
Stefano Cianfarani (5)
IRCCS Ospedale San Raffaele, Dipartimento Materno infantile, Milano, Italia (1) - Città della Salute, Ospedale Regina Margherita, Torino,
Italia (2) - Meteda, Meteda, San benedetto del Tronto, Italia (3) - Coresearch, Coresearch, pescara, Italia (4) - IRCCS Ospedale Bambin
Gesù, Università Tor Vergata, roma, Italia (5)

Il monitoraggio della qualità delle cure erogate, il benchmarking delle prestazioni e il percorso verso un continuo miglioramento delle stesse sono tra gli obiettivi della Società Scientifica di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP).
Per questo motivo il Gruppo di Studio (GDS) sul diabete con il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIEDP si sono
adoperati per la costruzione di uno strumento che potesse raggiungere questo obbiettivo.
Dopo una prima ricognizione sulle possibili soluzioni disponibili, è stata fondata una associazione denominata ISPEDCARD
in partnership con Meteda e Coresearch.
I principali obiettivi di ISPEDCARD sono:
a) progettare, redigere e diffondere iniziative di monitoraggio e miglioramento continuo delle qualità dell’assistenza diabetologica pediatrica;
b) utilizzare in maniera intensiva e sistematica i dati ai fini di benchmarking e di implementazione di strategie di miglioramento;
c) promuovere studi clinici osservazionali longitudinali in diabetologia pediatrica;
d) promuovere nuovi progetti di ricerca sperimentale o osservazionale non profit finalizzati a valutare nuovi approcci clinici
e di prevenzione.
È stato pertanto redatto il protocollo di ISPEDCARD: studio longitudinale retrospettivo della durata di 10 anni con obiettivo di:
1) calcolare annualmente gli indicatori di qualità della diabetologia pediatrica;
2) confrontare gli indicatori locali con i dati aggregati nazionali (benchmarking) ed internazionali;
3) identificare problemi e promuovere miglioramento.
Un set standard di informazioni (File dati ISPEDCARD) verrà periodicamente estratto dalle cartelle cliniche informatizzate
per la costruzione degli indicatori di qualità dell’assistenza. Il protocollo dello studio è stato sottomesso ai Comitati Etici
(CE) dei 57 Centri che partecipano sui 64 totali del GDS diabete. Coresearch ha prodotto tutta la documentazione per i
CE, curato la sottomissione dei vari centri ed effettuerà l’analisi dei dati. Meteda ha creato il sistema di estrazione dei dati
dalla cartella elettronica ed il software per la valutazione della qualità dell’inserimento dei dati.
Per il Congresso della SIEDP di Novembre 2019 verrà effettuata una prima estrazione dei dati dai primi Centri partecipanti,
in modo da evidenziare sia potenzialità che problemi.
Pensiamo che questo lavoro porterà nei prossimi anni ad un netto miglioramento della qualità dell’assistenza della diabetologia pediatrica italiana e ci permetterà di confrontarci con analoghe iniziative internazionali.
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029 - CASO CLINICO: UNA GRAVIDANZA COMPLICATA
Mirna Cosci o Di Coscio (1) - Aureliano Fiorini (1) - Giorgio Costagliola (1) - Beatrice Masini
Baldinotti (2) - Laura Luti (3) - Roberto Danieli (4) - Silvano Bertelloni (1) - Diego Peroni (1)

(1)

- Benedetta Toschi

(2)

- Fulvia

Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa, Italia (1) - SOD Genetica Molecolare, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa, Italia (2) - UO Oncoematologia Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa, Italia (3) - Divisione Pediatria - Neonatologia, Ospedale di Livorno, Livorno, Italia (4)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Prima gravidanza, fecondazione naturale: a seguito di positività per T21 al bi-test, si esegue una amniocentesi che mostra un assetto cariotipico 46,XY. All’ecografia morfologica emerge una discrepanza tra il cariotipo e genitali fetali esterni
femminili (grandi labbra).
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Si tratta di un disordine della differenziazione sessuale (DSD), che può derivare dall’alterazione di molteplici geni.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
A insaputa dei genitori, viene effettuata in altro centro un’analisi dell’esoma sul DNA estratto dai villi coriali, che evidenzia
una mutazione missenso in eterozigosi a carico dell’esone 7 del gene WT1 (p.Arg370His); il padre risulta portatore silente.
I genitori decidono di proseguire la gravidanza: M. nasce a 38 settimane di gestazione. All’esame obiettivo presenta
genitali esterni femminili normali; ecograficamente è apprezzabile utero apparentemente normoconformato. Si rilevano
livelli estremamente ridotti di Inibina b (3 pg/mL) e indosabili di AMH (<0,08 µg/L), suggerendo gonadi non funzionati. La
variante di WT1 p.Arg370His viene confermata in post-natale. M. esegue monitoraggio urinario ed ecografico periodico: a
9 mesi il rapporto proteinuria/creatinuria su urine spot risulta essere 0,33; all’ecografia non si rileva iper-rifrangenza renale
né immagini di degenerazione neoplastica. Si conclude per un DSD con cariotipo 46,XY da variante genetica in WT1 e
probabile disgenesia gonadica completa.
DIAGNOSI ED EVENTUALMENTE TERAPIA
Il gene WT1 (11p13) è implicato nello sviluppo precoce delle gonadi e nella differenziazione renale. WT1 è una proteina
Zinc finger, regola l’espressione di molteplici geni bersaglio tramite legame al DNA, potenziando l’azione del gene SRY e
aumentando la produzione di AMH. Mutazioni di WT1 sono associate a disgenesia gonadica, glomerulopatia e tumore di
Wilms.
La variante riscontrata è stata riportata in una donna (cariotipo 46,XX) con menopausa precoce e normale funzione renale.
Un’altra variante nello stesso nucleotide è risulta invece associata a sindrome di Denys Drash incompleta in un bambino
con cariotipo 46,XY, caratterizzata da sclerosi mesangiale diffusa, genitali ambigui e nefroblastoma.
M. prosegue il follow-up con controlli ecografici ogni 6 mesi per l’aumentato rischio tumorale e controllo laboratoristico
della funzionalità renale per monitorare l’eventuale progressione verso l’insufficienza renale. Si dovrà poi rivalutare la funzione riproduttiva.
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030 - VALUTAZIONE DELLO STATO VITAMINICO D NELL’EX-AZIENDA USL2
DI LUCCA: ANALISI RETROSPETTIVA DEI DATI DI LABORATORIO
Francesco Vierucci (1) - Angelina Vaccaro (1)
Area Vasta Toscana Nord Ovest, Ospedale San Luca, Lucca, Italia (1)

OBIETTIVI
Valutazione delle richieste di dosaggio di 25-idrossivitamina D nell’area dell’ex-Azienda USL2 di Lucca nei soggetti in età
pediatrica (0-17,9 anni) e negli adulti (≥18 anni). Valutazione dello stato vitaminico di bambini e adolescenti e rapporto con
la stagione del prelievo.
METODI
Analisi retrospettiva (01/01/2010-16/10/2018) del database del laboratorio dell’ex-Azienda USL2 di Lucca (popolazione
residente 225.398 soggetti). Lo stato vitaminico di bambini e adolescenti è stato valutato analizzando esclusivamente i
prelievi basali ed è stato classificato in deficit grave (DG, < 10 ng/ml), deficit (D, < 20 ng/ml), insufficienza (I, 20-29 ng/ml)
e sufficienza (S, ≥ 30 ng/ml).
RISULTATI
Nel periodo analizzato sono stati effettuati 65.535 dosaggi (35.463 basali), pertanto il 15,7% dei residenti nell’area dell’exAzienda USL2 di Lucca ha effettuato almeno una valutazione dello stato vitaminico in una struttura pubblica. Nella fascia
pediatrica sono stati effettuati 1.966 dosaggi (1.497 basali). Il numero delle richieste è aumentato progressivamente negli
anni sia in età pediatrica (30 dosaggi nel 2010 vs. 392 dosaggi nel 2017) che nella popolazione adulta (1.810 dosaggi nel
2010 vs. 12.171 dosaggi nel 2017). La prevalenza di DG, D, I e S di vitamina D in età pediatrica è risultata rispettivamente
pari a 4%, 29%, 42% e 29%. Lo stato vitaminico differiva nelle varie epoche dell’età pediatrica: prima infanzia (0-1,9 anni) =
DG:4%, D:16%, I:27%, S:57%; seconda infanzia (2-5,9 anni) = DG:6%, D:30%, I:39%, S:31%; terza infanzia (6-10,9 anni) =
DG:4%, D:29%, I:47%, S:24%; adolescenza (11-17,9 anni) = DG:4%, D:32%, I:41%, S:27% (p<0,0001). Lo stato vitaminico differiva in base alla stagione del prelievo (estate DG:1%, D:12%; autunno DG:2%, D:14%; inverno DG:7%, D:40%;
primavera DG:8%, D:50%; p<0,0001).
CONCLUSIONI
Negli ultimi anni la richiesta di dosaggio della 25-idrossivitamina D è risultata in significativo aumento, con notevole impatto economico sul sistema sanitario nazionale. Nonostante questa crescente attenzione, numerosi soggetti in età pediatrica
presentano comunque uno stato vitaminico non ottimale, in particolare dopo il secondo anno di vita e nel periodo invernoprimaverile. Pertanto, appare opportuno da una parte limitare la richiesta del dosaggio a casi selezionati, dall’altra adottare
adeguate strategie di profilassi per la prevenzione della carenza di vitamina D.

102

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

031 - CASO CLINICO: TRE CASI DI RACHITISMO CARENZIALE IN TRE MESI:
DOVE SBAGLIAMO?
Francesco Vierucci (1) - Angelina Vaccaro (1)
Area Vasta Toscana Nord Ovest, Ospedale San Luca, Lucca, Italia (1)

INTRODUZIONE
Descriviamo tre casi di rachitismo carenziale diagnosticati nell’ultimo periodo inverno-primaverile.
Caso 1: febbraio 2019, maschio, 16 mesi, nato a Lucca, origine Marocco. Condotto in PS per convulsione “febbrile”
tonico-clonica generalizzata. All’ingresso ipocalcemia (Ca++ 0,74 mmol/l). Esame obiettivo (EO): braccialetto e caviglia
rachitici, rosario, bozze frontali, ipotono, varismo arti inferiori. Esami ematici: 25-idrossivitaminaD < 4 ng/ml; paratormone
110 pg/ml; fosfatasi alcalina 918 U/l (VN 1-5 anni: 142-335 U/l); calcio totale 6,2 mg/dl; fosforo 3,81 mg/dl (VN 1-5 anni:
4,5-6,5 mg/dl). RX arti: score di Thacher 10. Il curante aveva prescritto profilassi con vitamina D durante il primo anno di
vita, mai somministrata dai genitori.
Caso 2: marzo 2019, maschio, 40 mesi, nato a Lucca, origine Marocco. Agli esami annuali di controllo (sindrome di Down)
riscontro di ipocalcemia asintomatica (calcio totale 8,4 mg/dl) e 25-idrossivitaminaD < 4 ng/ml. EO: bozze frontali, ipotono
generalizzato. Esami ematici: paratormone 335 pg/ml; fosfatasi alcalina 350 U/l; calcio ione 1,05 mmol/l; fosforo 5,9 mg/
dl. RX arti: score di Thacher 4. Riferita profilassi con vitamina D incostante durante i primi tre mesi di vita. Il bambino non
svolgeva regolari bilanci di salute; non somministrata profilassi in inverno.
Caso 3: aprile 2019, femmina, 23 mesi, nata a Lucca, origine Senegal. Inviata dal curante per varismo degli arti inferiori.
In profilassi con vitamina D (750 UI/die) da dicembre 2018. EO: andatura a base allargata, varismo tibiale bilaterale. Esami
ematici: 25-idrossivitamina D 23 ng/ml; paratormone 25 pg/ml; fosfatasi alcalina 571 U/l; calcio totale 10,4 mg/dl; fosforo
5,9 mg/dl. RX arti: score di Thacher 6; presenza di fronte di mineralizzazione. La bambina presentava rachitismo carenziale
con segni di incompleta guarigione, trattato inappropriatamente con vitamina D a dosaggio profilattico.
CONCLUSIONI
La profilassi con vitamina D rappresenta lo strumento più efficace per la prevenzione del rachitismo carenziale. I bambini figli di immigrati sono particolarmente a rischio di rachitismo. Il pediatra deve supervisionare periodicamente l’aderenza con
la profilassi e particolare attenzione deve essere rivolta al periodo invernale. In caso di sospetto rachitismo è necessaria
una valutazione endocrinologica approfondita sia per confermare la diagnosi che per ed evitare trattamenti inappropriati.
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032 - DUE SORELLE CON BASSA STATURA ED INSULINO-RESISTENZA
SEVERA ASSOCIATE A MUTAZIONI ETEROZIGOTI DEL RECETTORE
DELL’INSULINA (INSR) E DELL’IGF1 (IGF1R). UN RUOLO FISIOLOGICO
PER GLI IBRIDI INSR/IGF1R?
Fabrizio Barbetti (1) - Valeria Grasso (2) - Domenico Accili (3) - Patrick Pagesy (4) - Tarik Issad (5) - Renzo Cordera (6) - Silvia Di
Cesare (7) - Vincenzo Toscano (8)
Università di Roma Tor Vergata, Dip di Medicina Sperimentale, Roma, Italia (1) - Università di Roma Tor Vergata, Dip. Medicina Sperimentale, Roma, Italia (2) - Columbia University, Naomi Berrie Diabetes Research Center, New York, Stati Uniti D’ America (3) - Institute Cochin,
Université Paris Descartes, Parigi, Francia (4) - Insititute Cochine, Université Paris Descartes, Parigi, Francia (5) - Università di Genova,
Dip. di Medicina Interna, Genova, Italia (6) - Università di Roma Tor Vergata, Dip. di Medicina Sperimentale, Roma, Italia (7) - Università di
Roma Sapienza, Dip. di Medicina Clinica e Molecolare, Roma, Italia (8)

In due sorelle (pazienti 1 e 2) magre e con bassa statura (paz. 1: 133 cm, paz. 2: 139 cm. a 23 e 19 anni rispettivamente)
ed insulino-resistenza severa (SIR) (insulinemia post carico: 2123 e 998 µU/ml ) abbiamo identificato le mutazioni INSR/
G1146R ed IGF1R/V422D entrambe in eterozigosi, ereditate dal padre (con insulinemia post carico di 629 µU/ml) e dalla
madre. La sorella minore non portatrice di alcuna mutazione è di statura (163 cm a 15 anni) ed insulinemia normali.
La mutazione IGF1R comporta una riduzione del numero di recettori sulla membrana cellulare come evidenziato da esperimenti al FACS su monociti periferici ed è causata da una alterata biosintesi di IGF1R che comporta un blocco di maturazione da prorecettore a recettore.
La mutazione INSR, già riportata in letteratura in soggetti con statura normale, ha un effetto dominante negativo e determina una mancata trasduzione del segnale nei recettori ibridi formati da INSR/G1146R e IGF1R/wt da parte di IGF1, il
ligando con maggior affinità per gli ibridi, come testimoniatyo da esperimenti effettuati con Bioluminescence Resonance
Energy Transfer (BRET).
Nei fibroblasti dei pazienti trasfettati con FOXO1-GFP si è osservata la alterazione della esclusione nucleare di FOXO1
da parte di concentrazioni massimali di insulina e IGF1, da soli o in combinazione, a dimostrazione di un ridotta azione
biologica dei ligandi sui tessuti di origine mesemchimale.
In letteratura, mutazioni eterozigoti dominanti-negative di INSR non sono associate a bassa statura come riportato in
questi due casi e la nostra interpretazione dei risultati ottenuti è che una riduzione del 50% degli omodimeri IGF1R/IGF1R
associata ad una riduzione del 50% degli ibridi INSR/IGF1R funzionalmente attivi abbia determinato la bassa statura nelle
due sorelle.
È noto che mutazioni bialleliche di INSR possono dare luogo oltre che a SIR, anche a bassa statura in soggetti con sindrome di Rabson-Mendenhall. È verosimile che in questo caso pur essendo intatti gli omodimeri IGF1R/IGF1R, la ridotta od
assente attività del 100% degli ibridi INSR/IGF1R sia alla origine della bassa statura.
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033 - CASO CLINICO: “IPERTENSIONE E FEOCROMOCITOMA: UN CASO DI
SINDROME DI VON HIPPEL LINDAU”
Patrizia Macellaro - Daniele Spiri
SIEDP, Ospedale Civile di Legnano - ASST Ovest Milanese UO Pediatria e Neonatologia, Legnano, Italia

Il feocromocitoma (f.)- prevalenza 2 casi/milione,10% insorge in età pediatrica- origina dalle cellule cromaffini della midollare del surrene (85%) e dei gangli simpatici, nel 5-8%caratteristiche di malignità con metastasi. I sintomi sono correlati
ad un’eccessiva secrezione di catecolamine: l’ipertensione arteriosa è presente nel 90% dei casi. Il f. è il tumore con la più
estesa base genetica (35-40%) tra tutti i tumori solidi; ad oggi sono noti 14 geni (NGS:NF1, RET, VHL, SDHA, SDHAF2,
SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, FX, MAX, EGLN1/PHD2, KIF1beta, IDH1), per lo più associati a ben definiti quadri sindromici (Neurofibromatosi di tipo 1 e neoplasie endocrine multiple di tipo 2 (MEN-2 A e B). È stato evidenziato che forme di
paragangliomatosi familiare a localizzazione testa-collo -associate a mutazioni a carico dei cinque geni legati alla succinato-deidrogenasi mitocondriale (SDH) – possono associarsi allo sviluppano di f. o paragangliomi secernenti catecolamine.
L., 15 aa 3/12,da due mesi cefalea, da un mese calo del visus OD: importante edema maculare con emorragie a fiamma,
compatibile con quadro di retinopatia ipertensiva. Nonna materna (+fratello e sorella): paraganglioma della biforcazione aortica (delezione completa del gene SDHD). Obiettività clinica nella norma ad eccezione di valori pressori elevati–PA: 164/106 mmHg-e crisi ipertensive a puosses (PA:218/146) associate a nausea e vertigini controllate con terapia
antiipertensiva parenterale (labetalolo). All’ecografia addome“tumefazione surrenalica destra con diametro di 4.4x3cm”;
NAs:9099pg/ml-normetanefrineu:5850 mcg/24h-confermano il sospetto diagnostico di feocromocitoma.Inizia terapia antiipertensiva con alfa-bloccante (Doxazosina) con discreto controllo dei valori pressori. Normale RMN encefalo e del circolo
arterioso intracranico. Sottoposta a surrenectomia destra per via laparoscopica con conferma istologica di f. L’analisi
genetica-NGS-evidenzia nell’esone 3 del gene VHL in eterozigosi la variante di sequenza c.499C>T.
VHL è una rara condizione tumorale (1:36-52.000nati vivi) ereditaria-trasmissione AD a penetranza completa-dovuta a mutazioni del gene VHL oncosoppressore sul cromosoma 3 (3p25-26). Predispone all’insorgenza di emangioblastomi (cervelletto, midollo spinale, retina con possibile cecità), lesioni neuroendocrine del pancreas, f. surrenalici, paragangliomi, ELST
dell’orecchio medio, cisti renali e carcinomi renali a cellule chiare (prima causa di morte seguita dagli emangioblastomi del
SNC). Il f. si riscontra nel 10-15% dei pazienti con VHL. L’aspettativa di vita (media 50 aa) è la più bassa tra le sindromi
tumorali ereditarie; la diagnosi precoce dei tumori riduce morbilità e la mortalità a conferma dell’importanza essenziale
dell’indagine genetica in tutti i pazienti con diagnosi di f.
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034 - CASO CLINICO: SINDROME DI PHACE E DEFICIT ISOLATO DI GH.
QUANDO LA TERAPIA È UN DILEMMA
Miriam Acunzo (1) - Mara Fumagalli (1) - Vittoria Baraldini (2) - Gianvincenzo Zuccotti (1) - Chiara Mameli (1)
ASST FBF SACCO, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Pediatria, Milano, Italia (1) - ASST
FBF SACCO, UOS di Chirurgia delle Malformazioni Vascolari, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano,
Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
M.R è nato a 37+6sg (peso- 2.29 DS, lunghezza -2.73 DS) e decorso neonatale complicato da ipoglicemia transitoria,
strabismo e ipospadia coronale con testicoli in scroto. Neurologicamente adeguato. Per insorgenza postnatale di voluminoso emangioma della regione angolomandibolare destro a 40 giorni di vita è stata effettuata angio-RMN encefalo/
massiccio facciale che mostrava agenesia della carotide sinistra, ipoplasia delle arterie vertebrali, angiomi intra-cranici
multipli, emangiomi in sede parotideo-angolomandibolare, intraorbitale-extraconico e sottolinguale. Riscontrata inoltre
displasia della valvola aortica bicuspide. È stata quindi posta diagnosi di “sindrome di PHACE”. In considerazione delle
potenziali complicanze ischemiche cerebrali veniva esclusa la terapia con propranololo e si optava per una terapia con
desametasone, eseguita dal 1° al 9° mese di vita con risoluzione delle lesioni intra-extracraniche. A 12 mesi viene valutato
per bassa statura (-4.76 DS) con TH -1.28 DS.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Deficit di GH e/o lesioni del SNC, SGA, cause non endocrinologiche.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Emocromo, glicemia, elettroliti, Ca/P nella norma. Screening celiachia negativo. Cariotipo 46XY. Per riscontro di TSH persistentemente elevato con Ft4 nella norma (autoimmunità negativa) è stato trattato con l-tiroxina per 1 anno con miglioramento della velocità di crescita. A 2 anni per statura – 3 DS riscontro di deficit di GH (picco tests:2.48 ng/ml), IGF1 54.2 ng/
ml, tropine ipofisarie e PS urinario nei limiti. Alla RMN encefalo: compressione del peduncolo ipofisario e dell’adenoipofisi
da parte della carotide interna destra ectasica e tortuosa con presenza di circoli collaterali meningei.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
M.R.é un rarissimo caso di bambino SGA, con deficit di GH e sindrome di PHACE. Il quadro auxologico-ormonale supporta la terapia con GH, tuttavia pochi report descrivono gli effetti del GH sugli emangiomi. Il Gh può infatti causare un
aumento transitorio delle dimensioni oppure una recidiva di malattia. Nel nostro caso monitorare gli angiomi intracerebrali
in corso di terapia risulta difficile, in quanto asintomatici dal punto di vista neurologico e necessitanti quindi RMN seriate.
Inoltre in caso di recidiva il bambino dovrebbe iniziare una nuovo ciclo di cortisone. In considerazione della valutazione
rischio-beneficio MR non ha iniziato la terapia con GH.
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035 - CASO CLINICO: UNA RARA CILIOPATIA SCHELETRICA
Feliciano Galderisi (1) - Marta Bonetti (1) - Elisa Cattaneo (2) - Gianvincenzo Zuccotti (1) - Chiara Mameli (1)
ASST FBF SACCO, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Pediatria, Milano, Italia
FBF SACCO, Servizio di Genetica Clinica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia (2)

(1)

- ASST

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
S. è unicogenita di genitori sani, non consanguinei, italiani. Nel II trimestre di gravidanza l’ecografia fetale ha riscontrato la
brevità relativa delle ossa lunghe, un volume polmonare <5° centile e polidramnios. S. è nata a 39 sg. da parto eutocico,
con la seguente antropometria: peso 2790 gr (18° c.le), lunghezza 44 cm (1° c.le), circonferenza cranica 34 cm (58° c.le).
Erano presenti dismorfismi facciali quali facies triangolare, narici anteverse, impianto auricolare basso e lingua bifida. La
radiografia dello scheletro ha confermato la displasia ossea con ossa corte e tozze degli arti superiori e inferiori, ridotte
dimensioni delle ali iliache, aumento del diametro antero-posteriore di L3.
Ipotesi diagnostiche
La diagnosi differenziale includeva: acondroplasia, un’anomalia cromosomica o una ciliopatia scheletrica.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Il cariotipo è risultato 46 XX mentre l’analisi molecolare del genere FGFR3 è risultata negativa. L’analisi esomica mediante
NGS ha identificato una mutazione non-senso in omozigosi (p.Lys349*) a carico del gene KIAA0753. La stessa variante in
eterozigosi è presente nei genitori.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
S. è affetta da una rarissima forma di ciliopatia scheletrica caratterizzata da brevità degli arti con displasia metafisaria ed
ipoplasia toracica. Le manifestazioni extrascheletriche, di entità e grado variabile, possono interessare il SNC (displasia del
verme cerebellare, ipofisi ectopica, ipoplasia del corpo calloso), la retina, gli organi genitali, il fegato e l’apparato urinario.
Finora è noto il coinvolgimento di 25 geni, tra cui KIAA0753. S. ha sviluppato una grave pneumopatia restrittiva che ha
necessitato 2 interventi di espansione toracica e impianto di tracheostomia mentre non sono ad oggi state riscontrate altre
anomalie extrascheletriche. La crescita staturoponderale risulta molto compromessa (all’età di 5 anni presentava una altezza pari a -5.8 DS e peso pari a –3 DS). La funzionalità ipofisaria e il metabolismo calcio fosforo sono risultati nella norma.
La prognosi di questa bambina non è nota, considerando che nel mondo sono stati descritti soltanto 6 casi associati alla
mutazione di KIAA0753. Data la complessità del quadro clinico generale è fondamentale un approccio multidisciplinare
che coinvolga lo specialista genetista, pneumologo, chirurgo toracico ed endocrinologo.
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036 - IL TRATTAMENTO CON ORMONE DELLA CRESCITA IN ETÀ PEDIATRICA IN ITALIA: DATI DAL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ASSUNTORI
DELL’ORMONE DELLA CRESCITA (RNAOC)
Flavia Pricci (1) - Daniela Rotondi (1) - Marika Villa (1) - Elvira Agazio (1) - Paolo Roazzi (1)
Istituto Superiore di Sanità, Dip. Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento, Roma, Italia (1)

OBIETTIVI
La terapia con ormone della crescita (rGH) è oggetto di discussione scientifica riguardo i dati epidemiologici, l’appropriatezza d’uso, l’efficacia e la sicurezza.
Il Registro Nazionale degli Assuntori dell’Ormone della Crescita (RNAOC) dell’Istituto Superiore di Sanità è incaricato della
farmacosorveglianza nazionale su tale terapia e raccoglie i dati relativi alle prescrizioni. Scopo di questo lavoro è di fornire
i dati relativi alla terapia con rGH nella popolazione pediatrica italiana.
METODI
Il RNAOC è strutturato come registro informatizzato e consente l’immissione online delle prescrizioni di terapia a base di
rGH da parte dei centri clinici di 15 regioni e 2 provincie autonome. La scheda di immissione aderisce alle disposizioni della
Nota 39 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, che regola la rimborsabilità della terapia definendo diagnosi e criteri diagnostici.
Sul database sono effettuati controlli di qualità e analisi di statistica descrittiva.
RISULTATI
Al 31 dicembre 2018 sono segnalati al registro web 6695 soggetti trattati con rGH, 2816 (42,06%) femmine e 3879
(57,94%) maschi, con 26341 visite.
Riguardo l’età pediatrica, nello 0,51% dei casi la diagnosi era riferita ai primi due anni di vita, 81,84% all’età evolutiva e
2,97% all’età di transizione. Per l’età evolutiva 68,27% erano diagnosi di bassa statura da deficit di GH (GHD), 5,68%
soggetti Small for Gestational Age (SGA), 3,44% sindrome di Turner (TS), 1,39% sindrome di Prader Willi (PWS), 0,87%
soggetti con alterata funzione gene SHOX e 0,48% per insufficienza renale cronica. Per l’età di transizione: 1,64% GHD,
0,85% panipopituitarismo congenito o acquisito e 0,42% GHD geneticamente determinato.
La dose media (±SD) prescritta, in mg/kg/die, per il GHD in età evolutiva era 0,0328 (±0,005), 0,0388 (±0,0078) nella TS,
0,0379 (±0,0067) negli SHOX, 0,0303 (±0,007) nei PWS e 0,0341 (± 0,0049) negli SGA.
CONCLUSIONI
Il database del RNAOC web consente di ottenere dati epidemiologici nazionali sulla terapia con rGH nell’età pediatrica. Le
elaborazioni relative alle diagnosi e alle dosi prescritte in relazione alla diagnosi risultano coerenti con i dati di letteratura.
Il RNAOC consente di effettuare una corretta ed efficace farmacosorveglianza nazionale e fornisce alla comunità dati clinici, epidemiologici, farmacologici ed economici, a livello locale, nazionale e internazionale.
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037 - ADESIONE AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E VACCINAZIONI IN
UNA POPOLAZIONE DI BAMBINI AFFETTI DA DIABETE TIPO 1
Donatella Lo Presti (1) - Tiziana Timpanaro (1) - Cristina Pulvirenti (2) - Manuela Caruso (1)
SIEDP, A.O.U. Policlinico, Catania, Italia (1) - Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi, Catania, Italia (2)

Il progressivo calo delle coperture vaccinali ha riaperto il dibattito sull’obbligo alle vaccinazioni. L’ “esitazione vaccinale” è
legata a paura e false credenze quali la teoria complottista che teme gli interessi economici delle industrie farmaceutiche.
Il PNPV 2017-19, promuove campagne di informazione per un’adesione consapevole e si pone l’obiettivo: Polio, Morbillo e
Rosolia free. Le Regioni hanno l’obbligo di comunicare al Ministero i dati sulle coperture vaccinali. L’OMS raccomanda una
copertura >95% per ottenere un’efficace immunità di gregge. A partire dal 2013 si è registrato in Italia un netto calo della
copertura vaccinale specie a carico del trivalente morbillo-parotite-rosolia. Uno studio effettuato in Campania nel 2016-17
ha valutato una copertura vaccinale contro il morbillo <85% con ulteriore decremento fra gli affetti da patologie croniche.
Scopo del lavoro è valutare l’impatto sull’adesione alle vaccinazioni delle influenze socio-culturali presso le famiglie di
bambini affetti da diabete tipo 1 nei cui confronti si presume una maggior pressione da parte del curante. Strumento
dell’indagine è stato un questionario che prevede la raccolta di dati (in forma anonima) su: età, sesso, vaccinazioni eseguite, titolo di studio dei genitori, professione dei genitori. Il questionario è stato proposto a un gruppo di genitori di bambini
affetti da DM1 afferenti presso il CRR di diabetologia pediatrica del Policlinico di Catania dal novembre 2018 al febbraio
2019. Il gruppo di controllo è rappresentato dalle famiglie di bambini afferenti al Servizio di Endocrinologia pediatrica per
problematiche non croniche (bassa statura, pubertà precoce, obesità). Delle 204 famiglie contattate hanno risposto 74
con figli affetti da DM1 e 89 con endocrinopatie. I pazienti sono stati poi suddivisi in due gruppi <10 e >10 anni allo scopo
di valutare l’adesione ai “richiami” previsti dal calendario vaccinale. I risultati mettono in evidenza una copertura vaccinale
inferiore nei soggetti con cronicità: esavalente copertura 72,9% DM1 e 86,5% endocrino; trivalente 86,5% DM1 e 95,5%
endocrino. Anche i “richiami” hanno avuto percentuali inferiori nei soggetti con DM1. I livelli di immunizzazione contro
l’influenza mostrano dati di copertura <20% in entrambi i gruppi. Un dato allarmante è che il 17,5% delle famiglie correla
il diabete all’evento vaccinazione.

109

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

038 - PREVALENZA DI DEB (DISTURBED EATING BEHAVIOURS) IN ADOLESCENTI AFFETTI DA DMT1
Donatella Lo Presti (1) - Tiziana Timpanaro (1) - Roberto Giurdanella (2) - Anna Luisa Saggio (3) - Concetta latina (2) - Manuela
Caruso (1)
SIEDP, A.O.U. Policlinico Catania, Catania, Italia (1) - Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Catania, Catania, Italia
diatrica, Università degli Studi di Catania, Tremestieri Etneo, Italia (3)

(2)

- Clinica Pe-

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) rappresentano per diffusione la terza patologia cronica di elevato impatto
sociale nell’età evolutiva dopo asma e diabete. Molti studi segnalano una prevalenza di tali disturbi doppia negli adolescenti affetti da diabete tipo1. Occorre distinguere fra “disturbi classici” (A.N.; B.N. e BED) e comportamenti alimentari
peculiari indotti dalla focalizzazione sul cibo tipici di una patologia quale il diabete, da ciò deriva la definizione di Disturbed
Eating Behaviour (DEB). All’interno di questa categoria possiamo includere un comportamento assimilabile al “purging”,
peculiare del diabete insulino-dipendente, che è rappresentato dall’omissione volontaria della terapia insulinica allo scopo
di perdere peso. Gli screening di popolazione relativamente al rischio di DEB si valgono di questionari autosomministrabili
(EDI-2; EDI3) a partire dagli 11 anni di età formulati per la popolazione generale. Di recente è stato costruito un questionario specifico per i pazienti affetti da diabete, il DEPS di cui esiste una versione ridotta (DEPSr) di veloce compilazione
e validata in italiano. Scopo del nostro studio è stato valutare attraverso la somministrazione del DEPSr, la prevalenza di
rischio di DEB nella nostra popolazione di adolescenti affetti da DM1 e di correlare il rischio a parametri metabolici, socioculturali e al tipo di terapia medico-nutrizionale. La percentuale di risposte patologiche al test è stata del 20,3% con un
rapporto F/M circa 1/1 e un’età media di 14,5 anni. Nessuna correlazione è stata trovata con il tipo di terapia (MDI versus
CSII), con i livelli di emoglobina glicata e col rischio acuto ipo/iperglicemico. Si conferma una correlazione positiva con il
BMI. Avevamo ipotizzato che l’educazione al calcolo dei carboidrati potesse costituire un fattore di protezione ma non abbiamo rilevato differenze statisticamente significative sotto questo aspetto. In tutti i pazienti positivi al test è stato escluso
un disturbo classico e il “disagio” dei singoli è stato preso in carico dalla psicologa del C.R.R. per un corretto inquadramento clinico. I dati in nostro possesso dimostrerebbero, in controtendenza, l’assenza di rischio superiore di DCA/DEB
negli adolescenti affetti da diabete tipo1, sembra escluso un ruolo sfavorevole delle pompe per insulina.
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039 - CASO CLINICO: UN CASO DI SINDROME ADRENOGENITALE CLASSICA RISULTATO FALSO NEGATIVO ALLO SCREENING NEONATALE
Sara Ciccone (1) - Stefania Pedicelli (2) - Elena Desideri (3) - Silvia Ventresca (3) - Stefania Lasorella (1) - Marcello Stella (1)
UOC Pediatria, Ospedale “Bufalini” di Cesena, Cesena, Italia (1) - Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, Roma, Italia (2) - Scuola di Specializzazione in Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Ferrara, Italia (3)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Un bambino di 4 anni si presenta in ambulatorio per la presenza di pubarca, odore acre di sudore e acne notati un anno
prima. All’esame obiettivo, la statura risulta 125.1 cm (+3.85 SDS, target height +0,70 SDS), il peso 25,1 kg (+2 SDS), lo
stadio di Tanner G2PH3, con volume testicolare 4 ml bilateralmente; l’asta è inizialmente pubere. Si nota la presenza di lieve acne al volto; la pressione arteriosa è normale. L’età ossea risulta molto avanzata (12-13 anni secondo Greulich & Pyle).
In anamnesi remota, si segnala un richiamo allo screening eseguito a 3 giorni di vita per sindrome adrenogenitale (17OHP
35 nmol/l, n.v.<18), con normali valori di 17OHP al controllo eseguito a sei giorni di vita (8 nmol/l). Il paziente, primogenito
di genitori non consanguinei senza malattie di rilievo, era nato a termine da gravidanza regolare, con peso alla nascita di
3660 g.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Sospetta pubertà precoce nell’ambito di una probabile sindrome adrenogenitale.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
17OHP basale 158 ng/ml, renina 303.6 mUI/l (n.v. 2.8-39), aldosterone 453 ng/l (n.v. 12-240), normali livelli di sodio e di
potassio. Picco di LH dopo test 5,3 UI/l, picco di FSH 1.9 UI/l.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Sindrome adrenogenitale classica complicata da pubertà precoce centrale. Avviata terapia sostitutiva con idrocortisone e
fludrocortisone e terapia di blocco puberale con enantone, con buona risposta clinica. Avviata inoltre terapia con ormone della crescita per migliorare la prognosi staturale. Dall’indagine molecolare del gene CYP21A2, il paziente è risultato
emizigote per la variante p.l173N.
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040 - UN CASO DI AMBIGUITÀ GENITALE E IPERPLASIA SURRENALICA
CONGENITA DA NUOVA VARIANTE GENOMICA C.969T>G IN OMOZIGOSI DEL GENE HSD3B2
Ramona Tallone (1) - Graziella Fichera (2) - Serena Noli (2) - Teresa Battaglia (2) - Federica Baldi (2) - Chiara Russo (2) - Alberto
Gaiero (2)
Ospedale San Paolo, San Paolo, Savona, Italia (1) - Endocrinologia, Ospedale San Paolo, Savona, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Il raro deficit di 3ß-idrossisteroido-deidrogenasi causa iperplasia surrenalica congenita (CAH) dovuta a mutazione inattivante il gene HSD3B2. Vi presentiamo il caso di un bambino nato a termine da parto eutocico (40+6 settimane gestazionali) APGAR 9/10, AGA, peso 3340 g (-0.42 SDS), lunghezza 52 cm (+0.74 SDS) da genitori non consanguinei di origine
marocchina. Alla nascita riscontro di fenotipo maschile con ambiguità genitale (micropene con recurvatum penis, ipospadia con meato in sede scrotale, quast’ultimo di aspetto vulviforme). In V giornata minima iponatriemia iperkaliemica
(sodio 134 mEq/l, potassio 5.34 mEq/l) con peggioramento in IX giornata (sodio 128 mEq/l, potassio 7.2 meq/l) per cui si
è proceduto a ricovero.
IPOTESI DIAGNOSTICHE E INDAGINI DI I E II LIVELLO
Nel sospetto di CAH, eseguito cariotipo 46 XY maschile normale. Agli esami ormonali incremento di DHEA > 1000 pg/dl
(vn 20-150), ACTH > 1500 pg/ml (vn < 50), 17 idrossi-progesterone 39 ng/ml (vn 0.1-2), renina > 490 pg/ml (vn 6-30.4), aldosterone 549 pg/ml (vn 35-300), a fronte di normali valori di cortisolo (9.6 mcg/dl), e testosterone (3.74 ng/ml vn 1.7-7.8).
Riscontro ecografico di marcata alterazione morfostrutturale di tipo cerebriforme e megalia delle ghiandole surrenaliche
bilateralmente, testicoli in sede.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Avviata inizialmente terapia infusionale (soluzione fisiologica) con progressivo miglioramento della disionia associata a
terapia orale con fludrocortisone acetato e idrocortisone (15 mg/m2), a 18 mesi avvio di testosterone topico e successiva
correzione chirurgica attraverso intervento di uretroplastica in due tempi. Nell’ipotesi di iperplasia surrenalica atipica da
possibile deficit di 3 beta-idrossi-steroido-deidrogenasi, si è proceduto ad amplificazione e sequenziamento del gene
HSD3B2 con studio delle regioni codificanti e delle giunzioni esoni-introni con conferma di variante genomica c.969T>G
in condizioni di omozigosi del gene HSD3B2 nel probando segregata dai genitori entrambi eterozigoti. Tale variante, non
ancora riportata in letteratura, è la prima descritta nella popolazione italiana.
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041 - TECHED: SURVEY ITALIANA SULL’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA IN
DIABETOLOGIA PEDIATRICA
Riccardo Bonfanti (1) - Ivana Rabbone (2) - Marco Marigliano (3) - Enza Mozzillo (4) - Fortunato Lombardo (5) - Andrea Scaramuzza (6) - Claudio Maffeis (7) - Francesca Cardella (8) - Dario Iafusco (9) - Gliberto Mossetto (10) - Riccardo Schiaffini (11) - Sonia
Toni (12) - Stefano Zucchini (13) - Stefano Tumini (14) - Elvira Piccinno (15) - Nicola Minuto (16) - Valentino Cherubini (17)
IRCCS San Raffaele, Dipartimento Materno Infantile, Milano, Italia (1) - Città della Salute, Ospedale Regina Margherita, Torino, Italia (2)
Centro Regionale Diabetologia pediatrica, Dipartimento Materno Infantile USSl 20, Verona, Italia (3) - AOU Federico II, Università Studi di
Napoli Parthenope, Napoli, Italia (4) - UO Clinica Pediatrica, Dipartimento Materno Infantile Università di Messina, Messina, Italia (5) - UO
Pediatria diabetologia pediatrica, Ospedale Maggiore, Cremona, Italia (6) - Azienda Ospedaliera, Università di Verona, Verona, Italia (7)
Diabetologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini, Palermo, Italia (8) - Diabetologia Pediatrica, Università della Campania Luigi Vanvitelli,
Napoli, Italia (9) - Lilly, Lilly, Firenze, Italia (10) - Diabetologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma, Italia (11) - Diabetologia
Pediatrica, Ospedale Meyer, Firenze, Italia (12) - Unità operativa pediatria Pession, Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna, Italia (13)
Dipartimento Materno Infantile, Ospedale SS Annunziata, Chieti, Italia (14) - UOC Malattie Metaboliche e Genetiche, Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII, Bari, Italia (15) - Diabetologia Pediatrica, Istituto Gianna Gaslini, Genova, Italia (16) - Diabetologia Pediatrica, Ospedale
Salesi, Ancona, Italia (17)

I sensori della glicemia hanno cambiato radicalmente la gestione del Diabete di Tipo 1 (DT1) in età pediatrica. Per ottenere
una fotografia della realtà italiana nei vari Centri di Diabetologia Pediatrica, il Gruppo di Studio sul Diabete della SIEDP ha
organizzato una survey online e 4 successivi incontri frontali in tutta Italia. La survey online è stata effettuata tra giugno e
settembre 2018, è stata visitata da 162 persone e completata da 44 Centri (la richiesta era di un compilatore per Centro),
in particolare da quelli più grandi.
Dall’analisi dei dati della survey si evidenzia che:
L’utilizzo del sensore di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) è maggiore nei pazienti con microinfusore (CSII)
rispetto al monitoraggio flash intermittente (isCGM) più frequente nei soggetti in terapia multiiniettiva (MDI).
Il CGM risulta essere prevalente < di 6 anni, mentre isCGM età 7-10 e 10-18 anni.
Sono stati segnalati pochi drop-out dalla tecnologia (4-6%), per lo più nelle prime settimane di utilizzo (CGM= isCGM).
Sono emerse le seguenti criticità:
- a) per isCGM: allergia a cerotto (10%), insicurezza del dato, assenza di allarmi, non integrazione a CSII;
- b) per CGM: allergia a cerotto (CGM= isCGM), costo, visibilità, durata del sensore.
Vantaggi per CGM: miglior controllo, riduzione delle ipoglicemie gravi, migliore modulazione della terapia.
Vantaggi per isCGM: facilità d’uso, valutazione immediata, dimensioni ridotte.
Il 79% dei compilatori è risultato d’accordo sull’utilizzo di CGM/isCGM all’esordio; il 57% richiede 0-2 glicemie capillari per isCGM e 2-4 per CGM. Il 61% è d’accordo su utilizzo di CGM se ipo inavvertite.
Il 77% pazienti aumenta il numero di iniezioni giornaliere usando il sensore e ritiene che la possibilità di titolare la dose
di insulina con la mezza unità possa aiutare a prevenire le ipoglicemie
La maggioranza dei centri (80%) fa corsi di educazione sia per CGM che isCGM, scarica dati alla visita e li discute con
il paziente (95%) dando indicazioni per frecce di tendenza. Nelle riunioni locali frontali sono stati discussi tali dati ed in
particolare gli argomenti più controversi: l’utilizzo del sensore dall’esordio del diabete e l’utilizzo delle frecce di tendenza.
Si è raggiunto un consenso sull’utilizzo degli algoritmi di comportamento per l’utilizzo delle frecce di tendenza, che sono
riportati nelle raccomandazioni della tecnologia della SIEDP.
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042 - CASO CLINICO: UN’IPOSPADIA CHE RIVELA UN DSD: GESTIONE MULTIDISCIPLINARE
Marta Bonetti (1) - Valeria Colombo
Zuccotti (1) - Chiara Mameli (1)

(1)

- Feliciano Galderisi

(1)

- Fedrica Marinoni

(2)

- Giorgio Selvaggio

(2)

- Gianvincenzo

ASST FBF SACCO, Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia
Sacco, UO Chirurgia Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia (2)

(1)

- ASST FBF

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA:
M. nasce da gravidanza normodecorsa, da genitori non consanguinei, da parto eutocico a 41+5 sg con peso al 93° p.le
e lunghezza al 72° centile secondo Bertino. Alla nascita viene osservata una ipospadia prossimale associata a curvatura
del pene e trasposizione ma dimensionalmente nei limiti per età, con testicoli in scroto. Non segnalati dimorfismi. M. viene
quindi sottoposto ad ecografia dell’apparato urinario (nella norma), ecografia testicolare (testicoli normali per dimensioni e
struttura) e cistouretrografia minzionale che mostra posteriormente all’uretra formazione di aspetto diverticolare di 2 cm,
verosimile utricolo prostatico.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
L’ipospadia prossimale può essere un reperto isolato o associarsi a disordini dello sviluppo sessuale quali DSD dei cromosomi sessuali, 46 XY DSD con anomalie dello sviluppo gonadico, 46 XY DSD con anomalie della sintesi o dell’azione
degli androgeni.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
I dosaggi ormali basali di FSH, LH, AMH, testosterone libero, DHEAS, androstenedione, e progesterone sono risultati nella
norma per età e sesso maschile.
L’esame citotogenetico del cariotipo su 109 metafasi ha mostrato un mosaicismo con 2 linee cellulari 45, X 32)/46,XY(77).
Pertanto veniva effettuata RMN addome che mostrava cavità a contenuto fluido a partenza dall’uretra prostatica, come
per residuo mulleriano tipo utricolo in cui sbocca formazione uterina di 16x9x6 mm di diametro, con rima endometriale di
2 mm. L’ecocardiogramma è risultato nella norma.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
I mosaicismi 45,X/46XY hanno un ampio spettro fenotipico con vari gradi di ambiguità genitale e di disgenesia gonadica,
non correlabili direttamente alla proporzione delle linee cellulari. Sono a maggior rischio di sviluppo di gonadoblastoma.
Dunque M. è stato sottoposto intervento chirurgico correttivo sec. Bracka in due tempi (a 16 e 32 mesi); in occasione del
primo è stato sottoposto a biopsia testicolare bilaterale con reperto di parenchima testicolare e cellularità normorappresentata, non rimozione del residuo uterino. M al momento non presenta stigmate Turneriane, a 3 anni la crescita si attesta
sul 25-50° p.le. È previsto follow up per lo sviluppo puberale e di screening oncologico testicolare.
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043 - CASO CLINICO - XY: QUANDO IL TESTOSTERONE NON È CONVERTITO
Arianna Sangiorgio (1) - Luigina Spaccini (2) - Barbara Raselli (3) - Giorgio Selvaggio (4) - Nicole Mussi (1) - Mara Fumagalli (1) Miriam Acunzo (1) - Martina Pascuzzi (1) - Gianvincenzo Zuccotti (1) - Chiara Mameli (1)
ASST FBF SACCO, Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia (1) - ASST FBF Sacco, Servizio di Genetica, Ospedale dei Bambini V.BUZZI, Milano, Italia (2) - ATS Pavia, Pavia, Italia (3) - ASST FBF Sacco, UO Chirurgia
Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia (4)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
E.I. è nata in Marocco mediante TC a 37 sg da genitori consanguinei, di religione musulmana, da gravidanza normodecorsa. Alla nascita per riscontro di iperplasia delle grandi labbra ed ipertrofia clitoridea eseguiva ecografia pelvica che documentava assenza di utero, ovaie e canale vaginale e presenza di testicoli in canale inguinale. Non venivano eseguiti ulteriori
accertamenti e assegnato il sesso femminile. All’arrivo in Italia all’età di 8 mesi EI, cresciuta come bambina, presentava 2
formazioni ovalari in canale inguinale, fallo simil-clitoride, piccola vagina.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Tra le ipotesi diagnostiche si annoveravano disordini della biosintesi o dell’azione degli androgeni e le anomalie del recettore dell’LH.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Nonostante le difficoltà ad accettare l’esecuzione degli accertamenti sono stati eseguiti ACTH e cortisolo ed elettroliti
(nella norma), 17-OH-progesterone 4.23 nmol/L, LH 1.3 mUI/mL, FSH 2.1 mUI/mL, 17- DHEAS 0.32 micromol/L (v.n.0.013.35) androstenedione 0.4nmol/L (v.n.0.7-10,6), beta-estradiolo<5 pgr/mL, testosterone<0,025ng/mL. Il cariotipo è risultato maschile (46 XY). Sono state eseguite videolaparoscopia, vaginoscopia e cistoscopia che hanno documentato presenza di dotto deferente e vasi spermatici entranti nel canale inguinale, assenza di residui mulleriani, vagina di lunghezza
3,5 mm, muso di tinca non visualizzabile e vescica normale. È stata rifiutata l’esecuzione di ulteriori accertamenti. La Next
Generation Sequencing ha rilevato la presenza della variante c.332_333delTC nel gene SRD5A2, in omozigosi nella bambina e in eterozigosi nei genitori.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
La delezione osservata è associata al deficit di 5-alfa-reduttasi tipo 2. Questo enzima è deputato alla conversione del
testosterone in diidrotestosterone, responsabile nella vita intrauterina della differenziazione in senso maschile dei genitali esterni. Il caso descritto mostra tutte le caratteristiche della sindrome classica: fallo simil-clitoride, scroto bifido con
testicoli localizzati nelle pieghe labio-scrotali o nei canali inguinali, sacco vaginale a fondo cieco, assenza delle strutture
mulleriane. Con la crescita gli ormoni puberali conferiscono nella maggior parte dei casi un fenotipo maschile, tuttavia l’attribuzione del sesso femminile è possibile: questo aspetto è ancora dibattuto e comporta un percorso medico-chirurgico
e psicologico complesso.
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044 - PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO DI PATOLOGIE ENDOCRINE IN
PAZIENTI CON NF1 E GLIOMI DELLE VIE OTTICHE
Anna Grandone (1) - Silverio Perrotta (1) - Martina Scilipoti (1) - Mario Cirillo (2) - Lucia Quaglietta (3) - Giuseppe Cinalli (4)
Daniela Cioffi (5) - Natascia Di Iorgi (6) - Annalisa Galizia (6) - Mohamad Maghnie (6) - Maria Parpagnoli (7) - Federica Messa (7)
Silvia Vannelli (8) - Luisa De Sanctis (8) - Pierluigi Marzuillo (1) - Emanuele Miraglia Del Giudice (1) - Claudia Santoro (1)
Università della Campania “Vanvitelli”, Dipartimento della Donna del Bambino di Chirurgia Generale e Specialistica, napoli, Italia (1) - Università della Campania “Vanvitelli”, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, napoli, Italia (2) - Department of Pediatric
Oncology, Santobono-Pausilipon Children’s Hospital, Napoli, Italia (3) - OspedaleSantobono-Pausilipon, Dipartimento di Neurochirurgia,
Napoli, Italia (4) - Ospedale Santobono-Pausilipon, pediatria, Napoli, Italia (5) - IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Pediatria, Genova, Italia (6)
Meyer’ Children Hospital, Pediatria, Firenze, Italia (7) - Università di Torino, Ospedale Regina Margherita, Torino, Italia (8)

OBIETTIVI
Fino al 20% dei bambini con neurofibromatosi tipo 1 (NF1) sviluppano gliomi di basso grado che interessano le vie ottiche
(OPGs) che possono causare complicanze endocrinologiche.
Lo scopo del nostro studio è individuare i fattori prognostici per lo sviluppo di patologia endocrina in pazienti con NF1 e
OPGs prima di ogni trattamento.
METODI
Sono stati inclusi retrospettivamente 117 bambini con NF1 e OPGs seguiti presso 4 centri italiani tra 1997-2016. Abbiamo
analizzato le patologie endocrine insorte prima di radioterapia, chemioterapia e/o chirurgia. Gli OPGs sono stati classificati
secondo la classificazione di Dodge modificata (MDC).
RISULTATI
L’età mediana alla diagnosi di NF1 era di 1.8 anni (range 0.1-12.8) e alla diagnosi di OPGs 4.2 anni (range 0.4-13.7). La
mediana del follow-up è stata 9 anni (range 0.2-35).
109/117 (93.1%) OPGs erano MDC1, 73/117(62.3%) MDC2, e 53/117 (45.2%) MDC3/4. Il chiasma era coinvolto in 73
(62%) tumori, l’ipotalamo in 37 (32%).
I disordini endocrinologici sono stati identificati in 35 (29.9%) bambini. L’età mediana alla diagnosi della patologia endocrina era 7.8 anni (range 1.4-12.9).
Considerando l’intera popolazione, la proporzione cumulativa di pazienti liberi da malattia endocrina a 10 anni di follow-up
era 65.9%. La sopravvivenza libera da malattia endocrina diminuiva fino agli 8 anni di follow-up dopo la diagnosi di OPGs.
L’interessamento ipotalamico era il più forte singolo fattore predittore di patologia endocrina (HR: 7.48 (95%CI:3.5-15.85),
p<0.0001). Un altro fattore di rischio indipendente era l’età della diagnosi di OPGs <5 anni (HR:2.51 (1.09-5.8), p:0.03).
La pubertà precoce (PPC) è stata diagnosticata in 25 (14 maschi) bambini (71.4%) (età mediana 8 anni; range:3.5-10.5),
seguita da deficit di GH (GHD) in 4 (11.4%) bambini (età mediana 9.4 anni; range 8.4-11.5), sindrome diencefalica in 4
(11.4%) bambini (età mediana 4.6 anni; range 1.4-5.8), ipersecrezione di GH in 2 (5.7%) bambini (età mediana 4 anni; range
3.9-4.1).
CONCLUSIONI
Le patologie endocrine nei pazienti con NF1 e OPGS erano comuni indipendentemente da qualsiasi trattamento. Il coinvolgimento ipotalamico e l’età <5 anni erano predittori dell’insorgenza di tali complicanze.
La PPC è stata la più frequente patologia endocrina diagnosticata mentre il GHD non si è rivelato così comune come precedentemente descritto.
È necessario mantenere un alto indice di sospetto per patologie endocrine rare quali la sindrome diencefalica e l’ipersecrezione di GH, specialmente nei bambini più piccoli.
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045 - QUANDO IL SURRENE… TI PRENDE LA “BOCCA DELLO STOMACO”
SENZA FARTI VERSARE LACRIME
Antonella Lonero (1) - Maurizio Delvecchio (2) - Marco Cappa (3) - Mafalda Mucciolo (4) - Giuliana Marcella Cardinale (5) - Antonio Novelli (4) - Carla Bizzarri (3)
ASL Brindisi, UO Pediatria, Ospedale “Perrino”, Brindisi, Italia (1) - Policlinico/Giovanni XXIII, UOC Malattie Metaboliche e Genetica clinica, Bari, Italia (2) - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero, UOC Endocrinologia,
Roma, Italia (3) - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento dei laboratori, Roma, Italia (4) - ASL Lecce, Ospedale “Ferrari”/
Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”, Casarano/Gallipoli, Italia (5)

PRESENTAZIONE CASO CLINICO
Descriviamo 3 pazienti maschi con iposurrenalismo diagnosticato a 2.7 (Bari1), 4 (Roma1) e 4 anni (Roma2). Bari1 e
Roma1 hanno esordito con crisi addisoniana, mentre Roma2 con ipoglicemia grave. Roma1 presentava anche alacrimia
dall’età di 2 mesi, siringomielia e ritardo delle acquisizioni, Roma2 iperattività, disturbi dell’attenzione e “food impaction”
che ha poi portato alla diagnosi di acalasia esofagea. Trattati con infusione di soluzione glucosalina, sono stati dimessi
con diagnosi di iposurrenalismo (ACTH sierico elevato e cortisolemia indosabile). Prescritta terapia con idrocortisone per
via orale (10 mg/mq/die in 3 somministrazioni/die).
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Sono state eseguite indagini eziologiche di I livello, per escludere le cause più comuni di iposurrenalismo: autoimmunità,
infezione tubercolare, adrenoleucodistrofia, emorragie acute, malattie infiltrative e sindromi adrenogenitali. In considerazione della negatività di tali indagini, è stata eseguita indagine di II livello con SNParray per valutare cause genetiche di
iposurrenalismo.
DIAGNOSI
In tutti i pazienti è stato evidenziato un genotipo del gene AAAS (12q13) compatibile con sindrome della tripla A (o di Allgrove). Solo dopo specifica domanda, i genitori di Bari1 hanno riferito che non avevano mai visto il figlio piangere con le
lacrime. Il paziente ha presentato “food impaction” con diagnosi radiologica di acalasia esofagea all’età di 4.9 anni e neuropatia con minimo impaccio motorio a 5 anni. Roma1 ha presentato acalasia esofagea a 9 anni, contestualmente ad una
diagnosi di neuropatia con iniziale impaccio motorio. Anche per Roma2, i genitori hanno riferito alacrimia dopo specifica
domanda ed è comparso un iniziale fenotipo neuromotorio rispettivamente a 7 anni.
TERAPIA
All’ultimo controllo, Bari1 (6 anni) è in terapia con idrocortisone in granuli e lacrime artificiali; Roma1 (32 anni) è in terapia
con idrocortisone compresse e lacrime artificiali; Roma2 (13 anni) è in terapia con idrocortisone compresse, lacrime artificiali, macrogol e lansoprazolo.
CONSIDERAZIONI
La sindrome di Allgrove è una possibile causa di insufficienza surrenalica e il suo fenotipo va adeguatamente indagato.
L’alacrimia, facile da diagnosticare e ad insorgenza precoce (prima dell’iposurrenalismo nei nostri casi) sembra un segno
clinico poco considerato dai genitori.
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046 - MONITORAGGIO CON SISTEMA FLASH IN ADOLESCENTI AFFETTI DA
DIABETE TIPO 1. UTILITÀ NELLA PRATICA CLINICA
Emioli randazzo (1) - fabrizia citro (2) - maria carmela de muto (1) - marcella lauletta (1) - diego peroni (1) - giovanni federico (1)
Università di Pisa, AOUP, Pisa, Italia (1) - Università di Pisa, AOUP, Pisa, Italia (2)

OBIETTIVI
Valutare se - e dopo quanto tempo - l’impiego di un sistema Flash (FGM) migliora il controllo glicemico e qual è la percezione dell’utente sul suo uso.
METODI
Sono stati studiati 28 adolescenti con DM1 [12 M/16 F; età 12±4 anni; HbA1c (mmol/mol) 65.2±19.4; anni DM1 4.1±3.2]
che hanno utilizzato per la prima volta un FGM per 3 mesi consecutivi.
I dati di 6 sensori/soggetto sono stati scaricati in formato .CSV. Per ogni sensore sono stati selezionati 10 giorni, escludendo i primi 2 e gli ultimi 2 per evitare possibili imprecisioni dovute al funzionamento del sensore, per calcolare il MAGE,
HBGI e LBGI (Easy GV v. 9.0.R2). È stato inoltre calcolato il time in range/24 h (TIR 70-180 mg/dL) e valutato l’andamento
dell’HbA1c all’inizio e alla fine dello studio. I risultati di ciascun sensore sono stati paragonati fra di loro (JMP12 SAS Institute, Milano, IT). Un valore p<0.05 è stato considerato significativo.
Il livello di gradimento del FGM è stato valutato tramite questionario.
RISULTATI
Abbiamo osservato una riduzione significativa del MAGE (mmol/L) al secondo e terzo mese di utilizzo (1.35±0.9 vs 1.1±0.9
e 0.9±0.7; p= 0.03 e p= 0.01). Il TIR è aumentato significativamente al secondo e al terzo mese (11.4±4.9 vs 12.5±4.4 e
13.4±3.5; p< 0.0001) con un aumento medio di 2 ore/die. HBGI è risultato significativamente ridotto al terzo mese rispetto
al primo (227±72 vs 247±88; p= 0.012), mentre LBGI non si è modificato significativamente. Al termine dello studio i livelli
di HbA1c sono risultati significativamente ridotti (65.2±19.4 vs 57.3±8.7; p= 0.043). Il questionario ha mostrato che l’uso
del FGM è stato valutato come esperienza positiva.
CONCLUSIONI
L’FGM ha consentito un miglior controllo glicemico, con maggiore stabilità e aumento del TIR già dal secondo mese di
utilizzo, con riduzione di HBGI e conseguente diminuzione dei livelli di HbA1c. Infine, l’uso di FGM è stato percepito dai
soggetti come strumento utile per il miglioramento della loro qualità di vita.
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047 - CASO CLINCO: UN RARO CASO DI SINDROME DI RAINE NON LETALE
Giulia Zichichi (1) - Giuseppe Mercurio (1) - Marco Burrone (1) - Luigina Spaccini (2) - Gianvincenzo Zuccotti (1) - Chiara Mameli (1)
ASST FBF Sacco, Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia (1) - ASST FBF Sacco,
Servizio di Genetica, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Milano, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Y.M. nasceva da genitori pakistani, consanguinei, da parto eutocico, a termine con antropometria neonatale adeguata.
Durante la gestazione si segnalava un’anomala conformazione delle suture craniche fronto-parietali e parieto-occipitali.
Alla nascita Y.M presentava microcefalia, fronte alta, esoftalmo, fessure palpebrali rivolte verso il basso, ali nasali ipoplasiche, narici anteverse, columella corta, palato ogivale ed ernia inguinale. A poche ore di vita sviluppava distress respiratorio
responsivo alla ventilazione non invasiva ed ipocalcemia trattata con calcio gluconato per 72 ore.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Si segnalava la presenza di sorella con craniostenosi, ritardo neurocognitivo, bassa statura e osteoporosi. L’ipotesi diagnostica primaria è stata una patologia sindromica con alterazioni del metabolismo calcio-fosforo.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
In 4° giornata di vita riscontro di calcemia nella norma (9.1 mg/dl), ipofosfatemia (2.4 mg/dl), aumento del PTH (129 pg/
ml) e della fofatasi alcalina (454 U/l), ipovitaminosi D (13.8 ng/ml) e ridotto TRP. L’ecografia addominale, l’ecocardiografia,
l’EEG e la visita neurologica risultavano nella norma. L’esame endoscopico mostrava ostruzione bilaterale delle fosse nasali con coane pervie. Lo studio radiografico osseo mostrava incremento diffuso e generalizzato della densità dei segmenti
scheletrici ed ispessimento cranico, accentuato al basicranio, mentre la TC encefalo mostrava calcificazioni cerebrali diffuse in assenza di cranistenosi. Venivano pertanto sequenziati i geni DMP1 e ENPP1 (risultati nella norma) e FAM20C con
evidenza di mutazione c.1351G>A p.Asp451Asn in omozigosi. La stessa variante era presente in eterozigosi nei genitori
ed in omozigosi nella sorella.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
La mutazione FAM20C è patogenetica della sindrome di Raine, una malattia genetica a trasmissione autosomica recessiva, caratterizzata da osteosclerosi generalizzata con formazione periostale di osso, aumento della densità ossea della
base cranica e anomalie minori del volto. È generalmente fatale in epoca neonatale. Nel mondo sono descritti circa 30
casi della forma non letale. Non è nota la terapia specifica cosi come la prognosi di questi bambini in termini di aspettativa
di vita e di comorbidità. Attualmente YM ha 14 mesi, ha sviluppato una craniostenosi severa, trattata chirurgicamente e
ritardo psicomotorio. È stato supplementato con vitamina D3 mentre l’ipofosforemia si è corretta spontaneamente.
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048 - CONFRONTO DELLE CARATTERISTICHE CLINICHE ALL’ESORDIO
TRA PAZIENTI CON DIABETE TIPO 1 OBESI (T1DMob) E PAZIENTI CON
DIABETE TIPO 2 ADOLESCENZIALE (T2DMa)
Fabrizio Barbetti (1) - Dario Iafusco (2) - Riccardo Bonfanti (3) - Gruppo di Studio Diabetologia SIEDP (4)
Università di Roma Tor Vergata, Dip di Medicina Sperimentale, Roma, Italia (1) - Università della Campania Vanvitelli, Dip. della donna,
del bambino e di chirurgia generale e specialistica, Napoli, Italia (2) - H San Raffaele, Unità Diabete Infantile - DRI, Milano, Italia (3) - vari,
vari, varie, Italia (4)

OBIETTIVI
L’aumento dell’obesità nella popolazione pediatrica italiana impatta sulle modalità di presentazione del diabete tipo 1
(T1DM) che viene spesso diagnosticato in soggetti in sovrappeso od obesi (T1DMob). Questo fenomeno può porre un
dubbio diagnostico rispetto al diabete tipo 2 adolescenziale (T2DMa), che sebbene raro nel nostro paese, è ormai presente in ogni ambulatorio di diabetologia pediatrica. Abbiamo confrontato le caratteristiche cliniche di un gruppo di pazienti
T1DMob con un gruppo di pazienti T2DMa.
METODI
I criteri di selezione sono stati: 1) diabete, 2) sovrappeso/obesità secondo il CDC (≥95° centile), 3) negatività autoanticorpi
correlati al T1DM per i pazienti con T2DMa o positività per almeno 2 autoanticorpi per pazienti T1DMob. Sono stati esclusi
i T2DMa con famigliarità diretta. Sono stati valutati: età, sesso, etnia, peso alla nascita, stadio di Tanner, glicemia, HbA1c,
C-peptide, Colesterolo totale/HDL, trigliceridi, pressione arteriosa (PA).
RISULTATI
Sono stati reclutati 36 T2DMa e 29 T1DMob. L’età media alla diagnosi è risultata rispettivamente 13,9 anni (±2.3 DS) vs
9,9 anni (±2.8) (p<0.0001), la ripartizione tra maschi femmine è stata 19/17 (M/F) per il T2DMa e 17/12 per il T1DMob.
Oltre l’etnia caucasica sono stati individuati soggetti di etnia asiatica (6/10 non caucasici) per il T2DMa, ma solo pazienti
nord-africani per il T1DMob. La media del peso alla nascita è stato di 2929±784 g per il T2DMa contro i 3365±527 g del
T1DMob (p=0.024) a parità di età gestazionale. I soggetti puberi erano prevalenti nello T2DMa (20 su 23 con dati) mentre
i prepuberi erano prevalenti nei T1DMob (20 su 29) (p<0.0001). La presentazione è stata con sintomi nella maggior parte
dei soggetti T1DMob (26/29, 90%, 5 DKA) e nel 50% dei T2DMa (18/36) (p<0.001). La glicemia media alla presentazione
è risultata più alta nei T1DMob rispetto ai T2DMa (418±217 vs 293±155 mg/dl, p=0.009), ma non l’Hba1c. Il C-peptide
medio è risultato molto più elevato nei T2DMa (4±3.5 ng/ml) rispetto ai T1DMob (0.8±0.75 ng/ml) (p<0.0001), così come i
trigliceridi (284±297 vs 99±67 mg/dl, p=0.004) e la PA sistolica (126±14.2 vs 110±10.7 mm/Hg, p<0.0001).
CONCLUSIONI
Alla presentazione, i T2DMa presentano molti parametri alterati associabili alla insulino-resistenza rispetto ai pazienti
T1DMob.
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049 - ASSOCIAZIONE TRA LIVELLI DI ANGIOPOIETIN-LIKE 8 (ANGPTL8) E
STEATOSI EPATICA NON ALCOLICA (NAFLD) IN PAZIENTI PEDIATRICI
CON SINDROME DI PRADER WILLI (PWS)
Antonino Crinò (1) - Chiara Mele (2) - Danilo Fintini (1) - Stefani Mai
Scacchi (4) - Graziano Grugni (5) - Paolo Marzullo (6)

(3)

- Alessio Convertino

(1)

- Sarah Bocchini

(1)

- Massimo

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, UOC di Endocrinologia-DPUO, Roma, Italia (1) - Division of Endocrinology, Department of Translational Medicine, University of Piemonte Orientale, Novara, Italia (2) - Laboaratory of Metabolic Research, Istituto Auxologico Italiano, Piancavallo, Italia (3) - Laboratory of Metabolic Research, Istituto Auxologico Italiano, Piancavallo, Italia (4) - Division of Auxology and Metabolic
Diseases, Istituto Auxologico Italiano, Piancavallo, Italia (5) - Division of General Medicine, Istituto Auxologico Italiano, Piancavallo, Italia (6)

OBIETTIVO
ANGPTL8, una proteina epatica recentemente identificata, sembra essere coinvolta in diversi meccanismi associati al
metabolismo glico-lipidico, alla funzione epatica e alla NAFLD in pazienti adulti con PWS. Questo studio ha lo scopo di
indagare i livelli di ANGPTL8 in pazienti PWS in epoca pediatrica e in controlli con obesità non genetica, in relazione all’omeostasi metabolica e alla NAFLD.
METODI
29 pazienti pediatrici con PWS geneticamente confermata (M/F=17/12, età 11.4±3.1 anni, BMI-SDS 2.4±1.2) e 29 controlli
paragonabili per BMI ed età (M/F=10/19, età 12.9±3.1 anni, BMI-SDS 2.7±0.4), sono stati sottoposti a prelievo ematico
per analisi dei livelli sierici di ANGPTL8, leptina, adiponectina, omeostasi glucidica, profilo lipidico e funzionalità epatica.
Tramite DXA sono state valutate massa magra (FFM, kg) e massa grassa (%FM), mentre tramite ecografia epatica è stata
valutata la severità della NAFLD.
RISULTATI
Analizzando la composizione corporea, i pazienti con PWS presentano una riduzione della FFM (30.2±9.9 vs 39.4±13.5
kg, p<0.05) rispetto ai controlli, mentre non è emersa alcuna differenza statisticamente significativa in termini di % FM
(45.2±6.9 vs 43.5±6.1%, ns). Nonostante la composizione corporea sfavorevole, i pazienti con PWS presentano una migliore omeostasi glucidica e lipidica. I livelli sierici di adiponectina risultano più elevati nei pazienti con PWS rispetto ai
controlli (16.2±7.8 vs 9.4±4.4 µg/mL, p<0.0001), mentre i livelli sierici di ANGPTL8 (0.50±0.29 vs 0.46±0.20 ng/mL, ns) e
leptina (30.6±18.5 vs 30.7±15.8 ng/mL, ns), la prevalenza di NAFLD (55.2 vs 69.0%, ns) così come il profilo di funzionalità
epatica risultano simili tra i 2 gruppi. Nel gruppo PWS, i livelli sierici di ANGPTL8 correlano positivamente con BMI-SDS
(p<0.05), HOMA-IR (p<0.01), livelli sierici di leptina (p=0.001) e presenza di NAFLD (p<0.05), mentre nel gruppo di controllo
correlano negativamente con il BMI-SDS (p<0.05). Applicando un’analisi multivariata per passi sull’intera popolazione, i
livelli sierici di ANGPTL8 risultano indipendentemente predetti da BMI-SDS (p<0.01), leptina (p<0.01) e NAFLD (p<0.05).
CONCLUSIONI
Rispetto ai controlli, i pazienti con PWS presentano una migliore omeostasi glucidica. Nonostante i livelli sierici di ANGPTL8
risultino simili nei pazienti e nei controlli, i nostri risultati evidenziano un potenziale ruolo di questa proteina come biomarcatore di insulino-resistenza, funzione epatica e NAFLD nei pazienti PWS in epoca pediatrica.
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050 - L’INFERMIERE CASE MANAGER NELL’AMBULATORIO DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA: L’IMPORTANZA DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Vanna Graziani (1) - Chiara Nardini (1) - Tosca Suprani (2) - Tiziana Piscone (3) - Alessandra Nini (3) - Sara Monti (4)
U.O. Pediatria, Ospedale S. Maria delle Croci, AUSL della Romagna, Ravenna, Italia (1) - U.O. Pediatria di Comunità, AUSL della Romagna, Ravenna, Italia (2) - U.O. Pediatria di Comunità, AUSL della Romagna, Cesena, Italia (3) - U.O. Pediatria, Ospedale Bufalini, AUSL
della Romagna, Cesena, Italia (4)

OBIETTIVI
Istituire la figura dell’infermiere case manager (ICM) come parte integrante dell’equipe diabetologica, al fine di assicurare
la continuità assistenziale e fornire un appoggio personalizzato e concreto ai pazienti e alle loro famiglie.
METODO
Progettazione di un percorso assistenziale attraverso l’attivazione della figura dell’ICM dalle prime fasi del ricovero, alla
dimissione, alle visite ambulatoriali, al reinserimento nella vita sociale/scolastica e al percorso di raggiungimento dell’autonomia.
RISULTATI
L’istituzione ICM serve a creare un trait d’union fra ospedale e territorio e pertanto una reale presa in carico del paziente
diabetico dal suo esordio al passaggio alla diabetologia dell’adulto.
L’infermiere di continuità assistenziale ha il vantaggio di conoscere il bambino e la sua famiglia in tutte le sue sfaccettature
e questo permette di creare un rapporto di fiducia unico con quel setting familiare, diventando punto di riferimento per
tutte le problematiche e fungendo da mediatore con il resto dell’equipe.
CONCLUSIONI
La relazione che si crea con il bambino/ragazzo e la sua famiglia dimostra come la creazione di percorsi specifici affidati
a ICM contribuisca al miglioramento della qualità di vita ed assicuri l’adesione al trattamento, riducendo gli accessi in PS/
ambulatorio per un non adeguato compenso metabolico della patologia e quindi i costi sanitari.
Come indicatore di efficacia del progetto annualmente viene pianificato un Audit Clinico che valuta l’aderenza alle linee
guida e provvede ad eventuali implementazioni delle modalità organizzative in uso.
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051 - DIABETE 4.0: IL BAMBINO TECNOLOGICO TRA VELOCITÀ, COMODITÀ E RISCHIO DI DIPENDENZA. UNA FOTOGRAFIA DELL’AUSL ROMAGNA
Vanna Graziani (1) - Tosca Suprani (2) - Francesca Libertucci (3) - Benedetta Mainetti (4) - Sara Monti
Antonella Liverani (7) - Agnese Menghi (1) - Barbara Novelli (8)

(5)

- Samanta Nucci (6) -

U.O. Pediatria, Ospedale S. Maria delle Croci, AUSL della Romagna, Ravenna, Italia (1) - U.O. Pediatria di Comunità, Ausl della Romagna, Ravenna, Italia (2) - U.O. Pediatria, Ospedale degli Infermi, AUSL della Romagna, Rimini, Italia (3) - U.O. Pediatria, Ospedale Morgagni, AUSL della Romagna, Forlì, Italia (4) - U.O. Pediatria, Ospedale Bufalini, AUSL della Romagna, Cesena, Italia (5) - U.O. Psicologia,
Ospedale degli Infermi, AUSL della Romagna, Rimini, Italia (6) - U.O. Psicologia, Ospedale Morgagni, AUSL della Romagna, Forlì, Italia (7)
U.O. Psicologia, Ospedale Bufalini, AUSL della Romagna, Cesena, Italia (8)

OBIETTIVI
Illustrare come si è modificato nel tempo l’utilizzo della tecnologia e quale sia la ricaduta in termini di gestione e vissuti
emotivi dei bambini con diabete mellito tipo 1 (DMT1).
METODI
Abbiamo analizzato i dati dei pazienti con DMT1 in carico ai servizi di Diabetologia Pediatrica dell’AUSL della Romagna
(Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini), confrontando i report al 31/12/2014 (periodo 1) e al 31/12/2018 (periodo 2), relativi all’utilizzo di: microinfusori, sistemi integrati (SAP), monitoraggio in continuo della glicemia (CGM), flash glucose monitoring
(FGM), connettività a distanza con accesso in tempo reale a sensore (Nightscout).
Inoltre, abbiamo indagato gli aspetti psicologici positivi e negativi della tecnologia, raccogliendo dati su 3 sottogruppi:
genitori di bambini di 0-8 anni, 9-13 anni e 14-18 anni.
RISULTATI
I pazienti seguiti sono 247 al 31/12/2014 e 284 al 31/12/2018. La prevalenza di bambini con microinfusore è stabilmente
24%. Le SAP sono aumentate nel periodo 2 (68% versus 27%). I bambini con CGM in multiiniettiva sono 21% nel periodo
1 e 14% nel periodo 2, ma nel periodo 2 è stato introdotto il FGM utilizzato dal 69% dei pazienti. Il 18% dei pazienti utilizza
Nightscout.
Dall’indagine qualitativa emergono miglioramento in termini di “comodità/velocità” nella gestione quotidiana (scuola,
sport), marcata riduzione del disagio del “pungidito”, difficoltà relative ad aspetti tecnici/pratici (cambio set, posizionamento del sensore).
Soprattutto in età adolescenziale assume valenza negativa la “visibilità” del device (sensore e/o microinfusore), che intacca
l’immagine corporea. Gli allarmi risultano utili nella gestione del diabete, ma “disturbanti” rispetto alle attività quotidiane.
L’aspetto emergente è la progressiva “dipendenza” dalla tecnologia con vissuto di ansia ed estrema difficoltà a gestire il
diabete in sua assenza.
CONCLUSIONI
Negli ultimi anni è aumentato l’utilizzo della tecnologia: solo il 12% dei pazienti al 31/12/2018, non utilizza alcun dispositivo. È aumentata la connettività a distanza, soprattutto nella fascia 5-10 anni.
La tecnologia ha semplificato la gestione del diabete, che rimane tuttavia impegnativa sul piano pratico e per alcuni complessa sul piano emotivo.
Come equipe multidisciplinare ci siinterroga sull’appropriato utilizzo della tecnologia tale da garantire una buona qualità
della vita del bambino e della famiglia in toto.
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052 - EFFETTI IMMUNOMODULATORI DI UNA SUPPLEMENTAZIONE CON
COLECALCIFEROLO IN BAMBINI AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 1 E
NEI LORO FAMILIARI
Silvia Savastio (1) - Francesco Cadario (1) - Umberto Dianzani (2) - Sandra D’Alfonso (3) - Marta Stracuzzi (1) - Erica Pozzi (1)
Silvia Raviolo (1) - Stefano Rizzollo (1) - Luca Gigliotti (3) - Elena Boggio (3) - Giorgio Bellomo (3) - Chiara Basagni (3) - Gianni
Bona (3) - Flavia Prodam (4)
Clinica Pediatrica, AOU MAggiore Carità, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli studi del Piemonte Orientale, Novara, Italia (1) - Interdisciplinary Research Center of Autoimmune Diseases, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli studi del Piemonte
Orientale, Novara, Italia (2) - Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli studi del Piemonte Orientale, Novara, Italia (3) - Endocrinologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia (4)

OBIETTIVI
I metaboliti della vitamina D svolgono un importante ruolo di regolazione immunitaria. Obiettivi di questo studio sono valutare il legame tra i livelli di calcidiolo (25OHD), maggior metabolita circolante della vitamina D, e varie sottopopolazioni
di linfociti T (cioè Th17, Th17/IL17+, Treg, Treg/ICOS+) nei bambini con diabete di tipo 1 (T1D) e loro fratelli (S) e stimare
l’impatto della supplementazione con vitamina D3 (colecalciferolo) sul sistema immunitario.
METODI
Abbiamo arruolato 22 T1D e 33 S. Al basale (T0), sono stati valutati i seguenti marcatori biochimici, anticorpali e aplotipi genetici: glicemia a digiuno, emoglobina glicosilata, 25OHD e sottopopolazioni linfocitarie (Th17, Th17/IL17+,
Treg, Treg/ICOS+). Gli aplotipi genetici DR3/DQ2 e/o DR4/DQ8 sono stati classificati come “a rischio” (HLA+), mentre
DRB1*1501/1502/DRB1*07 sono stati considerati “non a rischio” (HLA-) e utilizzati come controlli. Tutti gli altri aplotipi
sono stati classificati come “indeterminati” (HLAIND). In caso di ipovitaminosi D, T1D e S sono stati supplementati con
colecalciferolo 1000 UI/die e rivalutati dopo 6 mesi (T1).
RISULTATI
Il 74,4% di tutti i soggetti arruolati mostrava livelli insufficienti di 25OHD, con un deficit vitaminico D presente nel 43% dei
casi. I bambini con livelli di 25OHD <25 nmol/L avevano percentuali di Th17 (p<0,05), Treg (p<0,01) e Treg/ICOS+ (p<0,05)
più alte rispetto ai soggetti con valori di 25OHD>75 nmol/L. Stratificando i dati in base all’HLA, Th17/IL17+ e Treg/ICOS+
(p<0,05) erano più alti nei S HLA- rispetto ai T1D. Al basale, è stato osservato un trend crescente nei valori di Treg e Treg/
ICOS+ (p<0,05) attraverso i livelli di 25OHD. Dopo 6 mesi, solo i bambini T1D e S supplementati mostravano livelli di
25OHD più elevati (p<0,0001) e percentuali di Th17 e Treg/ICOS+ ridotte (p<0,01) rispetto a T0. Al basale, i livelli di 25OHD
mostravano una debole associazione inversa con Treg (r: -0.234, p<0.05) e ICOS (r: -0.308, p<0.01).
CONCLUSIONI
I livelli sierici di 25OHD sembrano influenzare le sottopopolazioni linfocitarie nei S, dato che concorda con il suo ruolo
immunomodulante. Inoltre, l’imprinting genetico potrebbe contribuire a determinare una diversa risposta immunitaria nei
parenti di primo grado degli individui con T1D.
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053 - SCREENING NEONATALE PER IPOTIROIDISMO CONGENITO: ANALISI
DI UN’AMPIA CASISTICA DI PAZIENTI AFFETTI (1987-2017) E RELAZIONE CON INTERFERENTI ENDOCRINI AMBIENTALI
Rossella Gaudino (1) - Federico Beccherle (1) - Sarah Dal Ben (1) - Paolo Cavarzere (1) - Silvana Lauriola
Francesca Teofoli (3) - Monica Vincenzi (3) - Christian Rizzoli (3) - Franco Antoniazzi (1)

(2)

- Marta Camilot

(3)

Pediatria, Ospedale della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Verona, Dipartimento delle Scienza Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Verona, Italia (1) - Pediatria, Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale della Donna e del Bambino, Università
degli Studi di Verona, Dipartimento delle Scienza Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Verona, Italia (2) - Pediatria,
Università degli Studi di Verona, Dipartimento delle Scienza Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Verona, Italia (3)

OBIETTIVI
Recenti studi hanno investigato l’influenza di sostanze perfluoralchiliche (PFAS) sulla popolazione ed in particolare sulla
funzionalità tiroidea. Questi inquinanti ambientali sono estremamente diffusi e la popolazione pediatrica risulta quella
maggiormente esposta già a partire dall’epoca fetale. Negli anni è emerso un cambiamento nell’incidenza dell’ipotiroidismo congenito (IC). Obiettivi dello studio sono stati la determinazione dell’incidenza dell’IC nel triveneto tra il 1987 e
2017 grazie ai dati provenienti dallo screening neonatale, la valutazione di eventuali variazioni in termini di incidenza e di
manifestazioni della malattia e l’associazione con l’esposizione a PFAS nel periodo pre e post-natale.
METODI
Sono stati analizzati i dati relativi allo screening neonatale per IC nel periodo compreso tra gli anni 1987 e 2017, sono stati
inclusi tutti i neonati con diagnosi di IC confermata con test di secondo livello. Sono stati valutati i dati relativi all’anamnesi
materna in gravidanza, all’anamnesi neonatale e agli accertamenti strumentali eseguiti; particolare attenzione è stata data
all’ecografia tiroidea. Tali dati sono stati integrati con quelli relativi alla diffusione degli interferenti endocrini ambientali
forniti dall’ARPAV.
RISULTATI
nel campione analizzato sono stati inclusi 513 casi accertati di IC, con un’incidenza della malattia pari a 47: 100.000. Di
questi un 32% ha una ghiandola in sede e un altro 31% presenta disgenesia ghiandolare. Il 59.6% dei pazienti è di sesso
femminile, il 22.2 % è nato prematuro e il 56.1% non ha presentato complicanze alla nascita. Per quanto riguarda la fecondazione medicalmente assistita questa era presente solo nell’1.8% dei casi.
CONCLUSIONI
Lo studio dimostra un aumento dell’incidenza dell’IC nella popolazione del nord-est Italiano spiegato in parte ma non
del tutto dalla diminuzione del cut-off per il TSH utilizzato. Sono aumentati i casi di IC con ghiandola in sede rispetto agli
studi precedenti; si è vista una maggiore incidenza della patologia nei nati prematuri e/o da gravidanze gemellari. È stata
identificata una zona a maggior incidenza di IC sovrapponibile a quella indicata come a maggior concentrazione di PFAS:
serviranno ulteriori analisi per capirne la reale correlazione.
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055 - L’IDROCORTISONE IN GRANULI CON MASCHERAMENTO DEL GUSTO È BEN ASSORBITO E TOLLERATO NEI NEONATI E NEI BAMBINI
CON INSUFFICIENZA SURRENALICA
Michael Withe (1) - Uta Neumann (2) - Susanna Wiegand (2) - Heiko Krude (2) - Richard Ross (3) - Oliver Blankenstein (2)
Diurnal Ltd, Cardiff Medicentre, Cardiff, Regno Unito (1) - Institute for Experimental Paediatric Endocrinology, Charite Universitatsmedizin
Berlin Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Germany (2) - Department of Endocrinology, The University of Sheffield, Sheffield, Uk (3)

OBIETTIVI
Fino a poco tempo fa non vi era alcuna formulazione di idrocortisone autorizzata e posologicamente appropriata per i
bambini affetti da insufficienza surrenalica, i quali dovevano necessariamente ricorrere all’ “aggiustamento” di formulazioni
e dosi destinate agli adulti. L’obiettivo del presente studio consisteva nel valutare l’assorbimento, la palatabilità e la sicurezza di Alkindi (idrocortisone granuli in capsule da aprire).
METODI
Lo studio di fase 3 a dose singola, in aperto, è stato condotto su 24 bambini con insufficienza surrenalica di età compresa
tra 0-6 anni. Ai bambini a digiuno è stata somministrata una singola dose di Alkindi in granuli secchi, direttamente dalla
capsula o in un cucchiaio, seguita da una bevanda. L’endpont primario era il cortisolo sierico 60 minuti dopo la somministrazione. Gli endpoint secondari erano la palatabilità e gli eventi avversi.
Inoltre, i soggetti provenienti dallo studio di fase 3 sono stati invitati a proseguire l’assunzione di Alkindi nell’ambito di uno
studio di estensione, che prevedeva la somministrazione domiciliare di Alkindi coerentemente con la pratica clinica standard (3 volte al giorno). L’endpoint primario era rappresentato dalla sicurezza.
RISULTATI
Nello studio di fase 3 tutti i bambini hanno evidenziato un aumento del cortisolo oltre il basale (p<0,0001), con una media
geometrica ±DS per la concentrazione sierica di cortisolo a 60 minuti di 575,8 ± 299,5 nmol/L, analoga ai livelli di cortisolo fisiologico riferiti in bambini sani. Non sono insorte difficoltà in fase di somministrazione, e il 95,5% dei genitori/degli
assistenti ha asserito di preferire Alkindi rispetto al farmaco assunto fino a quel momento dal bambino. Non vi sono state
segnalazioni di seri o gravi eventi avversi emergenti durante il trattamento.
Nello studio di estensione, i bambini sono stati osservati nell’arco di >2 anni (mediana 795 giorni (1-872 giorni)), con 193
segnalazioni di eventi avversi emergenti durante il trattamento: in tutti i casi si trattava di malattie tipiche dell’infanzia, senza sospetta correlazione con Alkindi. Non vi sono stati casi di soffocamento o crisi surrenalica.
CONCLUSIONI
Alkindi è una formulazione di idrocortisone ben tollerata, di gusto neutro e facilmente somministrabile, per uso in pazienti
pediatrici.
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056 - ADESIONE ALLE POLITICHE VACCINALI NEI PAZIENTI CON DIABETE
DI TIPO 1. ESPERIENZA DELLA PEDIATRIA SAVONESE
Alberto Gaiero (1) - Angela Antolini (1) - Federica Baldi (1) - Graziella Fichera (1) - Chiara Russo
Tallone (1) - Teresa Battaglia (1) - Marta Giaccardi (1) - Patrizia Marenco (1) - Musso Valeria (1)

(1)

- Serena Noli

(1)

- Ramona

ASL2 Savonese, Ospedale San Paolo Savona SC Pediatria, Savona, Italia (1)

Le vaccinazioni nei pazienti affetti da diabete di tipo 1, come in altre categorie a rischio, sono raccomandate dalle Linee
Guida Ministeriali. Ciononostante, i vari lavori epidemiologici sul grado di adesione alle vaccinazioni da parte dei pazienti
diabetici riportano dati non incoraggianti. Scopo del nostro lavoro è stato verificare attraverso un questionario l’atteggiamento nei confronti delle vaccinazioni in genere e dell’antiinfluenzale nello specifico, di un gruppo di pazienti diabetici
seguiti presso la Nostra Struttura, valutando inoltre il ruolo svolto dal nostro Centro e dai Pediatri di Libera scelta (PLS) /
Medici di Medicina Generale (MMG) nella promozione dei vaccini. Hanno partecipato al questionario 51 pazienti di età
compresa tra 6 e 23 anni (media 14) dei quali 27 maschi e 24 femmine, con durata media di malattia pari a 6,2 anni. Nei
pazienti minorenni le risposte sono state fornite da uno/entrambi i genitori mentre al di sopra dei 18 anni le risposte sono
state raccolte direttamente dai pazienti. Il questionario è stato svolto in modo anonimo, durante le mattinate di DH, nell’autunno del 2018. L’84 % degli intervistati risulta moderatamente e/o completamente favorevole alle vaccinazioni ma il 36%
ritiene certa o probabile la connessione tra le vaccinazioni e lo sviluppo della malattia e tale convinzione ha modificato in
senso negativo in un quarto di questi ultimi l’opinione relativa ai vaccini. Solo il 43% è convinto della necessità della vaccinazione antiinfluenzale. Il Nostro centro, in base al questionario, ha promosso le vaccinazioni al 70% degli intervistati,
scendendo al 63% per la antiinfluenzale. Secondo i pazienti i PLS /MMG sono favorevoli alle vaccinazioni nel 90% dei casi
e alla antiinfluenzale nel 63% ma non informano in modo soddisfacente i pazienti inoltre il 50% dei casi. Infatti, il 70% dei
pazienti vorrebbe avere maggiori informazioni sui vaccini. Il questionario conferma come sia fondamentale una collaborazione tra i Centri e il PLS/MMG nella promozione dei vaccini per i pazienti con diabete di tipo 1, non solo all’esordio della
malattia, ma anche nel follow up; è necessario inoltre promuovere la vaccinazione antiinfluenzale che, dai nostri dati, non
è percepita come importante dai pazienti

127

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

057 - CASO CLINICO - UNO STRABISMO SOSPETTO
Martina Chiara Pascuzzi
Zuccotti (1)

(1)

- Miriam Acunzo

(1)

- Mara Fumagalli

(1)

- Sara Arrigoni

(1)

- Chiara Mameli

(1)

- Gianvincenzo

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Università degli Studi di Milano/Dipartimento materno-infantile, Milano, Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
K.K. è nata da genitori sani non consanguinei di origini albanesi da gravidanza normodecorsa. PN: 3050gr (-0.66DS), L:
52cm (+1.39DS). Alla nascita presenza di ittero per cui è stata sottoposta a fototerapia, mai episodi di ipoglicemia. Si
segnala inoltre DIA ostium-secundum con shunt sinistro-destro senza significato emodinamico. A 6 mesi di vita riscontro
di strabismo, a 18 mesi sospetto ipovisus dell’OS per cui eseguita valutazione oculistica che documentava exoiperforia,
exotropia, strabismo verticale e lievi scosse di nistagmo in posizione primaria dell’OS. Seguiva RMN encefalo che rilevava
assenza del setto pellucido, ipofisi di piccole dimensioni con peduncolo ipofisario assottigliato; nettamente assottigliato il
nervo ottico di sinistra, il chiasma ottico ed in parte i tratti ottici: sindrome setto-ottica (SOD).
Alla prima visita endocrinologica (1 anno-8 mesi): lunghezza: 73.8cm (-3.64DS), peso: 8.620kg (-3.35DS), CC: 47cm,
obiettività generale nella norma, se non per il noto difetto oculistico.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Deficit ipofisario in SOD.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
I livello: PRL 26.48ng/ml, IGF1 9.2 ng/ml, glicemia 87mg/dl, TSH0.73mU/Ml (0.7-5.4), fT4 12.5pmol/L (10-20), PS urinario
1005, ACTH 31.1 pg/ml, cortisolo 12.7 mcg/dl.
II livello: ritmo cortisolo (8.00:12.7ug/dl, 15:00:4.6ug/dl, 24.00:15ug/dl) /ACTH (8:00:31.2pg/ml, 15:00:28.6 pg/ml,
24:00:35pg/ml). Test da stimolo con arginina: picco GH 1,3ng/dl. Test da stimolo con ACTH a basse dosi: cortisolo basale:
43ng/ml, 30’:205ng/ml, 60’:266 ng/ml, ACTH basale 16pg/ml,30’:17pg/ml,60’: 12pg/ml.
All’analisi genetica riscontro di alterazione p.N604 in eterozigosi a livello dell’esone 12 del gene IGSF1 situato sul cromosoma X (è noto che varianti del suddetto gene sono responsabili di ipotiroidismo centrale, deficit di prolattina e di GH). Tale
alterazione è presente in eterozigosi anche nella mamma, nonna e zia materna.
Follow up NPI nella norma e neuroftalmologico stabile.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
K.K. rappresenta un raro caso di SOD in cui è presente la triade classica: ipoplasia nervo ottico, anomalie ormonali ipofisarie, difetti linea mediana. Gli esami eseguiti documentano ipotiroidismo centrale e deficit di GH per cui è stata intrapresa
terapia sostitutiva con buona risposta clinica. Fondamentale è un follow-up endocrinologico regolare per monitorare l’adeguatezza della terapia e diagnosticare tempestivamente l’insorgenza di eventuali altri deficit ormonali.
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058 - INFLUENZA DEL PESO ALLA NASCITA SULL’INSORGENZA DI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN BAMBINI E ADOLESCENTI
OBESI
Chiara Guzzetti (1) - Simona Casano
Sandro Loche (1)

(1)

- Valentina Paraluppi

(1)

- Anastasia Ibba

(1)

- Letizia Casula

(1)

- Manuela Gallo

(1)

SSD Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale, Ospedale Pediatrico Microcitemico “A. Cao”, AO Brotzu, Cagliari, Italia (1)

OBIETTIVI
Il peso alla nascita è associato con lo sviluppo di obesità, insulino-resistenza e diabete mellito di tipo 2 in età adulta. I
risultati degli studi in età pediatrica sono contrastanti. L’obiettivo del nostro studio è valutare l’associazione fra il peso alla
nascita (PN) e i fattori di rischio cardiovascolare (FRCV) in un gruppo di bambini e adolescenti obesi.
METODI
Nello studio sono stati inclusi 789 bambini e adolescenti sardi obesi (età mediana 9,7 anni (2,6-17,7); 359 maschi), nati da
gravidanza fisiologica. In tutti i pazienti sono stati valutati BMI-SDS, circonferenza vita, pressione arteriosa, glicemia, insulina e assetto lipidico. L’HOMA index è stato calcolato quale indice di resistenza insulinica. I pazienti sono stati suddivisi
in base al PN in 5 gruppi (GP0, PN<2500 g, n=37; GP1, PN≥2500-<3000 g, n=144; GP2, PN ≥3000-<3500 g, n=320; GP3,
PN≥3500-<4000g, n=226; GP4, PN ≥4000 g, n=62).
RISULTATI
Età, sesso e stadio puberale sono risultati simili nei 5 gruppi. La concentrazione di insulina e l’HOMA nel GP0 sono
risultate più elevate rispetto agli altri gruppi (rispettivamente p=0,02 e p=0,03). La concentrazione di HDL nel GP1 è risultata inferiore rispetto a GP2 e GP4 (p=0,02). Il BMI-SDS e i restanti FRCV analizzati sono risultati simili nei 5 gruppi.
Analizzando esclusivamente i 589 pazienti con peso adeguato all’età gestazionale, GP0 e GP4 sono stati esclusi dall’analisi per numero insufficiente di pazienti. Tra i restanti gruppi (GP1 n=96, GP2 n=317, GP3 n=176) tutti i parametri analizzati
sono risultati simili. Analizzando esclusivamente i 539 pazienti con peso adeguato all’età gestazionale nati a termine, tutti
i parametri analizzati sono risultati simili tra i 3 gruppi (GP1 n=80, GP2 n=298, GP3 n=159).
CONCLUSIONI
Nella nostra casistica di bambini e adolescenti obesi, il basso peso alla nascita è risultato associato a valori più elevati di
insulinemia e HOMA, e valori più bassi di HDL, indipendentemente da età, sesso e stadio puberale, solo quando pazienti
piccoli e grandi per età gestazionale sono stati inclusi nell’analisi. Il peso alla nascita di bambini nati a termine da gravidanza fisiologica con peso adeguato all’età gestazionale non è risultato associato al BMI e ai fattori di rischio cardiovascolare
analizzati.
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061 - I BAMBINI CON MALATTIA CELIACA NON PRESENTANO ALTERAZIONI DELL’ASSORBIMENTO DI IODIO
Rosa Lapolla (1) - Cinzia Carrozza (2) - Antonia Gentile (3) - Ruggiero Francavilla (3) - Francesca Bizzoco
Simonetta Simonetti (4) - Flavia Indrio (3) - Fernanda Cristofori (3) - Maurizio Delvecchio (5)

(3)

- Paola Giordano

(3)

Azienda Ospedaliera Regionale, AOR San Carlo, UOC Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, Potenza, Italia (1) - Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica,
Roma, Italia (2) - AOU Consorziale Policlinico di Bari, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, UOC Pediatria Bruno Trambusti, Bari, Italia (3)
AOU Consorziale Policlinico di Bari, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, UO Centro Regionale Screening Neonatale, Bari, Italia (4) - AOU
Consorziale Policlinico di Bari, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, UOC Malattie Metaboliche e Genetica, Bari, Italia (5)

OBIETTIVI
La malattia celiachia (MC) è un’enteropatia immunomediata scatenata dall’ingestione di glutine e prolammine correlate in
soggetti geneticamente predisposti. È frequente l’associazione con le endocrinopatie. Una delle più frequenti è la tireopatia, che si manifesta come tiroidite autoimmune (TAI) o come ipertireotropinemia isolata (iperTSH). In fase acuta, l’appiattimento dei villi intestinali causa malassorbimento anche di micronutrienti. Alcuni autori hanno ipotizzato che la patologia
tiroidea possa essere secondaria a iodocarenza, ma non è mai stato indagato un eventuale alterato assorbimento dello
iodio. Abbiamo valutato l’assetto iodico in bambini con MC neodiagnosticata.
METODI
Studio caso–controllo. Casi: 9 maschi, 24 femmine con MC (criteri ESPGHAN) prima della dieta aglutinata (GFD); età 7.7 ±
3.5 anni. Controlli: 33 familiari di 1° grado senza MC. Al reclutamento (T0): in tutti, ioduria su urine delle 24 ore (ioduria/24h;
determinazione colorimetrica e rilevazione spettrofotometrica) dopo 10 giorni di dieta libera con sale iodato; solo nei pazienti, TSH, fT4, anti-tireoperossidasi e anti-tireoglobulina a T0 e nuovamente ioduria/24h dopo 3 mesi (25/33 pazienti; T1)
di GFD.
RISULTATI
Anticorpi anti-tiroide: negativi in tutti. Ioduria/24h T0: pazienti 75.9 +/- 37.4 mcg/l, controlli 74.2 +/- 46.9 mcg/l (p = ns).
Ioduria/24h T1 vs T0 (25 pazienti): 87.6 +/- 51.1 mcg/l vs 72.8 +/- 33.2 mcg/l (p = ns). La ioduria/24h non correla con TSH,
fT4, età alla diagnosi. La iodocarenza era moderata in 12 e intermedia in 14 pazienti (valore nutrizionale ottimale nei restanti
7). Sei pazienti (18.2%) presentavano iperTSH ma nessuno ha richiesto terapia, senza differenze di ioduria/24h tra pazienti
con iperTSH e gli altri.
CONCLUSIONI
I bambini con MC alla diagnosi non presentano livelli di iodio diversi rispetto ai controlli, e non variano dopo 3 mesi di GFD.
Questi dati vanno valutati su un follow-up più lungo (in corso la determinazione della ioduria/24h dopo 9-12 mesi di GFD,
quando è evidenziato un ripristino funzionale e strutturale della mucosa intestinale), ma i dati parziali confermano il dato a
3 mesi. Nei bambini celiaci non ancora a GFD, i livelli di iodio sono sovrapponibili a quelli dei soggetti sani, escludendo un
ridotto assorbimento dello iodio.
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063 - L’ALLELE 167K DEL GENE TM6SF2 MIGLIORA LA FUNZIONALITÀ RENALE NEI BAMBINI OBESI
Anna Di Sessa (1) - Pierluigi Marzuillo (1) - Grazia Cirillo (1) - Giuseppina Rosaria Umano (1) - Marcella Pedulla’ (1) - Angela La
Manna (1) - Stefano Guarino (1) - Emanuele Miraglia Del Giudice (1)
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica,
Napoli, Italia (1)

OBIETTIVI
Studi recenti hanno evidenziato una possibile correlazione genetica tra NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) e funzionalità renale in età pediatrica. Il polimorfismo E167K del gene TM6SF2 (transmembrane 6 superfamily member 2) influenza il filtrato glomerulare (eGFR) negli adulti non obesi e non diabetici. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare
l’impatto di tale polimorfismo sul filtrato glomerulare in una popolazione di pazienti obesi con e senza NAFLD.
METODI
531 pazienti obesi sono stati sottoposti a valutazione antropometrica, biochimica e strumentale. Inoltre, sono stati genotipizzati per il polimorfismo E167K del gene TM6SF2. La NAFLD è stata definita dal riscontro ecografico di steatosi epatica
e/o dalla presenza di ALT > 40 UI/L.
RISULTATI
I pazienti portatori dell’allele 167K del gene TM6SF2 hanno mostrato livelli più alti di eGFR rispetto ai noncarriers sia nel
gruppo NAFLD (171.04±35.91 vs 200.83±22.13, p<0.0001) che in quello senza NAFLD (166.52±27.04vs187.20±24.90,
p=0.003).
L’analisi GLM (general linear model) per la varianza di eGFR ha confermato l’associazione statisticamente significativa tra
I livelli di eGFR e TM6SF2 in entrambi i gruppi. Tale associazione, tuttavia, si è dimostrata più forte nel gruppo di pazienti
con NAFLD (p<0.0001).
CONCLUSIONI
I pazienti obesi portatori dell’allele 167K del gene TM6SF2 presentano valori più elevati di eGFR rispetto ai noncarriers,
indipendentemente dalla presenza di NAFLD.
È stato osservato, tuttavia, un effetto amplificato di tale polimorfismo sulla funzionalità renale in presenza di NAFLD.
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065 - RUOLO DELLA TERAPIA INSULINICA SU ASSETTO PONDERALE E
FUNZIONE RESPIRATORIA NEL DIABETE CORRELATO A FIBROSI CISTICA
Donatella Lo Presti (1) - Concetta Latina (2) - Andrea Giugno (3) - Tiziana Timpanaro (4) - Manuela Caruso (5)
SIEDP, A.O.U. Policlinico Catania, Catania, Italia (1) - ANDID, A.O.U. Policlinico Catania, Catania, Italia (2) - Clinica Pediatrica, Università
degli studi di Catania, Catania, Italia (3) - SIEDP, A.O.U. Policlinico, Catania, Italia (4) - SIEDP, A.O.U. POLICLINICO, Catania, Italia (5)

Le moderne terapie hanno garantito una lunga sopravvivenza ai pazienti affetti da F.C. e ciò ha portato a un incremento
delle patologie associate come il CFRD (cystic fibrosis related diabetes) che colpisce il 2% dei pazienti >2 anni, il 19%
degli adolescenti e il 40-50% degli adulti. Il CFRD presenta genesi complessa e inizio subdolo con lunga fase di latenza
in cui si altera per prima la glicemia postprandiale. Oltre ai comuni criteri diagnostici per il diabete dobbiamo includere per
CFRD l’INDET (indeterminate glucose tollerance) caratterizzato da valori di glicemia >200 a T60’ in corso di OGTT con
valori normali al T120’. L’emoglobina glicata non può essere considerata criterio diagnostico a causa della ridotta emivita
dei G.R per cause infiammatorie. Studi recenti indicano diversi vantaggi della terapia insulinica nei pazienti affetti da CFRT
quali miglioramento BMI e maggior resistenza alle infezioni. Si discute in quale fase iniziare tale terapia, ossia se vi siano
vantaggi in un inizio precoce in fase INDET o se si debbano rispettare i classici criteri diagnostici per il diabete. Per dare
un nostro contributo, abbiamo analizzato retrospettivamente, e per un periodo di 12 mesi, le caratteristiche di BMI, la frequenza di ricoveri per riacutizzazioni infettive e i dati spirometrici di due gruppi omogenei di pazienti affetti da F.C., il primo
in terapia insulinica, sulla base di vari criteri diagnostici per CFRD, (gruppo T età media 23,76 anni) e il secondo senza
necessità di terapia (gruppo C età media 25,88 anni). All’interno del gruppo T abbiamo distinto i pazienti trattati secondo
criteri di “prediabete” (tot 9 su 17) da quelli trattati con criteri franchi. Nel gruppo T si è osservato un miglior incremento
del BMI. Dei parametri spirometrici, il PEF ha presentato un incremento significativo. Per valutare l’influenza sulle riacutizzazioni infettive della terapia insulinica, nel solo gruppo T si sono confrontate le frequenze dei ricoveri per riacutizzazioni
respiratorie nel primo anno di terapia con quelli nell’anno precedente e si è osservata una riduzione significativa. L’inizio
della terapia in fase preclinica non è stato gravato da aumentato rischio ipoglicemico
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066 - IMPATTO DELLA CHETOACIDOSI E DELL’HBA1C ALL’ESORDIO SUL
CONTROLLO METABOLICO TRE ANNI DOPO LA DIAGNOSI IN BAMBINI E ADOLESCENTI CON DM1: DATI DAL REGISTRO INTERNAZIONALE SWEET
Barbara Piccini (1) - Anke Schwandt (2) - Craig Jefferies (3) - Olga Kordonouri (4) - Catarina Limbert (5) - Ilknur Arslanoglu (6) Roque Cardona-Hernandez (7) - Regis Coutant (8) - Jae Hyun Kim (9) - Romualdas Tomas Preiksa (10) - Auste Pundziute Lyckå (11) Birgit
Rami-Merhar (12) - Erick Richmond (13) - Radka Savova (14) - Sladjana Todorovic (15) - Henk Veeze (16) - Sonia Toni (1)
Diabetologia, AOU Meyer, Firenze, Italia (1) - Institute of Epidemiology and Medical Biometry, ZIBMT, Ulm University, Ulm, Germania (2)
- Pediatric Endocrinology, Starship Children’s health, Auckland, Nuova Zelanda (3) - Diabetes Center for Children and Adolescents, AUF
DER BULT Children’s Hospital, Hannover, Germania (4) - Endocrinology and Diabetology, Hospital Dona Estefania, Lisbona, Portogallo
(5)
- Pediatric Endocrinology, Duzce University Faculty of Medicine, Duzce, Turchia (6) - Division of Endocrinology & Diabetes, Hospital
Sant Joan de Déu, Barcellona, Spagna (7) - Pediatric Endocrinology and Diabetology, University Hospital Angers, Angers, Francia (8) - Pediatrics, Seoul National University Bundang Hospital, Seoul, Corea Del Sud (9) - Endocrinology Clinic, Hospital of LUHS Kauno Klinikos,
Kaunas, Lituania (10) - Sahlgrenska University Hospital, Queen Silvia Children’s Hospital, Gothenburg, Svezia (11) - Department of Pediatric and Adolescent Medicine, Medical University of Vienna, Vienna, Austria (12) - National Children’s Hospital, Hospital CIMA, San Jose,
Costa Rica (13) - Department of Diabetes, University Pediatric Hospital, Sofia, Bulgaria (14) - Endocrinology, Institute for Mother and Child
Healthcare of Serbia Dr. Vukan Cupic, Belgrado, Serbia (15) - Diabeter Clinic, Rotterdam Hospital, Rotterdam, Paesi Bassi (16)

OBIETTIVO
Stabilire se il controllo metabolico tre anni dopo la diagnosi è più strettamente associato alla chetoacidosi (CAD) o alla
HbA1c all’esordio del diabete mellito tipo 1 (DM1) in una coorte di pazienti ampia, eterogenea, internazionale.
METODI
I dati sono stati collezionati dal registro internazionale SWEET. Sono stati inclusi bambini e adolescenti con DM1, diagnosticati prima dei 18 anni, per cui fossero disponibili la presentazione clinica, l’HbA1c all’esordio e il follow–up. I pazienti
sono stati suddivisi in gruppi in base all’esordio: 1) CAD (CAD con coma, CAD senza coma e CAD assente; 2) HbA1c:
bassa (HbA1c <10%), media (10-<12%) e alta (≥12%). I risultati sono stati aggiustati per età all’esordio, sesso, regione
mediante modelli di regressione lineare (media aggiustata con IC 95%). Per comparare l’associazione tra HbA1c-terzo
anno e la presentazione clinica e l’HbA1c all’esordio è stato applicato il test di Vuong.
RISULTATI
Fra 1420 bambini (54% maschi; età media all’esordio del DM1 9.1 anni [Q1; Q3: 5.8;12.2]) la CAD con coma era presente
nel 6% dei casi, la CAD senza coma nel 37% e nel 57% dei casi la CAD era assente. Non sono state riscontrate differenze significative nell’HbA1c-terzo anno tra i pazienti con CAD con coma 7.7 (7.4;8.0)%, quelli con CAD senza coma 7.5
(7.4;7.6)% e quelli con CAD assente 7.6 (7.5;7.7)% [medie aggiustate (95% IC)]. L’HbA1c-terzo anno era migliore (7.4
(7.3;7.5)%) nel gruppo con HbA1c bassa all’esordio rispetto al gruppo con HbA1c alta (7.7 (7.6;7.8)%, p<0.01). Comparando il modello con le categorie di HbA1c all’esordio con il modello con le categorie di presentazione clinica all’esordio,
il modello con l’HbA1c all’esordio era più strettamente associato all’HbA1c- terzo anno (p=0.02).
CONCLUSIONI
L’elevata percentuale di CAD all’esordio del DM1 (43%) è ancora una questione rilevante a livello mondiale. I livelli di
HbA1c all’esordio sono più strettamente associati con il controllo metabolico a lungo termine rispetto alla presenza di
CAD. La diagnosi precoce del DM1, che previene sia la CAD che una HbA1c elevata all’esordio, è cruciale anche per il
controllo metabolico a lungo termine.
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067 - CASO CLINICO. MUTAZIONI DEL GENE NR5A1: VARIABILITÀ GENOTIPICA E FENOTIPICA
Mariangela Chiarito (1) - Maria Felicia Faienza (1) - Malgorzata Gabriela Wasniewska (2) - Domenico Corica (2) - Maria Adelaide
Caligo (3) - Fulvia Baldinotti (3) - Silvano Bertelloni (4)
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Sezione di Pediatria, Università A. Moro, Bari, Italia (1) - Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”, Università di Messina, Messina, Italia (2) - Laboratorio di Genetica Molecolare, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa, Italia (3) - Endocrinologia Pediatrica e dell’Adolescente, Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana, Pisa, Italia (4)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
NR5A1 (nuclear receptor subfamily 5 group A member 1) è un regolatore trascrizionale coinvolto nello sviluppo e nella
funzione di gonadi e surreni. Mutazioni del gene NR5A1 sono state descritte nei disordini del differenziamento sessuale
(DSD) 46, XY.
Riportiamo le caratteristiche cliniche, endocrine e genetiche di tre pazienti con DSD 46,XY provenienti da due famiglie (A
e B) non imparentate.
Famiglia A: due sorelle (primogenita e secondogenita di 3 germani) nate da genitori non consanguinei giungono alla nostra osservazione rispettivamente all’età di 14.5 e 13.9 anni per assenza di sviluppo puberale. All’esame clinico: irsutismo
(punteggio di Ferriman-Gallwey 20), stadio puberale B1, Ph5 secondo Tanner, axillarca completo. All’ispezione dei genitali
riscontro di clitoridomegalia e presenza di un singolo orifizio, compatibile con persistenza del seno urogenitale.
Famiglia B: unicogenito nato da genitori non consanguinei. Alla nascita ambiguità dei genitali: criptorchidismo bilaterale, severa ipospadia, scroto prepenile bifido, persistenza delle strutture Mulleriane. All’età di 4 anni è stato sottoposto
ad intervento chirurgico di correzione con ricostruzione dell’uretra secondo Duplay e prepuzioplastica. Crescita staturoponderale sempre regolare, pubertà iniziata a 11 anni con a lenta progressione senza completamento spontaneo (testicoli
di volume pari a 4-5 ml, a 13 anni).
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Le caratteristiche cliniche e la mancata progressione dello sviluppo puberale sono suggestive per DSD.
INDAGINI DI 1° E 2° LIVELLO
Gli esami ormonali hanno dimostrato in entrambe le sorelle un ipogonadismo ipergonadotropo (FSH basale 87.49 IU/L
e 135.10 UI/L, LH basale 20 IU/L e 30 IU/L, rispettivamente); funzionalità surrenalica conservata all’ACTH test; cariotipo
46, XY. Alla RMN mancata evidenza di strutture mülleriane e presenza a livello dei canali inguinali di due formazioni solide
e ovalari compatibili con testicoli ritenuti. Nel bambino appartenente alla famiglia B analogo riscontro di ipogonadismo
ipergonadotropo (FSH 63 IU/l; LH 14.4 IU/l; Testosterone 2.5 ng/ml). Funzionalità surrenalica nella norma.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Le due sorelle dopo un percorso psicologico per la definizione dell’identità di genere, hanno scelto di conservare l’identità
femminile ed in accordo con i genitori sono state sottoposte ad intervento chirurgico di gonadectomia (evidenza all’esame
istologico di testicoli ben differenziati privi di alterazioni neoplastiche), progressive dilatazioni vaginali e trattamenti estetici
per l’irsutismo.
L’indagine genetica in NGS per un pannello di 15 geni ha identificato due nuove varianti nel gene NR5A1 (c.248T>A,
p.Val183Glu per le sorelle; c.937C>T, p.Arg313Cys per il bambino) considerate patogenetiche. Nel bambino riscontro di
mutazione p.Arg313Cys già nota in letteratura. I tre pazienti sono stati avviati a terapia ormonale sostitutiva, presentando
tutti un buon adattamento psico-sociale.
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068 - TIROIDE E SINDROME DI DOWN.
TIMING, PREVALENZA E STORIA NATURALE DELLE PATOLOGIE TIROIDEE IN ETÀ EVOLUTIVA
Valeria Calcaterra (1) - Erica Crivicich (1) - Chiara Montalbano (1) - Federica Vinci (1) - Daniela Larizza (1)
UO Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia (1)

INTRODUZIONE
La prevalenza delle patologie tiroidee nella sindrome di Down (SD) è del 4%-18%, tuttavia i dati sulla storia naturale sono
limitati. Scopo dello studio è stato caratterizzare timing, prevalenza ed evoluzione dei distiroidismi, e comorbidità associate, in bambini e adolescenti con DS, durante un lungo periodo di follow-up.
METODI
Sono stati retrospettivamente valutati 91 pazienti con SD (43F/48M, 12.5±8.3 anni) con follow-up medio 7.5±6.2 anni.
Sono stati periodicamente (nascita-6-12 mesi e 2 volte/anno successivamente) eseguiti: FT3, FT4, TSH, autoanticorpi
anti-TPO, anti-Tg, anti-recettore TSH (TRAb), ecografia tiroidea se distiroidismi, screening celiachia (CD).
RISULTATI
In 67/91 (73.6%) sono state rilevati distiroidismi:
Ipotiroidismo congenito in 15 soggetti (16.4%). In 13/15 bambini, l’ipofunzione è stata diagnostica con screening neonatale; in 8 soggetti la condizione è rimasta permanente, in 3 transitoria e 2 soggetti di età <2 anni sono attualmente
ancora in terapia. In 2/15 bambini (con tiroide ipoplasica) la diagnosi è stata fatta nel primo anno di vita.
Tireopatia autoimmune (TA) in 26 casi (28.5%) senza differenze tra sesso. Ventidue pazienti presentavano tiroidite
di cui 15 in terapia sostitutiva e 7 in eutiroidismo (eutiroidei più giovani, p=0.01). Quattro pazienti hanno presentato
ipertiroidismo TRAb+ trattato con metimazolo; in tre si è osservata alternanza di iper e ipotiroidismo e attualmente
sono tutti i terapia sostitutiva con levotiroxina, mentre 1 paziente è in remissione da più di tre anni. Nei soggetti con
TA è stata riscontrata maggiore prevalenza di altre malattie autoimmuni (CD e malattie cutanee) rispetto ai soggetti
con distiroidismi non-autoimmuni.
Ipertireotropinemia non autoimmune (ITNA) in 33 (36.2%) soggetti. Dodici pazienti sono trattati con levotiroxina; in
9 soggetti il TSH si è normalizzato al follow-up e in 4 persiste lieve elevazione. I soggetti con ITNA hanno maggiore
prevalenza di eccesso ponderale (p=0.01) e sono più giovani (p<0.01) rispetto ai soggetti con TA.
CONCLUSIONE
L’elevata prevalenza e l’evolutività delle patologie tiroidee nella SD impone un stretto monitoraggio fin dai primi mesi di
vita. Ipotiroidismi congeniti possono essere misdiagnosticati agli screening e patologie non autoimmuni possono essere
correlate a fenotipo e/o peculiatrità e/o terapie della SD ma potrebbero anche rappresentare fasi precoci anticorpi-negative delle ATD.
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070 - TRAIETTORIA DI CRESCITA E STATURA FINALE NEI BAMBINI CON
SINDROME ADRENOGENITALE NON CLASSICA
Malgorzata Wasniewska (1) - Letteria Anna Morabito (1) - Federico Baronio (2) - Silvia Einaudi (3) - Maria Carolina Salerno (4)
Carla Bizzarri (5) - Gianni Russo (6) - Mariangela Chiarito (7) - Anna Grandone (8) - Laura Guazzarotti (9) - Antonietta Spinuzza (1) - Silvia
Di Carlo (1) - Rita Ortolano (2) - Antonio Balsamo (2) - Enrica Abrigo (3) - Barbara Baldini Ferroli (5) - Angela Alibrandi (10) - Donatella Capalbo (4) - Maria Felicia Faienza (7)
Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’età evolutiva ‘Gaetano Barresi’, Università di Messina, Messina, Italia (1) - Dipartimento
della Donna, del Bambino e delle Malattie urologiche, Ospedale S. Orsola Malpighi, Bologna, Italia (2) - Dipartimento di Pediatria e Specialità pediatriche, S.C.D.U. Di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Regina Margherita, Università di Torino,
Torino, Italia (3) - Dipartimento Materno-Infantile, AOU “Federico II”, Napoli, Italia (4) - Unità Operativa di Endocrinologia e Diabetologia,
Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’, Roma, Italia (5) - Dipartimento di Pediatria, Unità di Endocrinologia, IRCSS ‘San Raffaele’, Milano,
Italia (6) - Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Sezione di Pediatria, Università degli Studi di Bari ‘A. Moro’, Bari,
Italia (7) - Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia generale e specialistica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia (8) - Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Padova, Padova,
Italia (9) - Dipartimento di Economia, Unità di Scienze Matematiche e Statistiche, Università degli Studi di Messina, Messina, Italia (10)

OBIETTIVI
Analizzare i fattori che influenzano la statura finale (FH) e la traiettoria di crescita staturale (GT) dei bambini con la sindrome
adrenogenitale non classica (SAG NC).
METODI
Studio multicentrico retrospettivo. Sono stati analizzati i dati clinici e biochimici di 192 pazienti con SAG NC (140 femmine), seguiti in follow-up dalla diagnosi fino al raggiungimento della FH. La popolazione di studio è stata divisa per: sesso,
terapia cronica con idrocortisone (171 pazienti trattati) e genotipo (V281L in omozigosi in 55 casi, eterozigosi composta
con V281L in 85 casi e altre mutazioni in 48 casi). All’analisi di regressione lineare sono stati presi in esame 4 outcome:
FH (DS), guadagno puberale (PG) (cm), FH corretta per target genetico (FH-TG) (DS), traiettoria di crescita staturale dalla
diagnosi fino al raggiungimento della FH (GT) (DS).
RISULTATI
FH e FH-TG non sono significativamente differenti nei due sessi (-0.34 vs -0.36, p =0.98 e -0.05 vs 0.05, p=0.65, rispettivamente). Essi sono inoltre influenzati dall’età cronologica (EC) (p= 0.008 and 0.016), dal rapporto età ossea (EO) / EC (p=
0.004 and 0.001), dall’altezza (H) (p=0.000 per entrambi i parametri) alla diagnosi di SAG NC ed anche dal TG (p=0.013
and 0.000). PG è risultato maggiore nel sesso maschile, rispecchiando quanto fisiologicamente avviene, ed è negativamente correlato al BMI (p=0,001) e al rapporto EO/EC alla diagnosi (p=0.001). GT è invece correlata positivamente all’età
(p=0,000), a H (p=0,005), al rapporto EO/EC alla diagnosi (p=0,002)
Il genotipo invece non influenza significativamente né GT né FH nella nostra popolazione di studio. Non sono emerse differenze statisticamente significative in merito alla GT dei pazienti SAG NC trattati e non trattati con idrocortisone, sebbene
il valore statistico di questi risultati è limitato dall’esiguo numero dei pazienti del gruppo non trattati. Neanche la dose di
idrocortisone ha influenzato FH nella nostra popolazione
CONCLUSIONI
FH e GT dei pazienti SAG NC sono significativamente influenzate dai parametri auxologici alla diagnosi (EC, H, rapporto
EO/EC). Nella nostra popolazione il sesso, il genotipo, il quadro biochimico e la dose di idrocortisone non sembrano influire
significativamente sulla FH.
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071 - MODELLO DI INTEGRAZIONE INTRA ED EXTRA AZIENDALE PER L’INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DI RARE FORME DI DIABETE IN ETÀ
EVOLUTIVA
Sabrina Scelfo
Loggia (1)

(1)

- Corrado Mammì

(2)

- Maria Cristina Cucugliato

(1)

- Alice Garofalo

(1)

- Loredana Lupo

(1)

- Alfonso La

ASP di Caltanissetta, U.O.D. di Diabetologia e Obesità in Età Evolutiva, Caltanissetta, Italia (1) - Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, U.O.S.D. Genetica Medica, Reggio Calabria, Italia (2)

OBIETTIVI
Numerose sono le forme di diabete mellito, diverse dal tipo 1 (DMT1), che possono insorgere in età evolutiva. Le forme
più comuni, seppur complessivamente meno frequenti rispetto al DMT1, sono: diabete di tipo 2 (DMT2) e maturity onset
diabetes of the young (MODY). Queste forme più rare di diabete sono spesso difficili da riconoscere all’esordio e pertanto
possono essere classificate in modo incerto o errato; il chiarimento diagnostico richiede indagini di laboratorio ad hoc,
oltreché un’attenta anamnesi personale e familiare. Scopo del lavoro è proporre la strategia integrata del Centro di Riferimento Regionale (CRR) di Caltanissetta come modello per migliorare il percorso di inquadramento diagnostico delle forme
più rare di diabete infantile.
METODI
È stato elaborato e applicato un modello operativo multistep, basato sull’informatizzazione dei dati e sull’instaurazione di
rapporti di collaborazione con laboratori specializzati intra ed extra aziendali, al fine di ottimizzare le procedure e i tempi
necessari alla diagnosi differenziale delle diverse forme di diabete. La validità della procedura è stata valutata confrontando il cambiamento in termini di accuratezza delle diagnosi prima e dopo la sua applicazione.
RISULTATI
Lo studio ha coinvolto 232 pazienti diabetici (52%M - 48%F) di età compresa tra 0 a 18 anni, provenienti dal bacino sanitario della Sicilia Centro-Meridionale (Caltanissetta, Agrigento, Enna). L’iniziale inquadramento diagnostico dei pazienti è
stato rivalutato seguendo la strategia proposta e nel 7% dei casi la diagnosi finale è stata modificata rispetto all’esordio.
Confrontando la distribuzione percentuale dei pazienti prima e dopo l’applicazione del nuovo iter sono emerse le seguenti
differenze: DMT1 95.3% vs 89.2%, DMT2 1.3% vs 3.9%, MODY 0% vs 4.7%, altre forme 3.4% vs 2.2%. I pazienti con
diagnosi di MODY sono stati ulteriormente distinti in: MODY3 (2.6%), MODY2 (1.7%) e MODY1 (0.4%).
CONCLUSIONI
Il modello di collaborazione intra e extra aziendale proposto ha permesso di accertare la diagnosi di forme meno comuni di
diabete (DMT2 e MODY 1-2-3) precedentemente non identificate o erroneamente classificate come DMT1. Una diagnosi
più accurata si è tradotta in scelte terapeutiche e assistenziali migliori per i pazienti.
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072 - STIMA DELLA PREVALENZA DI DIABETE MODY NEL BACINO SANITARIO DELLA SICILIA CENTRO-MERIDIONALE
Sabrina Scelfo
Loggia (1)

(1)

- Corrado Mammì

(2)

- Maria Cristina Cucugliato

(1)

- Alice Garofalo

(1)

- Loredana Lupo

(1)

- Alfonso La

ASP di Caltanissetta, U.O.D. di Diabetologia e Obesità in Età Evolutiva, Caltanissetta, Italia (1) - Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, U.O.S.D. Genetica Medica, Reggio Calabria, Italia (2)

OBIETTIVI
Il MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) è comunemente considerato una forma rara di diabete, ma la sua frequenza è sottostimata in quanto viene spesso non diagnosticato o erroneamente classificato come DMT1 o DMT2. Studi
epidemiologici hanno evidenziato una certa variabilità nella distribuzione dei sottotipi di MODY in base alla popolazione
esaminata: si stima che la forma più frequente in Europa sia il MODY3, seguita dal MODY2 e da rari casi di MODY1; in
Italia, invece, il MODY3 si posiziona al secondo posto dopo il MODY2. Scopo del lavoro è misurare la prevalenza di diabete
MODY tra i pazienti seguiti presso il Centro di Riferimento Regionale (CRR) di Caltanissetta e descrivere le caratteristiche
del campione in esame.
METODI
La ricerca di diabete MODY è stata effettuata grazie a un’attenta anamnesi personale/familiare e al supporto di laboratori
specializzati. I dati clinici dei pazienti (e di alcuni genitori) risultati positivi all’indagine genetica sono stati raccolti ed elaborati; la prevalenza dei sottotipi è stata valutata nel campione in esame e confrontata con i dati presenti in letteratura.
RISULTATI
L’approfondimento diagnostico secondo le linee guida della SIEDP e l’esecuzione di indagini di genetica molecolare hanno
permesso di porre diagnosi di MODY nel 4.7% dei pazienti seguiti presso il CRR (di questi casi il 55% è risultato MODY3,
il 36% MODY2 e il 9% MODY1). L’anamnesi familiare e l’estensione dell’indagine di laboratorio hanno permesso di riscontrare le medesime mutazioni dei figli anche in un gruppo di genitori (asintomatici o impropriamente classificati come
DMT2). Le caratteristiche del campione di pazienti e genitori sono state descritte in relazione alla nuova diagnosi.
CONCLUSIONI
Una corretta diagnosi genetica ha permesso non solo il trattamento più opportuno e la pianificazione del follow-up dei
pazienti, ma anche di fornire una consulenza genetica alle famiglie. La ricerca di MODY nella Sicilia Centro-Meridionale,
seppur su un campione ridotto, sembra evidenziare delle differenze rispetto ai dati Nazionali sia in termini di prevalenza
totale di MODY che dei sottotipi più diffusi (MODY 2 e 3). L’interpretazione finale dei risultati è, tuttavia, condizionata dalla
mancanza di dati epidemiologici completi.
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074 - UTILITÀ DELLA AVP URINARIA NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DEL
DIABETE INSIPIDO
Claudio Giacomozzi (1) - Maria Teresa Benatti (2) - Giuseppe Lucchini (3) - Antonella Bassi (2) - Silvia Fasoli (4)
Endocrinoogia Pediatrica, UOC Pediatria, Ospedale Carlo Poma, ASST-Mantova, Mantova, Italia (1) - Medicina di Laboratorio, Ospedale
Carlo Poma, ASST-MAntova, Mantova, Italia (2) - Servizio di Biostatistica, Ospedale Carlo Poma, ASST-MAntova, Mantova, Italia (3) - UOC
Pediatria, Ospedale Carlo Poma, ASST-Mantova, Mantova, Italia (4)

INTRODUZIONE
La diagnosi del diabete insipido (DI) può risultare complessa, specialmente in ambito pediatrico. Indagini di primo livello
possono non distinguere forme di DI centrale (DIC), o nefrogenico (DIN), dalla polidipsia psicogena (PP). Il test da deprivazione di acqua (TDA) spesso è necessario, sebbene di difficile esecuzione, non scevro da rischi, e non sempre affidabile
nel diagnosticare forme parziali. L’analisi diretta della AVP plasmatica non è affidabile a causa di difficoltà tecniche nel
dosaggio. L’AVP urinaria (U-AVP), al contrario, non risente delle stesse problematiche. Abbiamo quindi valutato la U-AVP
in una piccola coorte di pazienti con polidipsia e poliuria.
METODI
La U-AVP è stata dosata in maniera retrospettiva in campioni di urine di pazienti con poliuria e polidipsia (2M, 3F), in cui
erano già state escluse le cause più frequenti. I campioni sono stati raccolti sia come basali, sia in corso di TDA, contemporaneamente al dosaggio di osmolalità plasmatica (OP) e urinaria (OU). Il DIC è stato diagnosticato in 2 pazienti (1M,
1F), mentre la PP in 3 pazienti (1M, 2F), sulla base del TDA secondo linee guida. Il DDAVP test ha escluso forme di DIN.
U-AVP, PO e UO sono stati inoltre valutati in un gruppo controllo (GC) (5M, 8F). L’analisi statistica è stata condotta tramite
il software SPSS. L’analisi della U-AVP è stata eseguita tramite metodica RIA.
RISULTATI
La U-AVP risulta misurabile nel GC e nei soggetti con PP. La concentrazione media di U-AVP basale risulta più alta nel
GC rispetto ai pazienti con PP, 59.9 vs 15.3pmol/l (p<0.5). La U-AVP correla direttamente con la OU (p<0.01, R2=0.32). La
U-AVP risulta indosabile sui campioni basali dei pazienti con DIC. La U-AVP aumenta significativamente in corso di TDA
nella PP, al contrario dei pazienti con DIC in cui aumenta dopo DDAVP test.
CONCLUSIONI
L’AVP può essere direttamente e facilmente dosata nelle urine. La U-AVP appare utile nel distinguere forme di DI dalla PP,
rendendo il DDAVP test superfluo. La U-AVP potrebbe essere utile nella valutazione della aderenza alla terapia nel DIC.
Sebbene gravato dalla ristrettezza della coorte, il nostro lavoro suggerisce un ampliamento dei dati per valutare anche il
confronto tra U-AVP e Copeptina.
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076 - CASO CLINICO: DIABETE MELLITO NEONATALE ED ANALISI NGS:
CASO CLINICO DI NON UNIVOCA INTERPRETAZIONE
Maurizio Delvecchio (1) - Rosa Di Paola (2) - Elvira Piccinno (1) - Antonella Lonero
Vincenzo Trischitta (2) - Fabrizio Barbetti (4)

(3)

- Federica Ortolani (1) - Arianna Massimi

(4)

AOU Policlinico-Giovanni XXIII, UOC Malattie Metaboliche, Genetica clinica e Diabetologia, Bari, Italia (1) - IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza, Unità di ricerca di Diabetologia ed Endocrinologia, San Giovanni Rotondo, Italia (2) - ASL Brindisi, UO Pediatria “Ospedale
Perrino”, Brindisi, Italia (3) - Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia, Roma, Italia (4)

PRESENTAZIONE DEL CASO
AP, maschio, nato nel 2012 a termine, 3170 gr, da genitori sani normoglicemici non consanguinei. In terza giornata, per la
presenza di tremori, esegue glicemia (105 mg/dl). Controlli glicemici fino alla decima giornata quando inizia terapia insulinica (glicemia 250 mg/dl). Successivamente, C-peptide: 0.7-1.1 ng/ml; autoanticorpi specifici per diabete: negativi; normale
funzionalità tiroidea, ecografia e RMN addome, ECG e sviluppo psicomotorio. A 3.2 anni remissione completa del diabete
che ricompare a 6.1 anni, attualmente ben compensato (Glibenclamide 0.09 mg/kg/die, HbA1c 5.5%). A 3.5 anni crisi di
assenza trattate con sodio valproato (EEG normale), successivamente sospeso per remissione della sintomatologia.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Diabete neonatale permanente? Transitorio? Diabete sindromico?
ANALISI DI I E II LIVELLO
Negativo lo screening dei geni KCNJ11, ABCC8, promotore INS e a UPD6, causa di diabete neonatale transitorio. Nel
2017 nasce il fratellino, normoglicemico alla nascita. A 50 giorni (poliuria e arresto ponderale) iperglicemia (555 mg/dl),
attualmente ben compensata con Glibenclamide (0.05 mg/kg/die, HbA1c 5.1%). Si avvia analisi NGS per geni del diabete
monogenico. Entrambi i fratelli e il padre mostrano, in eterozigosi, una variante nuova di ABCC8 (c.C1619T; p.T540I) la cui
interpretazione clinica è di significato “incerto” o “verosimilmente patogenetico” rispettivamente in assenza o presenza di
segregazione. Padre e figli sono anche portatori in eterozigosi di polimorfismi in ABCC8 (p.A1369S) e KCNJ11 (p.K23E e
p.V337I) coinvolti nella suscettibilità del diabete tipo 2 (DT2).
DIAGNOSI
ABBC8 codifica per il recettore 1 delle sulfaniluree e ben rappresenta il concetto di eterogeneità genetica. Infatti, variazioni
di ABBC8 causano malattie monogeniche come iperinsulinismo congenito, diabete neonatale permanente o transitorio,
MODY e infine, anche suscettibilità per DMT2. Sulla base dei risultati, l’unico meccanismo eziopatogenetico che potrebbe spiegare il fenotipo è che p.T540I in ABCC8, probabilmente sommato ai polimorfismi sopradescritti, sia responsabile
dell’iperglicemia nei 2 fratelli. Non sappiamo se la diagnosi di iperglicemia, magari presente in forma lieve e transitoria
in età pediatrica, sia sfuggita nel padre. L’analisi NGS aumenta le nostre capacità diagnostiche ma può porci di fronte a
meccanismi eziopatognetici fin qui non ancora noti nonché a genotipi di non univoca interpretazione eziologica e richiede
competenze ed esperienze specifiche.
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077 - RESTRIZIONE DI CRESCITA EXTRAUTERINA IN NEONATI VERY LOW
BIRTH WEIGHT: RECUPERO ACCRESCITIVO E NEUROSVILUPPO A
DUE ANNI DI ETÀ CORRETTA
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e dell’Adulto, Modena, Italia (1) - Neonatologia, Policlinico di Modena, Dipartimento Materno-Infantile, Modena, Italia (2)

OBIETTIVI
L’EUGR rappresenta una grave comorbidità nei VLBW concorrendo al mancato recupero accrescitivo e interferendo con lo
sviluppo neuropsicologico. Scopo dello studio è stato valutare se e come i pattern di accrescimento postnatale dei VLBW
influenzino l’accrescimento successivo, la motilità spontanea a tre mesi di età corretta (EC) e il neurosviluppo a 2 anni di
EC.
METODI
Studio monocentrico retrospettivo di 547 neonati(255M) VLBW nati tra 2005 e 2015. Sono stati valutati: a) parametri antropometrici [peso (P), lunghezza (L), circonferenza cranica (CC)] alla nascita (T1), alla dimissione dalla TIN (T2) e a 2 anni di
EC (T3); b) motilità spontanea (movimenti tipo Fidgety-F) a tre mesi EC; c) Neurosviluppo a T3 mediante le scale di sviluppo
mentale di Griffith.
RISULTATI
Considerando l’intera popolazione, i parametri auxologici a T2 erano significativamente inferiori rispetto a T1 (L p<0,01; P
p<0,01; CC p<0,01). I dati longitudinali hanno mostrato una significativa restrizione di crescita fra T1 (AGA per P:73%; AGA
per L:73,2%) e T2 (AGA per P:36%; AGA per L:31,2%). Età gestazionale, durata del ricovero, BPD ed IVH sono risultati
essere fattori predittivi di EUGR a T2. Chi è diventato SGA a T2, ma non lo era a T1, ha mostrato una statura significativamente più bassa a T3 rispetto agli AGA (p: 0,04). Una correlazione significativa è stata trovata tra F e L (p: 0,04; r: 0,12) e
CC (p <0,02; r: 0,2) al T2, ma non al T1. Inoltre sussiste una differenza significativa tra F e scala locomotoria a T3 (p <0,01).
P e L al T2, ma non al T1, sono significativamente correlati ad un peggior outcome locomotorio a T3 (rispettivamente,
p: 0,03, r: 0,14; p: 0,01, r: 0,18). In particolare, chi era SGA a T2, sia per P che per L, ha mostrato un outcome motorio
peggiore rispetto agli AGA (rispettivamente, p: 0,04 e p: 0,01).
CONCLUSIONI
I parametri auxologici dei VLBW alla dimissione e non quelli alla nascita sono correlati ad accrescimento e sviluppo neuroevolutivo nelle età successive, specialmente in chi diventa SGA. Punteggi più bassi nella valutazione locomotoria a due
anni sono stati osservati nei bambini con EUGR e anomalie di F, suggerendo come la motilità spontanea sia predittiva del
successivo sviluppo neurologico.

141

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

082 - TIROIDITE AUTOIMMUNE CON IPOTIROIDISMO SEVERO ALLA DIAGNOSI: STUDIO RETROSPETTIVO IN UN CENTRO PEDIATRICO DI
TERZO LIVELLO
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OBIETTIVI
La tiroidite autoimmune in età pediatrica si caratterizza per un ampio spettro di presentazione. In letteratura ci sono poche
segnalazioni di quadri di ipotiroidismo autoimmune severo, soprattutto nella prima infanzia. Scopo di questo studio è la
valutazione delle caratteristiche cliniche e biochimiche in soggetti in età pediatrica affetti da ipotiroidismo autoimmune
severo.
METODI
Lo studio è stato condotto su 16 pazienti affetti da tiroidite autoimmune con ipotiroidismo severo alla diagnosi: TSH>150
mU/L, FT4≤0,3 ng/dl. Sono stati retrospettivamente raccolti i dati relativi alla diagnosi (età, funzionalità tiroidea, segni/sintomi), la coesistenza di altre patologie autoimmuni. Sono stati valutati i parametri auxologici alla diagnosi e nel follow-up
a 2 e 3 anni.
RISULTATI
Alla diagnosi i pazienti (12 femmine, 4 maschi) presentavano valore mediano di TSH di 667 mU/L (range 188,74-1328,66),
FT4 severamente ridotto (media 0,14 ng/dL ± 0,07 SDS). Positività anticorpale: anti-TPO in 16/16 pazienti, anti-tireoglobulina in 12/13 pazienti, Trab in 4/15 pazienti. Ecografia tiroidea compatibile con segni ecografici di tiroidite autoimmune
in tutti i pazienti. Alla diagnosi l’età media era 8,5 anni (range 1,8-12,8). I sintomi/segni più comuni alla diagnosi erano:
astenia (7/16), incremento ponderale (7/16), rallentamento della velocità di crescita (7/16), tireomegalia (7/16), secchezza
cutanea (7/16), difficoltà nell’apprendimento (6/16), intolleranza al freddo (5/16), aumento del sonno (5/16). In cinque pazienti è stata riscontrata una patologia autoimmune associata (celiachia, gastrite autoimmune, rettocolite ulcerosa, colangite sclerosante, poliartrite). Alla diagnosi la statura media era -1,33 SDS (-3,3 ± 1,27 SDS), a due anni di terapia -0,76 (-2,1
± 1,44 SDS), a tre anni di terapia -0,67 (-2,63 ± 1,42 SDS). Al follow-up, 4 pazienti necessitavano di sostegno scolastico.
CONCLUSIONI
L’aspecificità di alcuni segni e sintomi correlabili con ipotiroidismo può portare a un ritardo diagnostico fino a quadri di
estrema severità di ipotiroidismo. Particolare attenzione è da riservare alla prima infanzia, fascia di età in cui la tiroidite è
un’entità rara e quindi spesso non prontamente diagnosticata. Lo screening di poliendocrinopatie ha permesso il riscontro
di una seconda patologia autoimmune in 1/3 dei pazienti. In alcuni casi, la difficoltà di concentrazione e di apprendimento
persistono anche dopo correzione dell’ipotiroidismo.
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083 - CRESCITA E SVILUPPO NEUROCOGNITIVO IN ETÀ PERI-PUBERALE
DI NEONATI PRETERMINE VERY LOW BIRTH WEIGHT: RUOLO DELLA
RESTRIZIONE DI CRESCITA EXTRAUTERINA (EUGR)
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OBIETTIVI
I nati pretermine very low birth weight (VLBW) sono maggiormente predisposti a scarso accrescimento e disabilità cognitive. Sia nascere di basso peso per età gestazionale (SGA), che sviluppare una restrizione di crescita extrauterina (EUGR)
influiscono su tale evoluzione. Scopo dello studio è stato rilevare l’influenza di età gestazionale (EG), accrescimento perinatale e nutrizione enterale sugli esiti neurocognitivi ed auxologici in età peripuberale (EPP) nei nati VLBW.
METODI
Valutazione prospettica in EPP di nati VLBW privi di disabilità severe alla dimissione dalla TIN. Gli arruolati sono stati sottoposti a valutazione auxologica e neurocognitiva (WISC-IV). Dati espressi come media ± SD.
RISULTATI
Valutati 40 ragazzi nati VLBW(16M) con EG 28,8(±2,3) settimane e peso di 1035(±257) gr. Alla nascita, 7 bambini (17,5%)
risultavano SGA (6/7 nati >30 settimane). Alla dimissione, 30 pazienti (75%) avevano sviluppato EUGR, il 95% dei quali
nati <27 o >30 settimane. Nel corso del ricovero, l’incremento di peso medio (IP) è stato di 17,4 (±4,1)gr/die: il 30% ha
ricevuto esclusivamente latte materno. Alla rivalutazione in EPP (età: 11,5 (±0,8) anni), l’altezza SDS per i ragazzi era 0,08
(±1,17) e la distanza dal target (ΔTH) -0,228 (±0,8); per le ragazze -0,14 (±1,1) e 0,1 (±0,9), rispettivamente. Il BMI SDS era
-0,19 (±1,34) per i ragazzi e 0,5 (±1) per le ragazze. Il 13% mostrava ΔTH> -1SD ; il 5,13% presentava bassa statura (altezza <-2SD); il 48% aveva un BMI <18 kg/m2. I VLBW con EUGR alla dimissione presentavano peso SDS (p:0,03) e BMI
SDS (p:0,025) significativamente inferiori in EPP rispetto ai coetanei non EUGR. I pazienti nutriti con latte materno hanno
mostrato un’altezza SDS maggiore (p:0,04). Alla WISC-IV solo un ragazzo ha mostrato lieve disabilità cognitiva. I neonati
di 27-30 settimane che non hanno sviluppato EUGR e quelli con IP >18 gr/die, hanno ottenuto punteggi cognitivi in EPP
significativamente più alti (QItotale p <0,01e p:0,02, rispettivamente).
CONCLUSIONI
Indipendentemente dall’EG, nei VLBW un adeguato IP nelle prime settimane di vita e l’assunzione di latte materno possono evitare lo svilupparsi di EUGR e promuovere un migliore accrescimento e migliori performance neurocognitive nelle
età successive.
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085 - SUPPLEMENTAZIONE DI VITAMINA D ED OMEGA-3 IN BAMBINI AFFETTI DA DIABETE MELLITO DI TIPO 1 E ADERENTI ALLA DIETA MEDITERRANEA
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della Carità di Novara, Direzione sanitaria, Novara, Italia (8) - University of Miami Miller School of Medicine, Diabetes Research Institute
and Cell Transplant Center, Miami, Stati Uniti D’ America (9)

OBIETTIVI
È noto il ruolo della Vitamina D (25(OH)D) come vantaggioso nei confronti di bambini affetti da diabete mellito di tipo 1
(DMT1). Pochi dati invece esistono in merito al ruolo dei PUFA-ω3 (ω-3) e DMT1. Scopo di questo studio è valutare gli
effetti clinici e nutrizionali della supplementazione di ω-3 e 25(OH)D in bambini affetti da DMT1.
METODI
Sono stati reclutati 26 bambini (età 0-18 anni) affetti da DMT1 il cui esordio di malattia è avvenuto nel 2017 (M12:F14)
e hanno assunto colecalciferolo (1000 UI/die) dall’esordio e ω-3 al dosaggio di 60mg/Kg/die [acido eicosepentonoico
(EPA) e acido docosapentaenoico (DHA)] dal primo semestre di malattia per 12 mesi. Questi sono stati confrontati con 38
(M21:F17) bambini affetti da DMT1 esorditi dal 2014 al 2016 nello stesso centro che assumevano 25(OH)D ma non ω-3.
Per ogni paziente sono stati valutati ogni tre mesi: il fabbisogno di insulina giornaliero, ai pasti, e basale (UI/Kg/die) e l’emoglobina glicosilata (HbA1c%). Per valutare la remissione di malattia è stato utilizzato l’indice IDAA1c (UI/Kg/die x4 +
HbA1c%).
Al reclutamento (T0) e dopo 12 mesi di supplementazione di ω-3 (T12), sono stati determinati il valore di 25(OH)D, il rapporto AA/EPA [acido arachidonico (AA)/EPA], C-peptide a digiuno (FCP) e gli introiti di nutrienti mediante diario alimentare
settimanale.
RISULTATI
Al T12 i bambini supplementati con ω-3 hanno un IDAA1c (p<0,05), un fabbisogno insulinico giornaliero (p<0,01) e ai pasti
(p<0,01) più basso rispetto ai non supplementari. I valori di HbA1c% risultano significativamente aumentati (p=0.03) solo
nei non supplementati con ω-3 nel primo anno di malattia.
Al T12 i bambini supplementati con ω-3 hanno valori di 25(OH)D aumentati (p<0,01), ridotti valori di AA/EPA (p<0,01). Inoltre, l’analisi alimentare mostra una assunzione invariata di carboidrati, proteine, lipidi, EPA e DHA, ma un ridotto apporto
di AA (p<0,001) rispetto al T0. L’assunzione di AA correla inversamente con l’HbA1c% (p<0.05; r: -0.411) al T0.
CONCLUSIONI
La supplementazione di 25(OH) e ω-3 e l’osservazione di una dieta mediterranea povera di AA mostrano un beneficio clinico in bambini affetti da DMT1 meritevole di indagini con CRT.
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086 - MUTAZIONI ETEROZIGOTI DI LHX3 ASSOCIATE A QUADRI VARIABILI
D’IPOPITUITARISMO PERSISTENTE FINO ALL’ETÀ ADULTA
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Descriviamo tre pazienti affetti da vari gradi di ipopituitarismo, portatori di 2 differenti mutazioni eterozigoti di LHX3. Il
probando A si presentava a 13 anni per poliuria e polidipsia progressiva. Dopo che un test all’assetamento confermava la
diagnosi di diabete insipido (DI) centrale isolato e la risonanza magnetica (RMN) documentava l’assenza della neuroipofisi,
iniziava desmopressina orale con beneficio. In anamnesi famigliare si segnala una cugina materna affetta da nanismo. Il
probando B, già noto per ipotiroidismo congenito (mutazione gene TG) per cui riceveva trattamento adeguato, tornava
all’attenzione all’età di 13.9 anni per severo rallentamento della velocità di crescita (SDSVC –5.54) e ridotti valori di IGF-1
(SDSIGF-1 -2.83). Egli, nato da genitori consanguinei, non presentava famigliarità per bassa statura (TH 176 cm, SDS +0.3)
ma per ipotiroidismo, diabete mellito 2 e tumori. Dopo la diagnosi di deficit isolato idiopatico di GH [GH picco: arginina, 4.2
µg/l; ipoglicemia insulinica (ITT): 4.88 µg/L; RMN ipofisi normale] iniziava terapia con rhGH. Il probando C, trattato dall’età
di 14 anni con GH estrattivo per severo ipostaturismo, giungeva all’età di 47 anni al nostro Istituto per rivalutazione. I test
ormonali e di imaging mostravano un quadro di sindrome da interruzione del peduncolo ipofisario (PSIS) senza DI (ITT: GH
picco, 1.79 µg/L, cortisolo picco 4.5 µg/dL; GnRH test: LH picco, 0.6 U/L; FSH picco, 1.33 U/L, testosterone ridotto, TSH
3.84 mU/L, fT4 bassa, PRL 16.27 ng/mL, Na 143 mmol/L).
L’analisi genetica mediante NGS dei tre pazienti ha rivelato due diverse mutazioni eterozigoti di LHX3: la sostituzione
c.267+3C>T a livello della giunzione introne-esone 3-4 (probando A), verosimilmente alterante lo splicing e la sostituzione
c.944G>C a livello dell’esone 6 (probandi B e C), variante rara (rs201591640, MAF<0.01) di significato biologico incerto
(ClinVar RCV000391104.1).
Nonostante le mutazioni di LHX3 siano catalogate in OMIM come recessive, in assenza di altre cause in grado di spiegare
il fenotipo (PROP1, POU1F1, HESX1, LHX4, IGSF1, PROK2, PROKR2, FGF8, FGFR1 non mutati), le varianti eterozigoti
di LHX3 potrebbero avere un ruolo funzionale predisponente a quadri di ipopituitarismo di grado variabile, come recentemente suggerito in altri 2 bambini ipopituitarici (Jullien N, Eur J Hum Genet. 2019).
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087 - STUDIO CLINICO E MOLECOLARE DELLE DIVERSE FORME DI IPOTIROIDISMO PRESENTI ALLA NASCITA O IN ETA’ EVOLUTIVA
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RAZIONALE
Negli ultimi anni sono aumentati i casi di ipotiroidismo congenito (IC) lieve con tiroide in sede e di Ipertireotropinemia
(IperTSH) infantile e adolescenziale (TSH moderatamente elevato, assenza di AbTG e di AbTPO e tiroide con normali
caratteristiche). Non vi è completo accordo riguardo la necessità di iniziare la terapia con levotiroxina (LT4) in questi casi.
PAZIENTI
In 148 pazienti di età minore di 18 anni (76 con IC e 72 con IperTSH) abbiamo valutato l’evoluzione della funzione tiroidea
nel tempo. In coloro che erano già trattati con LT4 abbiamo rivalutato la funzione tiroidea dopo un mese di sospensione di
terapia. Nella maggior parte dei pazienti è stato eseguito un test al perclorato e in alcuni di questi è stata eseguita l’analisi
dei geni DUOX2 e recettore del TSH (TSHr).
RISULTATI
Al termine del follow-up, il 49,3 % dei pazienti assumeva LT4: dei pazienti con IC il 54,7% stava ancora assumendo terapia, mentre il 33,7% l’aveva sospesa dopo la rivalutazione; dei pazienti con IperTSH, il 36,1% stava assumendo LT4
mentre il 63,9% non la stava assumendo. Dei pazienti con IC, 59 eseguivano una rivalutazione clinica dopo sospensione
di terapia con LT4: 13 presentavano un ipotiroidismo (23,6%), 28 presentavano una IperTSH (47,5%) e 18 (30,5%) erano
eutiroidei. Tra i pazienti con IperTSH che avevano iniziato LT4, 27 eseguivano una rivalutazione clinica dopo sospensione
di terapia con LT4: uno mostrava un ipotiroidismo franco, 14 (51,8%) una IperTSH, mentre 12 (48,2%) erano eutiroidei.
12 bambini con IC (20%) presentavano un deficit di organificazione dello iodio (4 completo, 8 parziale). 3 bambini con
IperTSH (11%) mostravano un deficit di organificazione parziale. Nel 2,7% dei pazienti comparivano AbTG durante i controlli. L’analisi genetica rivelava: 4 polimorfismi, una mutazione in eterozigosi composta, una mutazione puntiforme e una
delezione del gene DUOX2; una mutazione puntiforme e 2 polimorfismi del gene TSHr. I pazienti con la stessa mutazione
mostravano fenotipi differenti.
CONCLUSIONI
Circa 1/3 dei casi con IC ha sospeso la terapia nel tempo e circa 1/3 dei casi di IperTSH ha presentato necessità di terapia.
È quindi opportuno rivalutare nel tempo i pazienti per evitare trattamenti inappropriati. Le mutazioni del gene DUOX2 sono
risultate le più frequenti, tuttavia i portatori di una stessa mutazione hanno presentato un differente fenotipo, suggerendo
ulteriori fattori come responsabili delle caratteristiche cliniche.
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090 - EFFICACIA DIAGNOSTICA DEL DOSAGGIO LIVELLI MATTUTINI
DELL’ORMONE LUTEINIZZANTE (MLH) NELLO SCREENING DEI SOGGETTI CON SOSPETTA PUBERTÀ PRECOCE CENTRALE (PPC)
Federico Baronio (1) - Rita Ortolano (1) - Benedetta Vestrucci (1) - Giacomo Tonti (1) - Valeria Di Natale (1) - Francesca Levi Della
Vida (1) - Andrea Pession (1) - Alessandra Cassio (1)
Programma di Malattie Endocrino-Metaboliche, UO Pediatria, AOU S.Orsola-Malpighi, Dip.Donna, Bambino e Malattie Urologiche, Bologna, Italia (1)

OBIETTIVI
Il test di stimolazione con GnRH è comunemente utilizzato per lo screening della PPC. Secondo alcuni studi recenti i livelli
basali di LH mattutino (mLH) possono essere sufficienti per diagnosticare la pubertà precoce centrale. Lo scopo di questo
studio è di valutare l’efficacia clinica di mLH per lo screening della PPC nelle femmine.
METODI
Abbiamo studiato retrospettivamente i dati di 166 bambine con segni di pubertà insorti < 8 anni valutate consecutivamente
dal 2017 al 2018 presso il nostro Centro. Sono state suddivise in due gruppi in base ai risultati di un GnRH test standard
(Gruppo 1 con picco LH > 5 IU/L; Gruppo 2 con picco LH ≤5 IU/L). Sono stati valutati: mLH, mFSH, mLH/mFSH, altezza
SDS, BMI SDS, età cronologica (EC) , età ossea secondo Greulich-Pyle (EO), volume (VU) e diametro longitudinale (DLU)
uterino.
RISULTATI
61 pazienti appartengono al Gruppo 1 e 105 al Gruppo 2. Tra i due gruppi sono risultate significativamente differenti : EC
(7,94 ± 1,02 vs 7,62 ± 1,16), EO-EC (1,78 ± 0,99 vs 1,24 ± 1,44) [p<0,05] ; DLU (43,91± 5,85 vs 37,35 ± 5,76 mm) e VU
5,73 ± 3,48 vs 3,13 ± 1,94 ml) [p<0.001]; mLH (1,26 ± 1,24 vs 0,21 ± 0,23), mFSH (4,74 ± 2,05 vs 2,47 ± 1,5) e il rapporto
mLH / mFSH (0,25 ± 0,23 vs 0,1 ± 0,1) [0,0001]. È presente una correlazione lineare (p <0,001) tra picco LH a 30’ e mLH
(R: 0,73;), mFSH (R: 0,64 p <0,001), mLH / mFSH (R: 0,42). La sensibilità di una soglia di mLH ≥0,3 IU / L per lo screening
di CPP è dell’80% e la specificità è del 76%; una soglia inferiore (≥0,2 IU / L) aumenta la sensibilità (95%) ma riduce drasticamente la specificità (60%).
CONCLUSIONE
I nostri dati sembrano confermare la forte correlazione tra mLH e picco di LH dopo GnRH test nelle bambine puberi. Livelli
di mLH ≥ 0.3 IU / L potrebbero essere sufficienti per la diagnosi di CPP nelle bambine , ma occorrono dati ulteriori per
confermare i nostri risultati.
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092 - GESTIONE E TRATTAMENTO DEL CRANIOFARINGIOMA NEI BAMBINI
DI ETÀ INFERIORE A 4 ANNI IN ITALIA: RACCOLTA MULTICENTRICA
DI 16 CASI
Federico Baronio (1) - Tommaso Aversa (2) - Daniela Driul (3) - Chiara Guzzetti (4) - Lorenzo Iughetti (5) - Patrizia Matarazzo (6)
Maria Parpagnoli (7) - Stefania Pedicelli (8) - Gabriella Pozzobon (9) - Maria Carolina Salerno (10) - Mino Zucchelli (11) - Stefano
Zucchini (1)
Programma di Malattie Endocrino-Metaboliche, UO Pediatria, AOU S.Orsola-Malpighi, Dip.Donna, Bambino e Malattie Urologiche, Bologna, Italia (1) - Endocrinologia Pediatrica, Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva - Università di Messina,
Messina, Italia (2) - Divisione di Endocrinologia Pediatrica, Dipartimento di Pediatria - Università di Udine, Udine, Italia (3) - Servizio di
Endocrinologia Pediatrica, Ospedale Microcitemico, Cagliari, Italia (4) - UO Pediatria, Universitù di Modena e Reggio Emilia, Modena,
Italia (5) - SSD Endocrinologia, O.I.R.M.-Città della Salute, Torino, Italia (6) - Auxo-Endocrinologia e Ginecologia Pediatrica, AOU A. Meyer,
Firenze, Italia (7) - UO Endocrinologia Pediatrica, Ospedale Bambino Gesù-Ircss, Roma, Italia (8) - UO Pediatria, Dip. di Pediatria-Ircss San
Raffaele, Milano, Italia (9) - UOS Endocrinologia Pediatrica, DAI Materno Infantile AOU Federico II, Napoli, Italia (10) - UO Neurochirurgia,
Istituto delle Scienze Neurologiche-Ircss, Bologna, Italia (11)

OBIETTIVI
I craniofaringiomi (CF) sono tumori intracranici rari con un picco di incidenza tra 5-14 anni in età pediatrica. Scopo dello
studio è valutare le caratteristiche cliniche, terapia e outcome di un gruppo di pazienti (pz) con CF diagnosticato < 4 anni
di età.
METODI
Abbiamo esaminato retrospettivamente 16 casi (M / F 4/12) diagnosticati <4 anni di età (follow-up 7,2 anni) da una coorte
di 119 pz diagnosticati dopo 01/01/2000, seguiti in 14 centri appartenenti a SIEDP.
RISULTATI
I pz sono stati trattati in 8 diversi centri. L’età media alla diagnosi è di 2,7 anni con un ritardo di 6 mesi dai primi sintomi: deficit visivo (5 pz), cefalea (6 pz), vomito (4 pz), poliuria / polidipsia (2 pz), atassia (1 pz) astenia (1 pz). Per 1 pz la diagnosi di
CF fu prenatale. Neuroimaging: 2 tumori solidi, 5 cistici e 9 misti, intrasellari (3 pz) e soprasellari (13 pz), nel terzo ventricolo
in 8 pz, di dimensione 30-70mm. La terapia chirurgica è stata eseguita per via transsfenoidale (TS) in 5 pz, craniotomica
(CT) in 11 pz, radicale in 10/16 pz. In 15/16 casi il CF era adamantino. Successivamente 12/16 pz hanno iniziato l-tiroxina,
idrocortisone e DDAVP, mentre 11/16 casi hGH dopo 0,5-2,6 anni. Recidive: in 11/16 pz (69%), 1 in 4, 2 in 6, 3 in 1 pz. La
prima si è verificata dopo 0,4-4 anni dalla chirurgia. Le recidive sono state trattate con reintervento chirurgico, associato a
radioterapia in 5 pz. Non mostravano recidive di CF i 5 pz sottoposti a chirurgia TS radicale. 3/11 pz sono recidivati durante
i primi 2 anni di terapia con hGH. 4/16 (3 CT / 1 TS) pz mostrano all’ultimo controllo BMI SDS 1.8-2.6, in 3 /4 pz associato
a sindrome ipotalamica (SI).
CONCLUSIONE
Il CF nei nostri bambini mostrava un comportamento aggressivo, con recidiva nel 69% dei casi anche in quelli trattati radicalmente. In tutti i casi dopo il trattamento si è manifestata almeno una carenza di 3 ormoni ipofisari, l’hGH sembra non aumentare l’incidenza delle recidive. La SI è una complicanza frequente indipendentemente dal tipo di intervento chirurgico.
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093 - LA TECNOLOGIA AIUTA LA MAESTRA, LA MAESTRA AIUTA IL BAMBINO CON DIABETE
Vanna Graziani
Faetani (4)

(1)
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U.O. Pediatria, Ospedale S.Maria delle Croci, AUSL Romagna, Ravenna, Italia (1) - U.O. Pediatria di Comunità, AUSL Romagna, Ravenna, Italia (2) - U.O. Pediatria, Ospedale Bufalini, AUSL Romagna, Cesena, Italia (3) - U.O. Pediatria di Comunità, AUSL Romagna, Cesena,
Italia (4)

BACKGROUND
La gestione del bambino con diabete nella quotidianità è complessa e necessita della collaborazione di diverse figure, sia
in ambito familiare sia sanitario sia scolastico. In particolare sono stati previsti e attuati diversi progetti per l’inserimento e
la gestione del bambino a scuola, come previsto dal Piano Nazionale Diabete, al fine di ridurre l’impatto sulla famiglia e di
facilitare l’autonomia del bambino.
Il coinvolgimento degli operatori scolastici, su base volontaria, può essere determinante in questo senso e facilitato dalla
tecnologia, che sta acquisendo sempre maggior importanza nella terapia del diabete, sia per il monitoraggio glicemico che
per la somministrazione insulinica.
PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione e diffusione di materiale divulgativo redatto grazie a lavoro di gruppo in classe (insegnante e alunni, di cui una di 9 anni con diabete in terapia con SAP), in una scuola primaria di Cesenatico (FC).
Il testo è basato su un’esperienza personale di inserimento scolastico e utilizzo in prima persona della tecnologia nella
gestione pratica quotidiana, per creare un’alleanza tra famiglia, paziente e scuola.
Le immagini contenute nel libro sono state realizzate dagli stessi compagni di classe per coinvolgerli e sensibilizzarli al
tema trattato.
CONCLUSIONI
Il materiale prodotto può essere utilizzato in altre scuole al fine di facilitare l’inserimento di altri bambini con diabete e
dimostrare l’utilità della tecnologia nella gestione quotidiana, aiutando l’insegnante nella erogazione di insulina durante i
pasti/spuntini. Tale approccio risulta positivo in termini di demedicalizzazione per il bambino e di supporto per la famiglia
per l’impatto favorevole sull’attività lavorativa e sul carico psicologico. Può inoltre essere utile per spiegare il diabete ai
compagni di classe, ampliare le conoscenze e la consapevolezza negli operatori scolastici ed aumentare l’inclusività, evitando l’isolamento del bambino con diabete.
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094 - LA CHETOACIDOSI DIABETICA (DKA) IN ETÀ PEDIATRICA IN AUSL
DELLA ROMAGNA: CONFRONTO DOPO CAMPAGNA DI PREVENZIONE
Vanna Graziani (1) - Tosca Suprani (2) - Sara Monti (3) - Silvia Grandi (2) - Tiziana Piscone (4) - Francesca Libertucci (5) - Benedetta Mainetti (6)
U.O. Pediatria, Ospedale S.Maria delle Croci, AUSL Romagna, Ravenna, Italia (1) - U.O. Pediatria di Comunità, AUSL Romagna, Ravenna, Italia (2) - U.O. Pediatria, Ospedale Bufalini, AUSL Romagna, Cesena, Italia (3) - U.O. Pediatria di Comunità, AUSL Romagna, Cesena,
Italia (4) - U.O. Pediatria, Ospedale degli Infermi, AUSL Romagna, Rimini, Italia (5) - U.O. Pediatria, Ospedale Morgagni, AUSL Romagna,
Forlì, Italia (6)

OBIETTIVI
Valutare la modifica dell’incidenza della DKA all’esordio in pazienti con diabete tipo 1 (DMT1) in età pediatrica dopo campagna di prevenzione
METODI
Sono stati analizzati i dati sugli esordi di DMT1 del Registro Regionale dell’Emilia Romagna (RER) raccolti dalle Diabetologie Pediatriche dell’AUSL della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini).
Sono stati confrontati i dati dei pazienti di età 0-16 anni raccolti nei periodi 2011-2015 e 2016-2018, prima e dopo campagna informativa (età all’esordio, sesso, etnia, pH, chi ha posto sospetto diagnostico).
La campagna preventiva si è basata su incontri di formazione per i Pediatri di Libera Scelta (PLS), accordo con Laboratorio
centralizzato per immediata segnalazione di valori alterati (iperglicemia, glicosuria), formazione nelle scuole tramite incontri
a piccoli gruppi e uso di questionari, diffusione di materiale informativo negli studi medici e nelle scuole.
RISULTATI
Gli esordi di DMT1 sono stati 136 nel primo periodo (5 anni) e 80 nel secondo periodo (3 anni), con un andamento stabile
di circa 27 esordi/anno. Nessuna differenza per sesso (M/F 1:1). L’età all’esordio è risultata sovrapponibile tra i due periodi:
mediana 9,1 (range 0,3-16 anni) vs 9,3 (range1,2 -16 anni). Sono stati in lieve aumento nel secondo periodo i bambini <5
anni (22% vs 26%).
La percentuale complessiva di esordi in DKA (pH< 7,30) è ridotta (46% vs 29%), mentrela DKA moderata-severa (pH<
7,20) è in aumento (19% vs 25%), in particolare con abbassamento dell’età media e maggiore prevalenza tra gli stranieri.
In merito al sospetto diagnostico, abbiamo osservato lieve incremento della diagnosi da parte dei PLS (42% vs 50%),
mentre non è aumentata la quota di genitori e altro (es. operatori scolastici).
CONCLUSIONI
I risultati, con il limite di una non completa confrontabilità dei dati (5 anni vs 3 anni), indicano che l’incidenza della DKA si
è ridotta nei due periodi, ma sono invece lievemente aumentate le DKA moderate-severe. La campagna di prevenzione è
risultata pertanto solo parzialmente efficace. Saranno valutati ulteriori interventi quali uso di siti di pubblica utilità (registri
elettronici di classe, siti dei servizi educativi, ecc.). Sottolineiamo infine l’utilità del RER a scopo epidemiologico.
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095 - CASO CLINICO: MICROCRANIA COME PRIMO SEGNO CLINICO DI UN
CUSHING IATROGENO DA STEROIDI TOPICI
Maria Francesca Messina (1) - Fortunato Lombardo
Giuseppina Salzano (1) - Malgorzata Wasniewska (1)

(1)

- Mariella Valenzise

(1)

- Tommaso Aversa

(1)

- Domenico Corica

(1)

Università di Messina, UOC di Pediatria, Dipartimento di Patologia Umana, Messina, Italia (1)

La sindrome di Cushing iatrogena da trattamento prolungato con steroidi per via sistemica è ben conosciuta mentre ben
più rara è la medesima patologia da somministrazione topica di steroidi (via inalatoria, cutanea, endoculare).
Descriviamo un caso atipico di sindrome di Cushing iatrogeno in una lattante di sei mesi giunta alla nostra osservazione
per microcrania. La bambina era nata alla 39° settimana di E.G con peso 3020 gr (-0.4 DS), lunghezza 49 cm (-1.2 DS).
Ella presentava all’esame obiettivo: statura 59.5 cm (-1.9 DS), peso 5.8 kg (-1.5 DS), circonferenza cranica 39.5 cm (-2.1
DS). La curva di crescita staturo-ponderale mostrava un netto rallentamento di entrambi i parametri negli ultimi tre mesi ed
un arresto della circonferenza cranica. All’esame obiettivo si evidenziava una grave dermatite da pannolino ed un aspetto
cushingoide del volto. Solo dopo un’accurata anamnesi emergeva come la bambina da circa 4 mesi venisse trattata con
diversi cortisonici topici (pomate, lozioni per il cuoio capelluto e schiume per detersione cute) per una presunta diagnosi di
psoriasi neonatale localizzata a livello inguino-vulvare e del cuoio capelluto. Gli esami di laboratorio eseguiti davano esito
negativo e/o nella norma ed anche i livelli di cortisolo ad ACTH non consentivano di confermare la soppressione dell’asse
ipotalamo-ipofisi-surrene e quindi la diagnosi di Cushing iatrogeno ma poiché il sospetto clinico rimaneva molto forte veniva consigliata la sospensione di tutti i preparati a base di cortisone ed applicata una pasta all’ossido di zinco nella regione
inguino-vulvare. Uno stretto monitoraggio clinico-auxologico consentiva di osservare una progressiva normalizzazione
del fenotipo (vedi foto), dell’accrescimento staturale (8.1 cm/4 mesi) ma soprattutto una repentina normalizzazione della
circonferenza cranica (4 cm / 3 mesi).

CONCLUSIONI
Abbiamo ritenuto opportuno segnalare questo caso data l’estrema rarità del Cushing iatrogeno da somministrazione topica di steroidi ma al contempo l’estrema facilità con cui tali farmaci vengono consigliati nei bambini senza evidenti indicazioni cliniche e senza considerare i gravi effetti collaterali che un uso prolungato può determinare. Inoltre, il nostro caso
evidenzia come tra gli effetti collaterali nei primi mesi di vita vi possa essere l’arresto della circonferenza cranica e quindi
potenziali ripercussioni negative sullo sviluppo psico-motorio.

151

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

096 - CASO CLINICO:IPONATRIEMIA IN UN LATTANTE CON SEPSI (PSEUDOIPOALDOSTERONISMO TRANSITORIO)
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UOC Pediatria, Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva, Università di Messina, Messina, Italia (1) - UOC Pediatria, Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva, Università di Messina, Messina, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
È noto in letteratura come lattanti con infezione delle vie urinarie (urosespsi) o anomalie intestinali possano manifestare
gravi quadri di disionia, secondari alla resistenza del tubulo renale all’aldosterone. Riportiamo il caso di un lattante con
pseudoipoaldosteronismo transitorio (TPHA) giunto alla nostra osservazione per sepsi.
G.R. veniva trasferito presso il nostro Centro da un Ospedale di provincia, dove si era recato una settimana prima per
febbre e vomito incoercibile. Per il riscontro di elevati indici di flogosi e di un esame urine patologico veniva avviata terapia
antibiotica empirica e rinviato a domicilio. Per l’ingravescenza del vomito, a cui si associava anche alvo diarroico e per il
riscontro di una grave iponatriemia con scadimento delle condizioni generali e arresto della crescita, veniva successivamente inviato al nostro centro.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Urosepsi in paziente con SAG da perdita di Sali
Urosepsi in paziente con Ipoaldosteronismo
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Gli esami ematochimici di I livello evidenziavano un incremento degli indici di flogosi ed una disidratazione iponatriemicaiperkaliemica. Per la persistenza di batteriuria al sedimento urinario veniva eseguita urinocoltura che risultava negativa,
cosi come negativa per malformazioni risultava l’ecografia dei reni e delle vie urinarie. Venivano altresì eseguite indagini
endocrinologiche finalizzate ad escludere le cause più comuni di iponatriemia del lattante.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Per il riscontro di valori notevolmente elevati di aldosterone (1177 pg/ml; v.n. <300) e concomitante incremento dei livelli
di renina, veniva posta diagnosi di PHA.
Dopo risoluzione del fatto acuto e infusione idrosalina con concentrazioni di NaCl adeguate per la correzione della natremia, si assisteva infatti alla progressiva normalizzazione degli esami di laboratorio ed alla ripresa ponderale.
La grave disidratazione in corso di episodio infettivo (urosepsi) potrebbe essere stata responsabile di una sintesi compensatoria di aldosterone, ACTH-mediata, in risposta ad una ridotta azione dell’ormone sui tubuli renali distali. La grave
perdita di Sali spiega peraltro il mancato incremento ponderale e quindi il grave stato di malnutrizione.
Il nostro caso sottolinea come nelle disidratazioni iponatremiche lo pseudoipoaldosteronismo transitorio debba essere
posto in diagnosi differenziale con la SAG al fine di suffragare rapidamente il sospetto diagnostico evitando l’esecuzione
di indagini inutili.
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097 - STUDIO DELLA FUNZIONALITÀ TIROIDEA IN BAMBINI AFFETTI DA
ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE
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OBIETTIVI
La coesistenza di una endocrinopatia autoimmune nei soggetti adulti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico e Artrite
Reumatoide è ampiamente documentata, mentre in età pediatrica esistono pochi lavori in letteratura che attestino tale
associazione. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare la frequenza e la tipologia di tireopatie autoimmuni (TA) in
una casistica di pazienti pediatrici affetti da artrite idiopatica giovanile (AIG).
PAZIENTI E METODI
Abbiamo preso in esame i pazienti affetti da AIG, diagnosticati negli ultimi tre anni e seguiti periodicamente presso il nostro
Centro. Il numero di pazienti era pari a 33: 22 F (78,8%), 7 M (21,2%); l’età media all’esordio della AIG era pari a 5,7 ± 3,2
SDS; l’età media al tempo della valutazione endocrinologica era pari a 9,5 ± 3,32 SDS. Tutti i pazienti arruolati avevano
effettuato una valutazione clinico-auxologica e laboratoristica con dosaggio dei livelli di FT3, FT4, TSH, Ab anti TPO, Ab
anti TG, TRAB, indici di flogosi.
RISULTATI
I 33 pazienti sono stati suddivisi in base al tipo di presentazione clinica: 22 (66,7%) avevano una diagnosi di Artrite Oligoarticolare, 10 (30,3%) Poliarticolare, 1 (3%) forma Sistemica. I livelli medi di TSH al tempo della valutazione erano pari a
2,82 ± 3,04 mcU/L, quelli di FT3 5,2 ± 1,74 pmol/L, quelli di FT4 14,1 ± 3,65 pmol/L. Non abbiamo trovato una correlazione
statisticamente significativa fra livelli di TSH ed indici di flogosi (p>0.050). 3/33 pazienti presentavano positività degli Ab
anti TPO (9% dell’intera casistica): erano tutti e tre affetti dalla forma poliarticolare (30%) ed erano quegli stessi pazienti
che presentavano livelli di TSH patologici (2 con ipotiroidismo subclinico, 1 ipotiroidismo franco).
CONCLUSIONI
I nostri dati confermano la necessità di effettuare lo screening della funzionalità tiroidea nei pazienti pediatrici affetti da
AIG, vista la maggiore associazione di tireopatie rispetto alla popolazione generale. Nonostante in precedenti lavori della
letteratura venga riportata una maggiore associazione con la forma oligoarticolare di AIG il nostro studio sottolinea come
essa sia più frequente nelle forme poliarticolari.
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098 - CASO CLINICO: ASSOCIAZIONE TRA CROMOSOMOPATIA COMPLESSA E DISPLASIA SETTO-OTTICA: L’IMPORTANZA DELL’ESAME OBIETTIVO PER UNA DIAGNOSI CORRETTA
Maria Francesca Messina (1) - Domenico Busceti
(1)
- Romina Gallizzi (1) - Mariella Valenzise (1)

(1)

- Tommaso Aversa

(1)

- Malgorzata Wasniewska

(1)

- Giuseppina Zirilli

Università di Messina, UOC di Pediatria, Dipartimento di Patologia Umana, Messina, Italia (1)

La displasia setto-ottica (SOD) è caratterizzata dalla classica triade: ipoplasia del nervo ottico, anomalie degli ormoni ipofisari e difetti delle strutture cerebrali della linea mediana (agenesia del setto pellucido e/o del corpo calloso). Descriviamo il
caso di un bambino affetto da numerose alterazioni cromosomiche (duplicazione del braccio lungo dei cromosomi 2, 13 e
21 e delezione del braccio lungo del cromosoma 18) giunto alla nostra osservazione all’età di 2 anni e 1/12 per ipoglicemia.
Egli era nato alla 39° settimana di E.G. con un peso di 2.600 kg (-1.7 DS), una lunghezza di 46.5 cm (-1.8 DS) ed all’esame
obiettivo presentava: statura 78.7 cm (-2.5 DS), peso 7.890 kg (- 4.8 DS), C.C.= 42.6 cm (-4.1 DS), età ossea 1.3 anni,
presenza di appendici preauricolari, distanza interoculare aumentata, anomalie della radice del naso, criptorchidismo bilaterale, ritardo psicomotorio.
Sebbene il ritardo di crescita potesse essere giustificato dalla cromosomopatia, il dato obiettivo (fenotipo facciale compatibile con SOD) suggeriva l’indicazione ad effettuare una RMN encefalo che evidenziava un’alterazione del corpo calloso
(dismorfico, assottigliato e corto). Alla luce dei suddetti dati si riteneva opportuno studiare la funzione ipofisaria con test
dinamici che evidenziavano: TSH dopo stimolo con TRH (basale 27.7 mIU/ml, picco 84.8 mIU/ml a 90 min), prolattina dopo
stimolo con TRH (basale 755 mIU/ml, picco 1090 mIU/ml), picco GH dopo stimolo con glucagone (32.7 ng/ml), ACTH basale 18.8 pg/ml, cortisolo dopo stimolo con ACTH (basale 15.5 mcg/dl, picco 14.95 mcg/dl), somatomedina C 78 ng/ml.
Gli esami eseguiti erano compatibili con una condizione di ipotiroidismo ed ipocortisolismo terziario (ipotalamico) suggerendo l’indicazione ad avviare terapia sostitutiva con levo-tiroxina (1.5 mcg/kg die) ed hydrocortisone (10 mg/m2/die)
mentre escludevano, al momento, un deficit di GH. Le gonadotropine non sono state valutate ma potrebbero essere interessate data la presenza di un criptorchidismo bilaterale.
Segnaliamo questo caso perchè riteniamo che anche nei pazienti dismorfici con cromosomopatie complesse sia opportuno effettuare un attento esame obiettivo ed una valutazione endocrinologica per escludere alterazioni endocrine complesse alla base della loro scarsa crescita.

154

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

101 - IL TRAINING PER IL PERSONALE SCOLASTICO SVOLTO DIRETTAMENTE A SCUOLA MIGLIORA LA GESTIONE DEI BAMBINI CON DIABETE TIPO 1
Monica Marino (1) - Dorina PJetraj (1) - Antonio Iannilli (1) - Rosaria Gesuita (2) - Riccardo Bonfanti (3) - Edlira Skrami (2) - Maria
Cristina Alessandrelli (1) - Valentino Cherubini (1) - Flavia Carle (2)
Presidio Ospedaliero G. Salesi, Dipartimento Materno-Infantile, SOD Diabetologia Pediatrica, Ancona, Italia (1) - Università Poitecnica
delle Marche, Statistica ed Epidemiologia, Ancona, Italia (2) - Ospedale San Raffaele, Istituto di ricerca Diabete e Diabete Pediatrico,
MIlano, Italia (3)

OBIETTIVI
Il piano nazionale per l’inclusione dei bambini con diabete tipo 1 (DT1) a scuola prevede l’attivazione del personale scolastico (PS) per assicurare una buona gestione del diabete. Generalmente vengono organizzati incontri allargati al personale
di più scuole oppure training personalizzati (TP) nella scuola di ogni bambino. Tuttavia, ad oggi mancano evidenze sugli
effetti prodotti dai training di educazione terapeutica sul PS. Scopo di questo studio era valutare la relazione tra il tipo di
training e la gestione del DT1.
METODI
L’indagine è stata condotta somministrando un questionario anonimo ai genitori tramite SurveyMonkey®. Alla diffusione
dell’indagine hanno contribuito i soci SIEDP e alcune piattaforme online di pazienti e genitori di bambini con diabete. Il
questionario indagava quattro aree: informazioni su genitori; bambino diabetico; scuola; paura dei genitori. In questa sede
riportiamo i risultati relativi alla scuola e gestione del diabete. In particolare ai genitori è stato chiesto se la formazione del
PS fosse stata eseguita direttamente nella scuola del loro bambino dal team diabetologico specializzato o in una riunione
informativa che coinvolgeva personale di più scuole. È stata eseguita l’analisi delle corrispondenze multiple (ACM) per
valutare le relazioni tra le principali variabili raccolte.
RISULTATI
Sono stati raccolti 1450 questionari, 1262 utili per questa analisi. Tra questi, 521 erano compilati da genitori di bambini per
i quali era stato svolto un TP a scuola. L’età mediana dei bambini era 11 anni (IQR: 8-14); durata mediana del diabete 6
anni (IQR: 3-10); HbA1c recente 55 mmol/l (IQR: 50-62). I risultati della ACM hanno dimostrato che i TP svolti da un team
di professionisti erano associati ad una frequenza più alta di: valori target di HbA1c, numero di controlli glicemici, numero
delle somministrazioni di insulina, numero di correzioni di iperglicemia occasionale a scuola e partecipazione dei bambini
alle gite scolastiche. (Figura 1, nella pagina seguente).
CONCLUSIONI
I programmi educativi organizzati come TP, svolti direttamente nella scuola, erano associati a una migliore gestione dei
bambini con DT1 e a un migliore controllo metabolico rispetto a incontri dedicati al personale di più scuole. Sarebbe opportuno realizzare questo tipo di interventi nelle scuole di tutti i bambini con diabete.
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Figura 1. Analisi delle Corrispondenze Multiple tra il training personalizzato del personale scolastico e le variabili relative
alla gestione del bambino con diabete tipo 1 a scuola.

Legenda
TP-PS No
TP-PS Sì
S-Infanzia
S-Primaria
S-Media
S-Superiore
Pranzo-Scuol No
Pranzo-Scuol No xDiab
Pranzo-Scuol Sì
Stick Classe Sì
Stick Classe No
Stick Studente
Stick Genitore

Training personalizzato nella scuola per il personale scolastico- No
Training personalizzato nella scuola per il personale scolastico- Sì
Scuole dell'Infanzia
Scuole Primarie
Scuole Medie
Scuole Superiori
Consumazione del pranzo a scuola- No
Consumazione del pranzo a scuola- No, a causa del Diabete
Consumazione del pranzo a scuola- Sì
Monitoraggio glicemico in classe- Sì
Monitoraggio glicemico in classe- No
Stick glicemico eseguito dallo studente
Stick glicemico eseguito dal genitore
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Stick PersScol
Stick ADI
Ins-P Studente
Ins-P Genitore
Ins-P PersScol
Ins-P ADI
Ins-M No
Ins-M Classe Sì
Ins-M Fuori-Classe
Ins-P No
Ins-P Casa
Ins-P Classe Sì
Ins-P Sì Fuori-Classe
Rinuncia Gita-Scol No
Rinuncia Gita-Scol Sì
Ins-Ipergl No
Ins-Ipergl Sì
A1c>7%
A1c≤7%

POSTER

Stick glicemico eseguito dal personale scolastico
Stick glicemico eseguito da un infermiere dell'ADI
Lo studente provvede alla somministrazione di insulina prima del pasto
Il genitore provvede alla somministrazione di insulina prima del pasto
Il personale scolastico provvede alla somministrazione di insulina prima del pasto
Un infermiere dell'ADI provvede alla somministrazione di insulina prima del pasto
Somministrazione insulina prima della merenda- No
Somministrazione insulina prima della merenda- Sì, in classe
Somministrazione insulina prima della merenda- Sì, fuori dalla classe
Somministrazione insulina prima del pranzo- No
Somministrazione insulina prima del pranzo- Sì, a casa
Somministrazione insulina prima del pranzo- Sì, in classe
Somministrazione insulina prima del pranzo- Sì, fuori dalla classe
Rinuncia alla partecipazione alla gita scolastica- No
Rinuncia alla partecipazione alla gita scolastica- Sì
Correzione di insulina in caso di Iperglicemia in classe- No
Correzione di insulina in caso di Iperglicemia in classe- Sì
Emoglobina glicosilata maggiore di 7%
Emoglobina glicosilata inferiore o uguale a 7%
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103 - MODY 2 E OBESITÀ: CASUALITÀ O CONCAUSA?
Corrado Regalbuto (1) - Federica Vinci (1) - Dario Iafusco (2) - Daniela Larizza (1) - Valeria Calcaterra (1)
UO Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Università degli Studi di Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia
Dipartimento di Pediatria, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, Italia (2)

(1)

PRESENTAZIONE CASO FAMILIARE
La madre BA era stata seguita all’età di 8 anni/3 mesi presso la nostra clinica per obesità (BMI>97°), glicemie a digiuno
persistentemente >100 mg/dl, ridotta tolleranza glucidica dopo OGTT (glicemia 120’=150 mg/dl), insulinoresistenza (HOMA-IR>97°) e valori di HbA1c superiori alla norma (6.6%). Era stata impostata dieta, con controllo metabolico nei limiti fino
all’età adulta. Durante gravidanza, per insorgenza di diabete gestazionale, era stata effettuata terapia insulinica, sospesa
post-parto.
SG primogenita di BA (peso alla nascita 3.200 g/termine), all’età di 11 anni, in considerazione del quadro di obesità (BMI
>97° centile), esegue esami ematochimici con riscontro di iperglicemia (117 mg/l) ed HbA1c 6.7%. Esegue pertanto curva
da carico di glucosio per os mostrava ridotta tolleranza glucidica (glicemia 120’=179 mg/dl) e insulinoresistenza (HOMAIR>97°). Autoimmunità pancreatica (GAD, IA2, ZnT8) negativa.
SD secondogenito di BA (peso alla nascita 2.940 g/termine), a 9 mesi, durante un ricovero per focolaio BPN, aveva mostrato persistente iperglicemia a digiuno (114-116 mg/dl). Peso 8.1 kg (10°-25°), lunghezza 71.2 cm (10°-25°). A risoluzione
dell’episodio infettivo, persisteva iperglicemia, con HbA1c pari a 6.7% e insulinemia nella norma. Autoimmunità pancreatica negativa. Alla curva da carico di glucosio per os veniva riscontrata ridotta tolleranza glucidica (glicemia 120’=143 mg/
dl). Durante il follow-up il bambino ha mostrato progressivo incremento ponderale con BMI 50°-75°C all’età di 6 anni/5
mesi.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Il quadro di obesità, iperglicemia, ridotta tolleranza glucidica e insulinoresistenza nella madre BA e nella primogenita SG
potevano far pensare ad un DM2. Tuttavia, la giovane età in cui si è presentata l’iperglicemia (reattiva), il normopeso e
l’assenza di autoimmunità del secondogenito SD ha posto il dubbio di un possibile diabete monogenico.
INDAGINI I E II LIVELLO
Oltre alle indagini descritte, si è ritenuto utile eseguire valutazione mutazione GCK nei tre soggetti.
DIAGNOSI
I tre pazienti sono risultati positivi per mutazione GCK (c.766G>A) permettendo di porre diagnosi di MODY2.
TERAPIA
Dieta bilanciata e attività motoria.
Questo caso familiare impone una riflessione su una possibile associazione tra MODY e obesità e insegna che, in caso di
iperglicemia familiare, l’obesità non rappresenta un motivo ostativo a far praticare l’analisi genetica del MODY-2.
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104 - IL DIABETE VISTO DAL FEGATO
Ramona Tallone (1) - Valeria Musso (2) - Chiara Russo (1) - Teresa Battaglia (1) - Federica Baldi (1) - Serena Noli (1) - Graziella
Fichera (1) - Laura Papa (1) - Alberto Gaiero (1)
Endocrinologia, San Paolo, Savona, Italia (1) - IRCCS, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
GD, 4 anni, maschio. Anamnesi prossima e remota mute per patologie di rilievo, giunto in PS per comparsa di addominalgia, emesi e tendenza all’addormentamento dopo caduta a terra mentre correva. Pregresso trauma cranico occipitale
necessitante di sutura la settimana precedente. In sede di triage riscontro di iperglicemia (300 mg/dL) associata ad ipotensione arteriosa (67/29 mmHg). Il bimbo appariva soporoso, ma risvegliabile (GCS 13), idratazione conservata, pallore
cutaneo, obiettività toraco-addominale negativa.
IPOTESI DIAGNOSTICHE ED INDAGINI DI I E II LIVELLO
Agli esami ematici conferma di iperglicemia (309 mg/dL), leucocitosi neutrofila (GB 19.280 103/µL, N 72.9%), Hb 9.3 g/
dL, piastrinosi (657000 103/µL), PCR 7.6 mg/L; funzionalità epato-renale nella norma. All’emogasanalisi (EGA) evidenza
di acidosi metabolica con anion gap normale (pH 7.25 HCO3- 25,4 mmol/L, Na/Cl 138/99 mmol/L, lattati 4, eccesso basi
-1,7); ciò metteva in discussione la diagnosi di chetoacidosi diabetica versus altre forme di iperglicemia.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Avviata reidratazione endovenosa (NaCl 0.9%) con riduzione ad un’ora della glicemia a 200 mg/dL; all’EGA miglioramento
dell’acidosi (pH 7.28), ma peggioramento dell’anemia (Hb 8.7 mg/L). Progressivo scadimento delle condizioni cliniche con
peggioramento del sopore, addome poco trattabile su tutte le sedi con dolore riflesso in sede scapolare, dubbia ipofonesi
in ipocondrio destro e decubito laterale antalgico con arti in flessione.
Nel sospetto di addome acuto richiesta ecografia addominale urgente con evidenza di massa a carico del lobo epatico
destro (8,5 x 5,2 cm) e versamento periepatico, perisplenico e pelvico. All’RX torace non localizzazioni polmonari, minimo
versamento pleurico destro.
Eseguito quindi trasferimento presso centro di terzo livello, ove sono stati eseguiti TC addome, che ha confermato la presenza di massa epatica (CC 12 x LL 6.6 x AP 9.2 cm) compatibile con epatoblastoma sanguinante, ed esami ematici, con
ulteriore anemizzazione (Hb 7 g/dL), necessitante di trasfusione. Data l’instabilità emodinamica successiva si è proceduto
ad asportazione chirurgica del tumore (il cui istologico ha confermato diagnosi di epatoblastoma con aspetti di epatocarcinoma). In conclusione, l’iperglicemia non associata a poliuria/polidpsia/polifagia e a consumo di bicarbonati deve indurre
a ricercare altre cause oltre il diabete.
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105 - CRANIOFARINGIOMA: DUE CASI DI PROGRESSIONE TUMORALE
DOPO AVVIO DI TERAPIA SOSTITUTIVA CON GH
Valeria Di Natale (1) - Stefano Zucchini (1) - Benedetta Vestrucci (1) - Andrea Pession (1) - Alessandra Cassio (1)
UO di Pediatria, Programma di Malattie Endocrino-Metaboliche, AOU Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia (1)

Descriviamo il caso di due pazienti seguiti presso il nostro Centro per craniofaringioma, con documentato incremento del
residuo lesionale in seguito all’avvio di terapia sostitutiva con GH.
CASO 1
Ragazza di 14 anni seguita dall’età di 3 per craniofaringioma pluritrattato chirurgicamente ed esitato in sindrome ipotalamica. Dall’età di 4 anni intrapresa terapia con L-tiroxina, idrocortisone, desmopressina. Quadro clinico complicato da obesità
severa, steatosi epatica, diabete insipido, cefalea cronica, varismo delle ginocchia e trombosi venose degli arti superiori.
Follow-up neuroradiologico eseguito mediante RMN sellari con evidenza di noto residuo lesionale in sede sovrasellare
invariato in dimensioni negli ultimi 7 anni.
All’età di 14 anni (statura 147 cm, peso 82 kg, IGFI 29 ng/ml) avviata anche terapia sostitutiva con GH al dosaggio di 7
mcg/kg/die (peso effettivo).
Dopo 3 mesi, osservata buona risposta accrescitiva (guadagno staturale di 0,3 SDS, IGFI 246 ng/ml) ma con evidenza alla
RMN sellare di un incremento dimensionale del residuo post-chirurgico a carico del profilo mediale destro con impregnazione contrastografica patologica.
CASO 2
Ragazzo di 17 anni seguito per craniofaringioma diagnosticato all’età di 16 in seguito ad accertamenti per iposomia e
ritardo puberale. Sottoposto a biopsia escissionale allargata seguita da Proton therapy sul residuo lesionale, con esito
in panipopituitarismo e avvio di terapia sostitutiva degli ormoni tiroidei, corticosurrenalici e antidiuretico. Dopo un anno
dall’intervento e 6 mesi dalla Proton, avviata anche terapia sostitutiva con GH (13 mcg/kg/die) con ripresa della velocità di
crescita e dei livelli di IGF1 (35 vs 187 ng/ml). Alla RMN eseguita due mesi dopo, segnalato incremento dimensionale del
noto craniofaringioma, sia nella componente solida che nelle porzioni cistiche.
In entrambi i casi, dopo counseling multidisciplinare, è stata sospesa la terapia con GH.
Nel Caso 2, inoltre, le RMN di controllo eseguite dopo la sospensione della terapia hanno documentato una progressiva
minima riduzione volumetrica del residuo di craniofaringioma e della quota di edema tissutale.
CONCLUSIONI
Sebbene in letteratura il trattamento sostitutivo con GH sia considerato ampiamente sicuro nei pazienti con craniofaringioma, la nostra esperienza nei due casi sopradescritti apre degli interrogativi sul possibile ruolo del GH nella progressione
tumorale dei residui post-chirurgici di craniofaringioma.
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106 - CASO CLINICO: ALTERAZIONE TRANSITORIA DELLA SECREZIONE
ORMONALE DELL’ADENOIPOFISI IN UN CASO DI IPERPLASIA IPOFISARIA, COMPLICANZA DI IPOTIROIDISMO SEVERO PRIMARIO AUTOIMMUNE
Domenico Corica (1) - Francesca Granata (2) - Letteria Morabito (1) - Karol Galletta (2) - Malgorzata Wasniewska (1)
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, Messina, Italia (1) - Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, Messina,
Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Una bambina di 11 anni, caucasica, giungeva presso l’ambulatorio di endocrinologia pediatrica per arresto della crescita
staturale nel corso dell’ultimo anno, con evidente deflessione della curva di crescita (da -1.50 DS a -2.32 DS), accompagnato da un progressivo incremento del BMI DS (da 0.47 DS a 1.15 DS). La bambina non lamentava astenia, cefalea,
nausea, né alterazioni del visus. Le performance scolastiche erano soddisfacenti. All’esame clinico la bambina, prepubere,
non presentava gozzo, né segni neurologici.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Le principali ipotesi diagnostiche riguardavano, in prima battuta, la presenza di una neoformazione intracranica e, successivamente, le principali cause di bassa statura, tra cui la celiachia ed una disfunzione tiroidea.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Al fine di escludere una neoformazione intracranica, la bambina è stata sottoposta ad una risonanza magnetica dell’encefalo che mostrava la presenza di un ingrandimento simmetrico dell’ipofisi anteriore (volume ipofisario 648.9 mm3).
Contestualmente, i test di funzionalità tiroidea documentavano: TSH marcatamente elevato (319 µUI/ml) ed FT4 decisamente inferiore ai limiti di norma (2.79 pmol/L), con anticorpi anti-tireoglobulina ed anti-tireoperossidasi positivi (rispettivamente 289 UI/ml e 4580 UI/ml). Questi dati, associati al riscontro ecografico di un parenchima tiroideo diffusamente disomogeneo con incremento della vascolarizzazione intra-ghiandolare, confermavano la diagnosi di tiroidite di Hashimoto. Gli
altri esami ormonali documentavano: una lieve iperprolattinemia, bassi livelli di cortisolemia ed IGF-1 ed una secrezione di
GH subnormale a due test di stimolo. Le gonadotropine erano nel range prepuberale. Lo screening per celiachia, i test di
funzionalità epatica, renale, l’emocromo, sideremia e ferritina indici di flogosi era nella norma.
DIAGNOSI E TERAPIA
Il sospetto diagnostico di iperplasia ipofisaria secondaria ad ipotiroidismo primario autoimmune, era confermato dalla
normalizzazione del volume ipofisario (218.4 mm3) alla RMN di controllo eseguita dopo 6 mesi dall’avvio della terapia con
Levotiroxina. Contestualmente, si assisteva alla normalizzazione della funzione tiroidea ed ipofisaria basale, così come
della secrezione di GH al test di stimolo con clonidina. Pertanto, l’iperplasia ipofisaria può determinare una secrezione
deficitaria di tropine ipofisarie ed in particolare una compromissione della secrezione di GH, verosimilmente causata da un
processo di transdifferenziazione TRH-indotto delle cellule somatotrope in cellule tireotrope.
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107 - VALUTAZIONE NON INVASIVA DELL’EPATOPATIA NELL’OBESITÀ INFANTILE SEMPLICE: UTILITÀ DELL’ELASTOGRAFIA – STUDIO PILOTA
Domenico Corica (1) - Tommaso Aversa (1) - Antonio Bottari (2) - Giorgia Pepe (1) - Letteria Morabito
Antonietta Spinuzza (1) - Laura Cannavò (1) - Giorgio Ascenti (2) - Malgorzata Wasniewska (1)

(1)

- Selenia Curatola

(1)

Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, Messina, Italia (1) - Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, Messina,
Italia (2)

OBIETTIVI
1) Misurare il grado di rigidità del fegato (stiffness) attraverso l’utilizzo dell’elastografia epatica (EE), e valutare il contributo
di tale metodica nella diagnostica dell’epatopatia in bambini ed adolescenti con obesità semplice. 2) Comparare gli esiti
dell’EE e dell’ecografia epatica convenzionale (EeC). 3) Valutare l’eventuale correlazione tra stiffness e marcatori clinici e
bioumorali di rischio cardio-metabolico.
METODI
Ottanta bambini ed adolescenti con obesità semplice sono stati sottoposti ad una valutazione clinico-auxologica, bioimpedenziometrica e bioumorale (profilo lipidico, funzionalità tiroidea, epatica e renale, OGTT, indici HOMA-IR, Matsudaindex, Insulinogenic-index, oral disposition-index, AUC per insulinemia e glicemia), ecografica ed elastografica con misurazione della stiffness e della shear-wave velocity (SWV).
RISULTATI
I soggetti reclutati (età media 11.6±2.3 anni) presentavano un’età media d’esordio dell’obesità di 5.6±2.6 anni. Al reclutamento, il valore medio di BMI DS era 3±0.6. L’EeC documentava 16 casi di steatosi epatica (56% di grado lieve; 37.5%
moderato, 6% di grado severo). All’EE, i valori medi di stiffness e SWV risultavano, rispettivamente, 10.66±1.9 kPA e
1507.5±43.2 m/s.
La presenza di steatosi epatica, documentata all’EeC, correlava positivamente con la circonferenza vita (p=0.036), il
rapporto trigliceridi/HDL (p=0.024), ed i livelli di colesterolo totale (p=0.014), trigliceridi (p=0.043), ALT (p=0.040), AST
(p=0.006), GGT (p=0.000), ma non con la durata dell’obesità, né con gli indici, diretti e derivati, del metabolismo glucidico.
Nell’analisi di regressione multivariata, i livelli di colesterolo totale (p=0.040), trigliceridi (p=0.041) e del rapporto trigliceridi/
HDL (p=0.037), erano predittori indipendenti della presenza di steatosi. Non è stata documentata alcuna correlazione tra
stiffness, SWV ed i parametri antropometrici, bioimpedenziometrici, bioumorali, o il grado di steatosi rilevato all’EeC.
CONCLUSIONI
La steatosi epatica non alcolica nell’obesità infantile solo raramente e tardivamente risulta complicata da fibrosi epatica.
Questo dato potrebbe spiegare l’assenza, in questo studio pilota, di una correlazione significativa tra i dati ottenuti dall’EE
e la presenza della steatosi, la severità dell’obesità ed i parametri clinici e bioumorali di rischio cardio-metabolico. Studi
condotti su coorti più ampie di pazienti potranno chiarire definitivamente il contributo dell’EE nella diagnostica non-invasiva e nel management dell’epatopatia nei bambini con obesità semplice.
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108 - SINDROME TRIPLA A
Mirella Scipione (1) - Assunta Tornesello (2) - Alessandro Cocciolo (2) - Giuliana Marcella Cardinale (3) - Mafalda Muciiolo (4) Maria Accadia (5) - Nicola Corciulo (1)
ASLecce, Ambulatorio di Auxologia- Endocrinologia Pediatrica. U.O. Pediatria Ospedale S.Cuore di Gesù, Gallipoli, Italia (1) - ASLLecce,
U.O.Oncoematologia Pediatrica. Ospedale V. Fazzi, Lecce, Italia (2) - Ospedale, Day Service Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica.
Presidio Ospedaliero “F. Ferrari”, Casarano (Le), Italia (3) - Ospedale Pediatrico, Laboratorio di Genetica Medica Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma, Italia (4) - Ospedale, Servizio di Genetica Medica Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico, Tricase
(Le), Italia (5)

BACKGROUND
La sindrome di Allgrove è un disordine genetico recessivo, raro, caratterizzato dalla triade clinica di acalasia, alacrimia,
e insufficienza surrenalica che possono comparire dal periodo neonatale sino all’adolescenza. In epoche successive, in
particolare nell’età adulta possono comparire un quadro prevalentemente neurologico con interessamento del sistema
nervoso autonomo e polineuropatia. È causato dalla mutazione del gene AAAS, localizzato sul cromosoma 12q13 che
codifica per la proteina adattatrice dei pori nucleari ALADIN.
CASO CLINICO
Bambina di 9 aa+ 6/12 nata a termine 41 settimane, parto spntaneo , peso alla nascita 3.350 g , già nota per anemia microcitica, portatrice di beta-trait, viene ricoverata per astenia, magrezza, difficoltà all’alimentazione. Peso Kg 20 (3° pc);
Altezza: 137.4 cm (69 pc), Target: 157.4 cm (18°pc). PA:80/60 mmHg; Glicemia a digiuno: 45 mg/dl, Obiettivamente presenta colorito bruno della cute con mucose bronzine e xeroftalmia; restante obiettività nella norma.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Insufficienza surrenalica, ipotiroidismo, poliendocrinopatia autoimmune.
Vengono eseguite:
- Indagini di primo e secondo livello, funzionalità tiroidea, nella norma e funzionalità surrenalica con ACTH >1500 pg/ml
e cortisolo di 0.54 mcg/dl.
- Test da stimolo all’ACTH: conferma il deficit di cortisolo primitivo (valore massimo di cortisolo plasmatico + 0.64 mcg/
dl al t+60).
- Ricerca anticorpi antisurrene: negativa.
- RMN encefalo-midollo: negativa.
- RMN addome: surreni ridotti di dimensioni senza evidenti calcificazioni nel loro contesto. Lieve epatosplenomegalia.
Viene, a questo punto, posta diagnosi di ipocorticosurrenalismo primitivo. Viene intrapresa terapia sostitutiva con Idrocortisone.
Nel sospetto di Adenoleucodistrofia viene inoltre eseguito dosaggio degli acidi grassi a catena molto lunga (VLCFA): nella
norma. Nel corso di una visita di follow-up emerge il dato anamnestico di alacrimia, non riferito precedentemente. Nel
sospetto di Sindrome di Allgrowe si esegue rx esofago con pasto baritato ed esame oftalmologico per la secchezza delle
congiuntive oculari: nella norma e si completano le indagini con una visita neurologica risultata, al momento, normale. Il
sequenziamento NGS mediante pannello custom specifico per insufficienza surrenalica primaria, ha evidenziato la presenza, in condizione di eterozigosi composta, delle varianti c.1142T>G e c.1331+1G>T nel gene AAAS.
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110 - ALTEZZA FINALE IN PAZIENTI CON DEFICIT DI GH DIAGNOSTICATO
NEI PRIMI 2 ANNI DI VITA: STUDIO PILOTA
Antonella Lonero (1) - Maurizio Delvecchio
Stefano Zucchini (6)

(2)

- Valeria Calcaterra

(3)

- Mariacarolina Salerno

(4)

- Malgorzata Wasniweska

(5)

ASL Brindisi, UO Pediatria, Ospedale Perrino, Brindisi, Italia (1) - Policlinico-Giovanni XXIII, UOC Malattie Metaboliche, Genetica clinica e
Diabetologia, Bari, Italia (2) - IRCCS San Matteo, Endocrinologia Pediatrica, Fondazione, Università di Pavia, Pavia, Italia (3) - Policlinico
Universitario, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II, Napoli, Napoli, Italia (4) - policlinico universitario, Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’Età Evolutiva Gaetano Barresi, Messina, Italia (5) - policlinico universitario, Programma di
Endocrinologia pediatrica, UO Pediatria, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna, Bologna, Italia (6)

OBIETTIVI
Il trattamento con GH ricombinante (rhGH) consente di raggiungere il bersaglio geneticamente determinato nei pazienti
con deficit di GH (GHD). L’inizio precoce della terapia consente di ottimizzare il risultato terapeutico, ma ci sono pochissimi dati in pazienti trattati molto precocemente. In questo studio abbiamo valutato l’efficacia della terapia nei pazienti con
diagnosi < 2 anni di vita.
METODI
Gruppo pazienti: 9 pazienti (6 maschi e 3 femmine), con inizio del trattamento < 2 anni e seguiti fino al raggiungimento
della statura definitiva (velocità di crescita < 2 cm/anno) (NAH). Tutti i pazienti avevano una lunghezza a inizio terapia tra –2
e –4 SDS (sec. Curve WHO). Gruppo controllo: 313 pazienti reclutati negli stessi Centri per lo studio sulla NAH promosso
dal GdS Fisiopatologia dei Processi di Accrescimento della SIEDP. I soggetti di entrambi i gruppi rispondevano ai criteri
della nota AIFA 39.
RISULTATI
Otto pazienti presentavano GHD isolato, una paziente GHD con successiva amenorrea secondaria in pubertà. Il trattamento è durato 15.1 ± 2.8 anni. La risonanza della sella turcica era normale in 4 pazienti (GH picco 0.5– 5.6 mcg/l) e patologica
in 5 (GH picco 1.6–8.5 mcg/l). TH SDS, età a fine trattamento, dose di rhGH a inizio e fine trattamento e altezza alla pubertà
sono risultate sovrapponibili tra pazienti e controlli. La NAH nel gruppo pazienti è risultata maggiore sia rispetto al gruppo
controllo [0.15 (0.87/1.26) SDS vs -0.90 (-1.53/1.10) SDS, p = 0.007] che alla TH del gruppo pazienti [-0.98 (-1.40/0.07)
SDS, p = 0.028]. Nel gruppo controllo, NAH e TH non sono risultate differenti. Otto pazienti avevano GHD permanente, un
paziente GHD transitorio (RM normale, GH picco 3.56 mcg/l, GH al retesting con GHRH+Arginina 21.1 mcg/l).
CONCLUSIONI
Sebbene la casistica sia ridotta e si tratti di uno studio real-life, i risultati di questo lavoro preliminare dimostrano che i pazienti con inizio del trattamento < 2 anni di vita non solo superano il bersaglio geneticamente determinato, ma diventano
anche più alti dei pazienti del gruppo controllo. Riteniamo che questo argomento possa essere oggetto di un ulteriore e
più approfondito studio multicentrico.
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113 - LA SINDROME DI POLAND: UNA DIAGNOSI RARA DA NON DIMENTICARE
Arianna Sangiorgio
Zuccotti (1)

(1)

- Federica Forlanini

(1)

- Mariangela Petruzzi

(1)

- Sara Arrigoni

(1)

- Silvia Mauri

(1)

- Gian Vincenzo

Ospedale V.Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
S. giunge al nostro centro a 5 anni per telarca monolaterale destro, esordito da 6 mesi.
S. è terzogenita di genitori sani, non consanguinei; fratelli sani. Nata da gravidanza normodecorsa, parametri auxologici
adeguati. Amniocentesi 46,XX.
Alla visita: peso 90° ple, altezza 75°ple, BMI 95° ple, VC 90° ple. Stadio puberale: P1, M2 destra, assenza di telarca sinistro, retrazione areolare sinistra, capezzolo ipoplasico e aspetto incavato del torace omolateralmente. Non altre anomalie
malformative.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Dato il telarca monolaterale e le malformazioni toraciche, l’ipotesi è pubertà precoce e sindrome di Poland o sue diagnosi
differenziali (displasia ectodermica, sindrome ulnare-mammaria, etc).
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Eseguiti LHRH test (picco: LH 2.6 mUI/ml, FSH 9.3 mUI/mL), 17-beta-estradiolo (<5 pg/mL), prolattina, ormoni tiroidei
(nella norma); ecografia pelvica (utero e ovaie prepuberi); Rx mano-polso (età ossea sovrapponibile a cronologica).
Eseguite inoltre: ecografia mammaria con riscontro di bottone mammario solo a destra, ecografia muscolo-scheletrica con
agenesia completa dei muscoli grande e piccolo pettorale a sinistra; RX dello scheletro, ecografia addome ed ecocardiocolordoppler nella norma. La valutazione genetica conferma la sindrome di Poland. La paziente è attualmente in attesa di
valutazione presso centro specializzato e in follow up endocrinologico per monitoraggio puberale.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
La sindrome di Poland è una malformazione congenita rara sporadica, con incidenza 1/30000, a eziologia incerta. L’ipotesi più accreditata è un danno ischemico/traumatico intrauterino dell’arteria succlavia/vertebrale. Sono descritti casi
familiari (attualmente non identificati geni causativi) e sono colpiti principalmente i maschi (75%) e il lato destro (66%).
La presentazione clinica è eterogenea, ma l’ipoplasia/agenesia del grande pettorale è necessaria per la diagnosi; altre
malformazioni associate, generalmente omolaterali, sono agenesia/ipoplasia della mammella/capezzolo, malformazioni
muscolo-scheletriche (toraciche/arto superiore/mano), fino all’interessamento viscerale (cuore, rene, fegato, polmone,
sistema nervoso). La diagnosi è clinica, la terapia è chirurgica ricostruttiva. S. rappresenta un caso di sindrome di Poland
diagnosticato per comparsa di telarca precoce monolaterale. È importante considerare tale diagnosi nei casi di anomalie
toraciche e asimmetria mammaria evitandone la diagnosi tardiva e consentendone la corretta gestione multidisciplinare
clinica e psicologica da parte di team specializzato.
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116 - UTILIZZO DI UNA DIETA AD ALTO CONTENUTO DI CARBOIDRATI IN
ADOLESCENTI CON DIABETE DI TIPO 1 CON MONITORAGGIO GLICEMICO IN CONTINUO DURANTE UN CAMPO SPORTIVO RIDUCE IL
TEMPO TRASCORSO IN IPOGLICEMIA
Sara Giorda (1) - Davide Tinti (1) - Michela Trada (1) - Ivana Rabbone (1)
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Centro di Diabetologia pediatrica-SSD Endocrinologia pediatrica, Torino, Italia (1)

INTRODUZIONE
Una quantità appropriata di carboidrati (CHO) e calorie insieme ad una riduzione della terapia insulinica sono necessari
per garantire una buona prestazione negli adolescenti con diabete di tipo 1 (DMT1) durante l’esercizio fisico prolungato
durante i campi-scuola. Per evitare l’ipoglicemia risulta fondamentale il supplemento di carboidrati prima, durante e dopo
l’esercizio fisico.
OBIETTIVO
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare il tempo speso in ipoglicemia con una dieta ad alto contenuto di CHO
in adolescenti con DMT1 durante un campo scuola dedicato all’attività fisica.
METODI
Sono stati selezionati tra i partecipanti ad un campo scuola sportivo 13 pazienti con DMT1 da più di 1 anno (M10/F3,
età 14+/- 1,7 anni, BMI 23,4+/- 1,8 kg/m 2, HbA1c 7,8 +/- 0,8 %) in terapia insulinica multi-iniettiva, senza co-morbilità.
Nei tre giorni precedenti il campo i pazienti hanno compilato un diario dietetico, analizzato da un dietista, riportando la
quantità totale giornaliera di CHO. Durante il campo, i partecipanti hanno ridotto le loro insuline basali e pre-pasto, come
raccomandato dalle linee guida e hanno utilizzato un monitoraggio glicemico in continuo (CGM) da 3 giorni prima fino alla
fine del campo. Durante il campo sono stati raccolti i dati relativi all’assunzione giornaliera di CHO e supplementazioni di
glucosio per prevenire l’ipoglicemia, decise dal medico diabetologo sulla base dell’andamento del sensore.
RISULTATI
Non sono state osservati episodi di ipoglicemia grave né di chetoacidosi durante il campo. Il tempo trascorso in ipoglicemia è risultato inferiore durante il campo (1% vs. 2,7%, p-value = 0,04), con una maggiore assunzione di CHO. La
quantità media totale giornaliera assunta prima e durante il campo è stata di 3,44 +/- 0,89 g/kg vs 4,13 +/- 0,99 g/kg (pvalue=0,0087).
CONCLUSIONI
Insieme ad una riduzione della terapia insulinica, come raccomandato dalle linee guida, una dieta ricca in CHO ed un aumento dell’assunzione di CHO semplici sulla base dell’andamento del sensore con le relative frecce di tendenza, è stato
fondamentale per prevenire l’ipoglicemia in adolescenti con DMT1 durante l’attività fisica. Un dietista deve essere coinvolto per dare indicazioni dietetiche corrette con una particolare attenzione al contenuto in carboidrati della dieta.
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117 - STUDIO INCAMP”: STUDIO PROSPETTICO, OSSERVAZIONALE, PER
LA VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DELL’ATTIVITÀ FISICA SUL CONTROLLO GLICEMICO E SULLA DOSE INSULINICA DURANTE UN CAMPO SCUOLA PER RAGAZZI CON T1DM
Serena Assunta Rollato (1) - Angela Zanfardino (1) - Francesca Casaburo (1) - Alessia Piscopo (1) - Stefano Curto (1) - Veronica
Testa (1) - Antonietta Chianese (1) - Alda Troncone (1) - Vittorio Picone (1) - Anna Gentile (1) - Gulsum Ozen (1) - Ornella Stoppoloni (1) - Emanuele Miraglia del Giudice (1) - Santino Confetto (1) - Dario Iafusco (1)
Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G Stoppoloni”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia (1)

BACKGROUND
Gestire l’attività fisica è una delle principali sfide del management del DM1. In letteratura si descrive tendenza all’ipoglicemia e conseguente riduzione della dose insulinica durante i campi scuola ipotizzando l’aumento di frequenza ed intensità
dell’esercizio fisico.
OBIETTIVI
Valutare le modifiche di dose insulinica e media glicemica in conseguenza della attività fisica durante un campo scuola di
7 giorni, confrontando gli stessi parametri registrati nella settimana precedente e successiva al campo.
MATERIALI E METODI
Popolazione: pazienti affetti da DM1 in terapia multi-iniettiva, tra 8 e 13 anni. Periodo di osservazione: 21 giorni. Numerosità campionaria prevista: 90. Ad ogni paziente è stato fornito glucometro, diario glicemico/insulinico, dieta normocalorica
adeguata, activity tracker. Pazienti e genitori sono stati istruiti alla gestione delle ipo- ed iperglicemie secondo protocollo;
durante l’osservazione a domicilio terapia, dati registrati e adesione al protocollo sono stati monitorati con 2 interviste al
giorno. Il giorno precedente il campo è stata ridotta la dose insulinica basale del 10%.
RISULTATI PRELIMINARI
Hanno partecipato al primo campo 20 pazienti. Durante il campo è stato osservato un aumento del numero di passi e del
dispendio energetico stimato rispetto alla settimana precedente e successiva ed una riduzione del dosaggio insulinico
>10% rispetto alla settimana precedente. Non si sono osservate significative differenze nelle ore di sonno. I dati preliminari
mostrano una correlazione negativa tra rapporto glicemia/insulina ed attività (R – 0,254 p 0,147)
DISCUSSIONE
L’aumento dell’attività fisica si è tradotto, dal punto di vista metabolico, in una riduzione della media glicemica compensata dalla riduzione del dosaggio insulinico di oltre il 10% suggerito dalle linee guida ADA.
Raggiungendo con i prossimi campi la numerosità campionaria prevista si potrà raggiungere la significatività del dato. La
correlazione diretta esercizio/dose insulinica suggerisce il potenziale utilizzo di activity tracker nella gestione del DM1. La
nostra esperienza può essere propedeutica all’uso di dati sul dispendio energetico negli algoritmi del Pancreas Artificiale.
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119 - UNA CISTI OVARICA DI GRANDI DIMENSIONI: DIAGNOSI E TERAPIA
Salvatore Guercio Nuzio (1) - Maria Escolino (2) - Antonio Filpo (1) - Nicola Improda (3) - Ciro Esposito (2)
ASL Salerno, Presidio Ospedaliero “L.Curto” - UOSD di Pediatria, Polla (SA), Italia (1) - AIU Federico II, UOC di Chirurgia Pediatrica,
Napoli, Italia (2) - AOU Federico II, Dipartimento di scienze mediche traslazionali, Napoli, Italia (3)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
CM è una paziente 14enne, pubere, con menarca comparso a 10 anni di vita e cicli riferiti regolari per durata e intensità,
giunta alla nostra osservazione per epigastralgia e dolore ingravescente in fossa iliaca sinistra da alcune settimane, associati ad alvo stitico. All’esame obiettivo l’addome si presenta morbido, diffusamente disteso ma trattabile, non dolente alla
palpazione superficiale e profonda con organi ipocondriaci nei limiti.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Le cisti ovariche, nella maggioranza dei casi, sono cisti funzionali e asintomatiche con aspetto semplice e dimensioni ridotte (1-3 cm), ma a volte crescono fino a dimensioni maggiori (> 5 cm) e possono diventare clinicamente evidenti quando
complicate da rottura o torsione dell’ovaio. Inoltre, in epoca adolescenziale, è descritta un’aumentata incidenza di malignità delle masse ovariche.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
L’esame ecografico mostra in sede annessiale sinistra e prolassata nel Douglas, una formazione transonica, a pareti sottili
e regolari priva di setti (cm 8.6 x 6.6 x 6.4), confermata anche dalla risonanza magnetica. Gli esami del sangue e i marcatori
tumorali (coriogonadotropina umana β, CA 19-9, CA-125 e antigene carcinoembrionario) sono tutti nel range di normalità.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
La gestione ottimale delle cisti ovariche congenite è stratificata in base alla dimensione della cisti e ad altre caratteristiche
di imaging. L’attuale raccomandazione è quella di monitorare con ecografie seriate le cisti più piccole e di indirizzare alla
terapia chirurgica le cisti di dimensioni > 4 cm (per l’aumentato r+ischio di torsione, emorragia o malignità). Una procedura
conservativa, vale a dire la cistectomia con preservazione della maggiore quantità possibile di parenchima ovarico sano,
dovrebbe essere il trattamento di scelta per preservare la fertilità. Considerate le notevoli dimensioni della cisti ovarica, la
nostra paziente da subito è stata indirizzata verso l’intervento chirurgico, realizzato per via robot-assistita. Grazie all’utilizzo della fluorescenza con verde indocianina, è stato possibile identificare correttamente la cisti ovarica e, dopo aspirazione
di circa 400 cc di liquido giallo citrino, effettuare una cistectomia con preservazione di tessuto ovarico sano. L’istopatologia ha confermato la diagnosi di cistoadenoma sieroso.
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121 - CASO CLINICO: INSUFFICIENZA SURRENALICA PRIMITIVA: QUANDO
LO SHOCK È AMARO (E INSIPIDO), A CASE REPORT
Federico Bonvicini (1) - Beatrice Righi (1) - Simone Fontijn (1) - Maria Francesca Dalla Porta (1) - Pietro Lazzeroni
Fornaciari (3) - Giulia Zagni (3) - Chiara Sartori (2) - Lorenzo Iughetti (4) - Maria Elisabeth Street (5) - Sergio Amarri (3)

(2)

- Sara

Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (1) - S.C. Pediatria/S.S. Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, AUSL Reggio Emilia-IRCCS, Reggio Emilia, Italia (2) - S.C. Pediatria, AUSL Reggio Emilia-IRCCS,
Reggio Emilia, Italia (3) - U.O. Pediatria/Scuola di Specializzazione in Pediatria, AOU Policlinico di Modena/Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (4) - S.S. Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, AUSL Reggio Emilia-IRCCS, Reggio Emilia, Italia (5)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
A., ragazza di 15 anni, è giunta presso il nostro Pronto Soccorso per vomiti ripetuti, iperpiressia e tendenza al sopore insorti acutamente. In anamnesi veniva segnalato calo ponderale da tre mesi e dieta selettiva per cibi salati. All’esame obiettivo
presentava colorito bronzino, condizioni cliniche compromesse e rallentamento del sensorio con grave disidratazione.
All’emogasanalisi veniva riscontrata acidosi metabolica severa associata ad iposodiemia (29 mmol/l) ed ipoglicemia grave
(35 mg/dl) corretti con infusione endovenosa di fluidi glucosalini.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Inizialmente, nel sospetto di patologia addominale acuta è stata eseguita TC addome, risultata nella norma. Per indagare
eventuale eziologia infettiva sono stati eseguiti emocoltura, sierologia virale, intradermoreazione di Mantoux e tampone faringeo con esiti negativi, mentre le indagini microbiologiche su feci hanno evidenziato positività per Rotavirus. La presenza
di shock ipovolemico, iposodiemia grave, colorito bronzino, ipoglicemia severa, manifestazioni nel complesso più gravi
di quelle attese per i sintomi legati all’ infezione acuta in corso, in associazione a dati anamnestici suggestivi, ha posto il
sospetto di insufficienza corticosurrenalica acuta.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Sono stati quindi eseguiti dosaggi ormonali con riscontro di bassi livelli di glucorticoidi (cortisolo < 6 ng/ml) e mineralcorticoidi con un aumento di ACTH e renina, compatibili con crisi addisoniana. I restanti ormoni ipofisari sono risultati nella
norma.
A completamento diagnostico è stata eseguita RMN ipofisi con riscontro di ghiandola ipofisaria in sede, di dimensioni ai
limiti inferiori per età ed RMN addome che non ha evidenziato processi espansivi a livello surrenalico, ma la ghiandola
surrenalica destra non è risultata visibile.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Lo studio dell’autoimmunità ha rivelato positività degli anticorpi anti-surrene, consentendo di porre la diagnosi di insufficienza surrenalica primaria ad eziologia autoimmune, mentre è risultato negativo per celiachia, tiroiditi e gastrite autoimmune.
La paziente è stata trattata con idrocortisone endovena a dose di carico con rapido miglioramento clinico, risoluzione
dell’astenia, normalizzazione del bilancio idrico e della sodiemia. È stato pertanto possibile ridurre progressivamente il
dosaggio fino a posologia di mantenimento per via orale, associando terapia con fludrocortisone. La ragazza è attualmente in follow-up endocrinologico comprensivo di screening periodici per diagnosi precoce di eventuali disordini endocrini
associati.
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122 - CASO CLINICO: NUOVA VARIANTE PATOGENETICA DEL GENE IGF1
IN PAZIENTE CON SEVERA BASSA STATURA, NORMOACUSIA E NORMALE SVILUPPO PSICOMOTORIO.
Claudio Giacomozzi (1) - Antonina Tirendi (1) - Maria Iascone (2) - Cecilia Daolio (3)
Endocrinologia Pediatrica, UOC Pediatria, Ospedale Carlo Poma, ASST-Mantova, Mantova, Italia (1) - Citogenetica e Genetica Medica,
ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italia (2) - Genetica Clinica, Ospedale Carlo Poma, ASST-Mantova, Mantova, Italia (3)

CASO CLINICO
Unicogenita di genitori caucasici, cugini di II grado; nata da gravidanza ICSI; cariotipo 46,XX; TC alla 32a settimana per
oligoidramnios e IUGR; PN 1,125 kg (3°), LN 37 cm (2°); non complicanze postnatali; sviluppo psicomotorio adeguato.
All’età di 3.25 anni valutazione auxologica per scarso accrescimento: statura 78cm (-4.64SDS), peso 6,990kg (-8.3SDS).
Alla visita: tessuto sottocutaneo scarsamente rappresentato, non sproporzioni arti/tronco; età ossea 2.5 anni (G.P.).
ACCERTAMENTI
Escluse cause di malassorbimento, ipotiroidismo, problematiche metaboliche, insufficienze d’organo e Sindrome di Silver
Russel. Riscontro di valori di IGF-1 ridotti (25-34 ng/ml in due occasioni, range 49-171). Test di stimolo per il GH: arginina
20,5 ng/ml, glucagone 23,1 ng/ml.
All’età di 4.25 anni inizia terapia con rhGH (25-35 µg/kg/die) perché SGA. La terapia non apporta significativi benefici sulla
velocità di crescita, né all’IGF-1 (56 ng/ml a 6.15 anni, 43 ng/ml a 6.6 anni). Viene quindi sospesa la terapia all’età di 8 anni.
All’età di 12.6 anni nuova valutazione auxologica: statura 123cm (-4.63SDS), peso 20kg (-4.55SDS), stadi puberali B2PH3-AH2, velocità di crescita 5.4cm/anno (-1.4SDS). L’IGF-1 risulta indosabile (<3 ng/ml). Riscontro all’OGTT di intolleranza glucidica (a 120’: glicemia 182mg/dl, insulina 558UI/ml).
IPOTESI DIAGNOSTICHE
L’IGF1 indosabile, con valori di GH normali e resistenza alla terapia con rhGH, pone in diagnosi differenziale: 1. difetto del
recettore del GH (Sindrome di Laron), caratterizzata da normale accrescimento intrauterino e nel primo anno di vita; 2. deficit di STAT5b, caratterizzato da deficit immunitario e problematiche respiratorie; 3. deficit di ALS, in cui il ritardo staturale
è meno severo; 4. mutazione del gene IGF1, caratterizzato da severo scarso accrescimento ad inizio intrauterino, ritardo
psicomotorio e sordità neurosensoriale.
DIAGNOSI E TERAPIA
L’esoma clinico ha riscontrato una variante c.24A>T (p.Ser83Cys) in omozigosi a carico dell’esone 3 nel gene IGF1, non
descritta precedentemente.
La terapia con mecasermina non è stata eseguita per l’età ossea pari a 15 anni al momento della diagnosi. Si iniziava
tuttavia terapia con metformina.
Il nostro caso aggiunge una nuova variante patogenetica del gene IGF1. Mentre la normoacusia appare già descritta in un
singolo caso, il normale sviluppo psicomotorio rende unica questa osservazione, aprendo a considerazioni sull’associazione genotipo-fenotipo.
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125 - LIVELLI DI 25-OH-VITAMINA D IN UNA POPOLAZIONE PEDIATRICA
AFFETTA DA SINDROME DI PRADER WILLI: RISULTATI PRELIMINARI
DI UNO STUDIO MULTICENTRICO CASO-CONTROLLO
Danilo Fintini (1) - Sarah Bocchini (1) - Giuseppina Campana (2) - Marco Cappa (1) - Alessio Convertino (1) - Maurizio Delvecchio (3)
Maria Felicia Faienza (4) - Graziano Grugni (5) - Maria Rosaria Licenziati (2) - Ludovica Mazzitelli (1) - Sara Osimani (6) - Roberta
Pajno (6) - Irene Rutigliano (7) - Michele Sacco (7) - Emanuela Scarano (8) - Antonino Crinò (1)
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, UOC di Endocrinologia-DPUO, Roma, Italia (1) - AORN Santobono-Pausilipon, UOSD Centro Obesità e Patologie Endocrine correlate, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, Napoli, Italia (2) - Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII,
UOC Malattie Metaboliche e Genetiche, Bari, Italia (3) - Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di
Bari A. Moro, Bari, Italia (4) - Division of Auxology and Metabolic Diseases, Istituto Auxologico Italiano, Piancavallo di Oggebbio, Italia (5) - U.O.
Pediatria, IRCCS San Raffaele, Milano, Italia (6) - UOC di Pediatria, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo
(FG), Italia (7) - SS-UO Malattie Rare Congenito-Malformative, UO-Pediatria, Policlinico Sant’Orsola, Università degli studi di Bologna,
Bologna, Italia (8)

OBIETTIVI
L’obesità come l’insulino-resistenza sembrano essere correlate con un deficit di 25OH vitamina D (25OHD). Anche nei
soggetti con deficit di GH (GHD) sembrerebbe esserci una maggiore prevalenza di ipovitaminosi D. Uno studio sistematico
sui livelli di 25OHD in pazienti con sindrome di Prader-Willi (PWS), una condizione genetica associata a obesità severa e
GHD, non è attualmente disponibile. L’obiettivo dello studio è stato quello di confrontare i livelli di 25OHD di una popolazione pediatrica di PWS con quelli di un gruppo di controllo (CNT), valutando le possibili correlazioni con BMI, insulinoresistenza e terapia con GH (GHT).
METODI
Sono stati inclusi nello studio pazienti con diagnosi genetica di PWS e CNT dai 3 ai 18 anni. Sono stati valutati i parametri
auxologici, i livelli di 25OHD, PTH, ALP, calcio, fosforo, HOMA-IR ed il grado di esposizione solare (www.solaritaly.enea.it).
RISULTATI
Sono stati arruolati 138 PWS (51% maschi; 57% del15:43% UPD) e 389 CNT (42% maschi). Non sono state trovate differenze in età, sesso, stadio puberale, BMI-SDS (WHO), livelli di 25OHD, PTH, ALP, calcio e fosforo. L’HOMA-IR è risultato
più elevato nei CNT vs PWS (3,8±2,3 vs 2,5±2,6: p=0.0001). Il 36% dei PWS (50) ed il 31% dei CNT (119) hanno mostrato
livelli di 25OHD <20 ng/ml (p=NS). Questa differenza è rimasta non significativa analizzando le diverse classi di BMI-SD
(normopeso vs sovrappeso vs obesi). L’esposizione radiante è risultata comparabile tra PWS e CNT (21% vs 20.8%;
p=0.764). Il 44,6% dei PWS era in GHT. Questi ultimi hanno mostrato un deficit di 25OHD nel 13% dei casi vs 22 % dei
PWS non-GHT (p=0.012).
L’analisi univariata non ha mostrato correlazioni significative tra livelli di 25OHD o percentuale di deficit di 25OHD e nessuno dei parametri esaminati in entrambi i gruppi. Nei soggetti PWS non è stata trovata correlazione tra livelli di 25OHD
e GHT.
CONCLUSIONI
I nostri dati sembrano indicare su un grande numero di soggetti che i PWS in età pediatrica hanno una prevalenza di deficit
di 25OHD pari a quella dei CNT. Inoltre i livelli di BMI, l’insulino-resistenza e la GHT non sembrano influenzare i livelli di
25OHD di tali pazienti.
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126 - CASO CLINICO: UNA CAUSA NON COMUNE DI IPOCALCEMIA NEONATALE
Rosa Lapolla (1) - Luciana Romaniello (1) - Giambattista Gallicchio (1) - Giorgio Madonna (1) - Simona Pesce (1) - Camilla Gizzi (1)
Azienda Ospedaliera Regionale, AOR San Carlo, UOC Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, Potenza, Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Neonato, nato a termine da parto spontaneo, presenta ipocalcemia in 6a giornata di vita, trattata con calcio gluconato
per os per 3 gg.In 13a giornata comparsa di tremori, clonie, polipnea, irritabilità, inappetenza ed alvo diarroico. Gli esami
hanno evidenziato ipocalcemia (calcio ione pari a 0,69mmol/l e calcio totale 5,3mg/dl).Anamnesi ostetrica e familiare muta.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Ipocalcemia congenita (Sindrome di Di George o difetto isolato), ipomagnesiemia, carenza/resistenza di vitamina D,sepsi,
pseudoipoparatiroidismo da iperparatiroidismo materno.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Esami ematici: ipocalcemia; iperfosforemia(8.7mg/dl); PTH (29,8pg/ml), magnesemia (1.8mg/dl) e 25(OH)D (15.3ng/ml),
nella norma. Urine 24 ore: ipofosfaturia e aumentato riassorbimento tubulare del fosforo. Rx mano-polso:nella norma.
ECG:QT lungo. Anche la madre è stata sottoposta a valutazione: PTH 117,8pg/ml, calcio 11,5mg/dl.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
La valutazione endocrinologica sulla madre ha posto diagnosi di adenoma paratiroideo. Nel nostro caso l’ipocalcemia
neonatale è la presentazione di una patologia materna, configurando uno pseudoipoparatiroidismo da iperparatiroidismo materno. Il neonato ha necessitato di terapia con calcio gluconato (1.8 mg/kg/h) e solfato di magnesio (400 mg/die)
ev.ic, sotto monitoraggio ECG, associato a calcio gluconato (400 mg/die) e calcifediolo(1000UI/die), per os, per 12 gg;
seguito dalla sola supplementazione per os con calcio e calcifediolo per altri 13 gg. Nel follow-up il paziente ha mostrato
benessere clinico con normali livelli di calcio totale e ionizzato. Ci sono meno di 20 pubblicazioni in letteratura di diagnosi
di iperparatiroidismo materno per ipocalcemia neonatale. Lo pseudoipoparatiroidismo è caratterizzato da ipocalcemia e
iperfosforemia secondarie ad una insensibilità periferica all’azione del PTH, con livelli ormonali di quest’ultimo, normali o
elevati. L’ipocalcemia transitoria dipende dalla depressione funzionale delle paratiroidi fetali, secondaria all’ipercalcemia
materna. Fortunatamente il nostro paziente, ha recuperato la funzionalità paratiroidea con la supplementazione di calcio,
nel corso di un mese. Dopo 24-48 ore, un neonato che presenta ipocalcemia sintomatica può rappresentare una condizione potenzialmente fatale. L’iperparatiroidismo materno non diagnosticato può portare a quadri clinici disastrosi per i neonati e pertanto deve essere preso in considerazione nei neonati ipocalcemici, effetuando la valutazione del metabolismo
calcio-fosforo e dell’assetto ormonale sul neonato e sulla madre.
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127 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI 4 TIPOLOGIE DI COLAZIONE (LF/LP,
LF/LP AND FIBER, LF/HP, HF/HP) SULLA GLICEMIA POSTPRANDIALE
IN UN GRUPPO DI PAZIENTI PEDIATRICI CON DIABETE MELLITO DI
TIPO 1
Anna Zanardini (1) - Giorgia Maccalli (1) - Barbara Felappi (1) - Raffaele Badolato (1) - Elena Prandi (1)
Clinica Pediatrica, ASST Spedali Civili Brescia, Brescia, Italia (1)

OBIETTIVI
Il corrente approccio insulino-centrico basato sul calcolo dei soli carboidrati non sempre è garanzia di un controllo glicemico ottimale, soprattutto dopo pasti complessi. Obiettivo principale dello studio è valutare, in diverse tipologie di colazione,
l’influenza di grassi, proteine e fibre sul controllo glicemico fino a 5 ore dal pasto.
METODI
Lo studio, randomizzato e controllato, ha coinvolto 20 giovani pazienti (età media 11 ± 1) con diabete mellito di tipo 1, in
terapia con microinfusore (CSII) e monitoraggio in continuo della glicemia interstiziale (CGM/FGM), afferenti al centro Diabetologico Pediatrico dell’ASST-Spedali Civili di Brescia. Sono state somministrate quattro colazioni a carboidrati uguali,
ma a diverso contenuto in grassi, proteine e fibra: basso apporto in proteine e grassi (LF/LP); basso apporto in grassi e
proteine con fibre ( LF/LP + fibra); elevato apporto in proteine e basso apporto in grassi (HP/LF); elevato apporto in grassi
e proteine (HP/HF). È stato monitorato l’andamento glicemico ogni 30’ dall’inizio del pasto per 5 ore. I ragazzi non assumevano spuntini nè praticavano attività fisica nell’ intervallo di tempo.
RISULTATI
Sia la colazione a basso apporto in grassi ed elevato in proteine (LF/HP) che la colazione ad elevato apporto in grassi e
proteine (HF/HP) hanno registrato il minor numero di ipoglicemie e iperglicemie post prandiali (p-value = 0.0027). La colazione LF/HP rispetto a LP/LF, genera una glicemia inferiore statisticamente significativa (p=0,033) a 30’, ma una glicemia
superiore (p=0,036) a 5 ore. La colazione HF/HP rispetto a LF/LP, genera una risposta glicemica significativamente maggiore a distanza di 4 h 30 min dal pasto (p=0.037).
CONCLUSIONI
Grassi, proteine e fibre, all’interno di un pasto, hanno un impatto significativo sulla glicemia postprandiale tardiva; la loro
presenza/assenza può influenzare le unità di insulina da praticare. Ciò richiede nuove strategie di calcolo da affinacare al
già consolidato conteggio dei carboidrati e ulteriori osservazioni, anche su periodi temporali più estesi.
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129 - EFFETTI DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CDA NELLA PRATICA CLINICA; LA NOSTRA ESPERIENZA
Laura Cannavò (1) - Aurora Francesca Meo
Fortunato Lombardo (1)

(1)

- Stefano Passanisi

(1)

- Giuseppina Salzano

(1)

- Maria Francesca Messina

(1)

Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Patologia umana, Messina, Italia (1)

OBIETTIVO
Verificare se la campagna di sensibilizzazione mediatica per la diagnosi tempestiva del diabete tipo 1 (DT1) messa in atto
dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia (SIEDP) a partire dal 2016 abbia ridotto l’incidenza della chetoacidosi diabetica (CAD). Obiettivi secondari sono stati la valutazione della tempestività della diagnosi dall’esordio dei sintomi
e la riduzione del grado severo della CAD.
METODI
È stato condotto presso il Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica di Messina uno studio retrospettivo
atto a valutare l’incidenza ed il grado di severità delle chetoacidosi all’esordio del DT1 in una popolazione pediatrica composta da 110 soggetti di cui 59 maschi (età media 8.2±3.9 anni) con DT1 diagnosticato dal 2013 al 2018.
La popolazione dello studio è stata suddivisa in due gruppi: gruppo A composto da 53 pazienti, di cui 32 M con età media
8.6 ± 3.9 aa, con diagnosi dal 2013 al 2015 e gruppo B composto da 57 pazienti, di cui 27 M età media 7.8 ± 4.0 aa, con
diagnosi tra il 2016 ed il 2018.
RISULTATI
Non sono emerse differenze statisticamente significative tra i due gruppi per età di esordio del DT1, incidenza di CAD
(p=0.3) e grado di severità delle chetoacidosi valutato tramite pH (p=0.2) e livello di bicarbonati (p=0.3). E’ stata invece
rilevata una significatività statistica in termini di riduzione dei valori di HbA1c all’esordio tra i due gruppi (p=0.007).
CONCLUSIONE
La pressoché invariata incidenza e la persistenza del grado severo della chetoacidosi diabetica all’esordio del DT1 tra i nostri due gruppi di studio, nonostante le campagne di sensibilizzazione condotte a partire dal 2016, dimostrano in maniera
chiara ed inconfutabile la necessità di implementare e migliorare i programmi educativi nella nostra regione.
La riduzione statisticamente significativa dei valori di HbA1c all’esordio è verosimilmente da ricondurre ad un minore
periodo di latenza tra esordio dei sintomi e diagnosi del DT1. Tuttavia tale dato necessita di ulteriori verifiche per essere
confermato. È probabile che la campagna di sensibilizzazione condotta a partire dal 2016 abbia quindi consentito una
diagnosi più precoce del DT1.
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131 - LA PERDITA DI FUNZIONE DEL CFTR HA EFFETTI SUI microRNA (miRNA) CHE REGOLANO GENI COINVOLTI NELLA CRESCITA, NEL METABOLISMO GLUCIDICO E NELLA FERTILITÀ IN MODELLI IN VITRO DI
FIBROSI CISTICA
Francesca Cirillo (1) - Cecilia Catellani (1) - Sara Graziano (2) - Luisa Montanini (3) - Arianna Smerieri (3) - Pietro Lazzeroni
Chiara Sartori (1) - Nelson Marmiroli (4) - Sergio Amarri (5) - Mariolina Gulli’ (4) - Maria Elisabeth Street (1)

(1)

Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia, Dip Materno Infantile - SC Pediatria - SS Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, Reggio Emilia, Italia (1) - Università degli Studi di Parma, SITEIA, Parma - Centro Interdipartimentale sulla Sicurezza,Tecnologie e Innovazione Agroalimentare, Parma, Italia (2) - AOU di Parma, Dip. di Pediatria, Parma, Italia (3) - Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Parma, Italia (4) - Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia, Dip. Materno Infantile - SC
Pediatria, Reggio Emilia, Italia (5)

OBIETTIVI
La Fibrosi Cistica (FC) è causata dal malfunzionamento del CF-transmembrane-conductance-regulator (CFTR). L’eterogeneità tra i pazienti suggerisce una potenziale regolazione epigenetica. I miRNA sono regolatori epigenetici. Sebbene molti
studi abbiano valutato i miRNA nella regolazione del CFTR, si è rivolta poca attenzione al ruolo del CFTR sui miRNA e sulla
loro influenza sulla crescita, metabolismo glucidico e fertilità, spesso alterati in FC.
L’obiettivo è stato valutare i cambiamenti dei miRNA in seguito al malfunzionamento del CFTR e identificare i pathways
molecolari coinvolti.
METODI
Sono state utilizzate linee cellulari umane immortalizzate: CFBE41o- (omozigoti per F508del), IB3 (eterozigoti per F508del/
W1282X) poiché riflettono le mutazioni più comuni e cellule HBE14o- (derivate da bronchi normali) come controllo. Dopo
estrazione dell’RNA (miRVana), sono stati eseguiti i Global Profiling dei miRNA (Taq-Man Card v3.0 - 754 miRNA). La quantificazione relativa è stata eseguita utilizzando come controlli U6snRNA e RNU48 e cellule 16HBE14o- come calibratore
per stabilire l’abbondanza relativa di ciascun miRNA, calcolata come fold-change (log22-DDCt). Sono stati selezionati i
miRNA con un fold-change≥+2 oppure fold-change≤-2 (p-value≤0,05). Quindi, i geni target ed i relativi KEGG pathways
sono stati identificati (miRWalk e DIANA-mirPath v.3).
RISULTATI
Nelle linee cellulari di FC, 41 miRNA variano rispetto al controllo, 17 iper-espressi e 24 ipo-espressi. Dieci miRNA sono
diversi sia nelle cellule CFBE41o- che nelle IB3 e miR-200b, miR-616, miR-942 mostrano differenze significative tra le
due linee. Quattordici miRNA variano solo in CFBE41o- e 17 in IB3, suggerendo effetti genotipo-specifici. I 41 miRNA
sono regolatori di geni presenti in pathways dell’accrescimento (TGF-beta, mTOR, MAPK, Prolactin,PI3K-Akt signaling
pathways), del metabolismo glucidico (Hippo signaling, Fatty acid biosynthesis, FoxO signaling) e della fertilità (Oocyte
meiosis, Estrogen signaling, Progesterone-mediated oocyte maturation). Tra questi vi sono geni noti per l’accrescimento
(BRAF, FLNB, GNAS, NF1, PDE3A, RAF1, STAT5B, IGF1R) la regolazione del metabolismo glucidico (FOXO1, FOXO3,
G6PC, GSK3B, IRS1, IRS2, IRS4) e la fertilità (ESR1, PGR, Cyclins, BCL2, Caspases).
CONCLUSIONI
In conclusione, il malfunzionamento del CFTR modifica i miRNA. Questo dipende dalla gravità della mutazione del CFTR
ed ha effetti su geni responsabili della crescita longitudinale, del metabolismo glucidico e della fertilità.
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132 - CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO CLINICO E COGNITIVO-COMPORTAMENTALE NEI DISORDINI DEL PATHWAY RAS-MAPK: CONFRONTO TRA PAZIENTI SHOC2 E PTPN11 MUTATI
Emanuela Scarano (1) - Chiara Renzi (1) - Federica Tamburrino (1) - Annamaria Perri (1) - Margherita Costa
Ziouthas (2) - Maura Foresti (1) - Sofia Ines Lopes Palmeira (1) - Cesare Rossi (3) - Laura Mazzanti (1)

(1)

- Maximilian

SS-UO Malattie Rare Congenito-Malformative, UO Pediatria, Policlinico Sant’Orsola, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (1)
Programma di Endocrinologia Pediatrica, UO Pediatriaa, Policlinico Sant’Orsola, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (2) - UO
Genetica Medica, Policlinico Sant’Orsola, Univeristà degli Studi degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (3)

La Sindrome Mazzanti è una condizione geneticamente omogenea causata da una mutazione del gene SHOC2, che codifica per una proteina del pathway RAS-MAPK ed è inclusa nelle RASopatie. Caratteristiche della condizione sono: bassa
statura associata a deficit di GH, dismorfismi faciali, tipiche anomalie ectodermiche, alterazioni cardiologiche e coinvolgimento cognitivo.
OBIETTIVO
Analizzare aspetti clinici e psicologici di un gruppo di pazienti con mutazione di SHOC2 confrontandoli con un gruppo di
soggetti con Sindrome di Noonan da mutazione di PTPN11 di età comparabile.
METODI
21 pazienti: 9 con mutazione di SHOC2 e 12 con mutazione di PTPN11 sono stati valutati con Scale Wechsler (WPPSI per
bambini di età 2.5-7.25 anni, WISC per bambini di età 6- 16,92 anni e WAIS per ragazzi di età >16 anni). E’ stato valutato:
Quoziente Intellettivo Verbale (QIV), QI di Performance (QIP) e QI Totale (QIT) oltre alla Qualità della Vita (QoL). Tutti i pazienti hanno eseguito RMN encefalo.
RISULTATI
I pazienti SHOC2-mutati presentano quadro globale molto più compromesso rispetto ai soggetti con mutazione PTPN11.
La gravità del quadro clinico generale degli SHOC2 correla con il QI: pazienti con fenotipo più severo presentano una
compromissione cognitiva più importante (p=0.031). Il QIT mediano individuato è 73 contro 83,5 dei PTPN11. Il profilo
cognitivo dei SHOC2-mutati è borderline caratterizzato da difficoltà di apprendimento, compromissione della funzionalità
visuo-motoria e deficit di attenzione più evidenti nelle femmine rispetto ai maschi (p=0.025). I pazienti con Sindrome Mazzanti presentano un temperamento equilibrato, mite ed empatico con una sofferenza psicologica che aumenta con l’età:
con il raggiungimento dell’adolescenza maturano progressivamente la coscienza di uno stato di diversità e di difficoltà
sul piano scolastico, relazionale e lavorativo con carenze sul versante psicologico più evidenti nell’età adulta. Alla RMN
encefalo il 37% degli SHOC2 presenta dilatazione degli spazi liquorali.
CONCLUSIONI
I pazienti SHOC2 presentano un quadro globale più compromesso rispetto ai PTPN11. Nel follow-up è consigliabile eseguire: valutazione cognitiva con studio disturbi dell’apprendimento e deficit attentivi; supporto psicologico (a probando e
famiglia) e RMN encefalo dato il rilievo costante di macrocefalia e l’elevata prevalenza di dilatazione degli spazi liquorali.
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133 - ANALISI DEL METABOLISMO LIPIDICO IN PAZIENTI CON DISORDINI
DEL PATHWAY RAS-MAPK: STUDIO LONGITUDINALE E TRASVERSALE
Federica Tamburrino (1) - Maria Sirolli (1) - Emanuela Scarano (1) - Annamaria Perri (1) - Margherita Costa (1) - Maximilian Ziouthas (2) - Alessio Mantovani (1) - Chiara Bontempo (1) - Cesare Rossi (3) - Laura Mazzanti (1)
SS-UO Malattie Rare Congenito-Malformative, UO Pediatria, Policlinico Sant’Orsola, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (1)
Programma di Endocrinologia Pediatrica, UO Pediatria, Policlinico Sant’Orsola, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (2) - UO
Genetica Medica, Policlinico Sant’Orsola, Univeristà degli Studi degli Studi di Bologna, Bologna, Italia (3)

Le RASopatie sono un gruppo di sindromi causate da mutazioni di geni che codificano per componenti del pathway RASMAPK.
OBIETTIVO
Indagare l’influenza della via RAS-MAPK sul metabolismo lipidico nei bambini con RASopatie.
METODI
73 pazienti (41 maschi, 32 femmine), 47 con mutazione gene PTPN11 (PTPN11+) e 26 con mutazione di altri geni (PTPN11): 8 SHOC2, 4 KRAS, 4 SOS1, 3 RAF1, 2 BRAF, 2 RIT1, 1 HRAS e 1 MEK1, sono stati valutati con prelievi ematici semestrali o annuali a digiuno. Abbiamo confrontato l’assetto lipidico (colesterolo totale CT, HDL, LDL, trigliceridi TG, apolipoproteine) tra i diversi genotipi RAS-MAPK e con i percentili della popolazione generale (PG).
RISULTATI
Nei soggetti con RASopatie la percentuale di valori di HDL inferiori al 26°pc per la PG è
del 55,0% e la percentuale di valori di CT inferiore al 5°pc per la PG è del 27,8%. I pazienti PTPN11- presentano livelli di
LDL e TG più elevati e livelli di HDL più bassi rispetto ai PTPN11+ (rispettivamente p=0,018; p=0,048; p=0,018). Il CT è simile tra i gruppi, ma nei PTPN11+ la percentuale di valori di CT inferiori al 5°pc è più elevata (p=0,023), mentre nei PTPN11è risultata più elevata la percentuale di valori di HDL inferiore al 26°pc (p=0,016) e quella di valori di LDL Borderline High
(p=0,003). Le femmine presentano, rispetto ai maschi, valori di CT, LDL e TG più alti (p<0,001). I maschi peraltro hanno
una percentuale di valori di CT inferiori al 5°pc più elevata rispetto alle femmine (p=0,014). Le HDL sono simili tra i gruppi.
I pazienti con mutazione SHOC2 hanno un peggiore profilo lipidico con valori più bassi di HDL e più alti di LDL (p=0,034).
CONCLUSIONI
Il nostro studio ha confermato uno squilibrio dell’assetto lipidico nei soggetti con RASopatia. Rispetto alla PG la percentuale di soggetti con ipocolesterolemia è significativamente superiore. I pazienti SHOC2 mutati hanno mostrato un profilo
lipidico che si discosta maggiormente dalla PG. Abbiamo inoltre potuto elaborare curve percentili per TC e HDL specifiche
per i soggetti con RASopatia per età e sesso, paragonandole con quelle della PG.

134 - LIMITI DELL’UTILIZZO DEL DOSAGGIO DEL IGF-I COME TEST DI

177

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

SCREENING PER LA DIAGNOSI DEL DEFICIT DELL’ORMONE DELLA
CRESCITA IN BAMBINI E ADOLESCENTI
Anastasia Ibba (1) - Chiara Guzzetti (1) - Letizia Casula
Mariacarolina Salerno (4) - Sandro Loche (1)

(1)

- Francesca Corrias

(1)

- Marco Cappa

(2)

- Mohamad Maghnie

(3)

SSD Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale, Ospedale Pediatrico Microcitemico A. Cao, AOBrotzu, Cagliari, Italia (1)
UOC di Endocrinologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, Roma, Italia (2) - Clinica Pediatrica, IRCCS G. Gaslini,
Università di Genova, Genova, Italia (3) - Diptimento di Pediatria, Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia (4)

OBIETTIVI
Il dosaggio del IGF-I è stato proposto come metodo di screening per la diagnosi del deficit dell’ormone della crescita
(GHD) in bambini con bassa statura, ma pochi studi ne hanno valutato l’accuratezza diagnostica con risultati controversi.
L’obiettivo di questo studio è valutare l’accuratezza diagnostica del dosaggio del IGF-I come test di screening in bambini
con bassa statura e di identificare il valore di IGF-I capace di distinguere i bambini con GHD dai bambini non-GHD.
METODI
Sono stati inclusi nello studio 439 bambini con bassa statura, 102 affetti da GHD (picco GH< 7 µg/l dopo due test da
stimolo senza utilizzare priming steroideo) dei quali 60 con GHD organico o genetico (OGHD) e 42 con GHD idiopatico
(IGHD). I restanti 337 senza dimostrata causa di bassa statura sono stati considerati come gruppo di controllo. I valori di
GH e IGF-I sono stati misurati tramite chemiluminescenza (immulite, Siemens). Per valutare il cut off ottimale e l’accuratezza diagnostica del IGF-I è stata eseguita l’analisi tramite curve ROC. L’analisi è stata poi ripetuta anche considerando
67 pazienti con GHD grave (picco GH < 5 µg/l)
RISULTATI
Il valore del IGF-I è risultato significativamente più basso nei pazienti rispetto ai controlli (mediana -2.,0 SDS (-2.9- -1.7),
-1,0 SDS (-1.8- - 0.1) rispettivamente, p<0.0001). Il 42% degli OGHD e il 69% IGHD hanno mostrato un valore di IGF-I
≥ -2. Il valore dell’area sotto la curva per l’IGF-I, indice del potere discriminativo del test, è risultato 0.73. Applicando un
cut-off di -2.,0 SDS la valutazione dell’IGF-I ha mostrato una sensibilità (se) del 50% e una specificità (sp) del 80%, 2.4
di likelihood ratio positivo (LR+) e il 74% di efficacia diagnostica (ef). La migliore coppia di se e sp è stata trovata con un
cut-off IGF-I di -1.8 SDS (se 60%, sp 75%, LR+ 2.3 ef 71%). Per i gruppi OGHD e IGHD il miglior cut off di IGF-I è risultato
rispettivamente -1.9 e -1.4 SDS.
CONCLUSIONI
Nella nostra casistica il dosaggio del IGF-I si è rivelato poco accurato nel discriminare i pazienti con GHD dai non-GHD.
L’accuratezza è risultata migliore quando sono stati considerati solo i pazienti con OGHD. I nostri risultati suggeriscono
che il solo dosaggio della IGF-I non è utile come test di screening, benchè risulti sicuramente utile se associato ad altri
parametri clinici e biochimici.

136 - ATTIVAZIONE DELL’ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-GONADI IN SOGGET-
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TI DI SESSO MASCHILE NATI A TERMINE DI PESO ADEGUATO, A TERMINE PICCOLI PER ETÀ GESTAZIONALE E PRETERMINE: DATI PRELIMINARI DI UN SINGOLO CENTRO
Alessandra Boncompagni (1) - Laura Lucaccioni (2) - Elisa Pietrella (1) - Erica Passini (1) - Umberto Cattini (1) - Mara Tagliazucchi (3) - Chiarina Grisolia (3) - Lorenzo Iughetti (4)
Scuola di specializzazione in Pediatria, AOU Policlinico di Modena/Università di Modena e Reggio Emilia/Dipartimento di Scienza Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’adulto, Modena, Italia (1) - Università di Modena e Reggio Emilia, AOU Policlinico di Modena/
UO Neonatologia/Dipartimento di Scienza Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’adulto, Modena, Italia (2) - Struttura Semplice
Dipartimentale “Ematologia Diagnostica”, AOU Policlinico di Modena/Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata di Medicina di
Laboratorio e Anatomia Patologica, Modena, Italia (3) - Università di Modena e Reggio Emilia, AOU Policlinico di Modena/UO Pediatria/,
Dipartimento di Scienza Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’adulto, Modena, Italia (4)

INTRODUZIONE
L’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi nel neonato e il suo ruolo successivo non sono chiari, in particolare nei
pretermine e negli SGA. Obiettivo dello studio è descrivere e comparare il trend di gonadotropine urinarie (uFSH, uLH) e
testosterone (Ts) nei primi mesi di vita, in 3 categorie di neonati di sesso maschile (AGA e SGA a termine e pretermine).
METODI
Studio prospettico con valutazioni a: 1-3 giorni (T1), 7 giorni (T2), 1(T3) e 3(T4) mesi. La valutazione comprende: misure
antropometriche, lunghezza dell’asta peniena, sede e volume testicolare, raccolta di campione urinario per il dosaggio
di uFSH, uLH e Ts a fresco (tecnica di ElettroChemiLuminescenza “ECLIA”). Nei pretermine (EG<32 settimane) effettuate
inoltre valutazioni settimanali dalla nascita fino al presunto termine di gravidanza considerato come T1. Dati espressi come
media.
RISULTATI
Arruolati 30 neonati: 11 a termine AGA (G1), 9 a termine SGA (G2) e 10 pretermine (G3) di EG<32settimane.
A T1 il confronto per il percentile di peso ha dimostrato una differenza statisticamente significativa fra G1-G2-G3 (p<0.0001).
A T3, si assiste al recupero accrescitivo di G3 il cui percentile di peso non risulta significativamente differente rispetto a
G1 (p=0.19). Al contrario, G2 mostra ancora un percentile di peso inferiore a G1 e G3 (p<0.001). A T4, non sussistono
differenze significative nei percentili di peso e lunghezza delle 3 categorie valutate (p=0.59).
A T1 non sono state individuate differenze tra i gruppi per gonadotropine (p=0.49 e p=0.55) e Ts(p=0.14). A T2 i livelli di uLH
e Ts sono risultati significativamente maggiori in G3 (uLH:4.4UI/L;Ts:2.53ng/ml) e G2 (uLH:1.78UI/L; Ts:1.49ng/ml) rispetto
a G1 (uLH:0.74UI/L; Ts:0.69ng/ml, p 0.049 e 0.02 rispettivamente). A T4 uLH, uFSH e Ts sono maggiori in G2 e G3 rispetto
a G1, seppur la differenza non sia significativa (p=0.13;p=0.503;p=0.32).
In G3, la discesa testicolare progredisce con l’avvicinarsi a T1, parallelamente all’aumentare dei livelli di Ts e delle misure
auxologiche. A T4, le differenze nella lunghezza dell’asta peniena non risultano più significative fra i 3 gruppi.
CONCLUSIONI
I dati preliminari evidenziano come la “minipubertà” in SGA o pretermine sembri essere evolutivamente programmata e
influenzare il recupero accrescitivo.
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137 - UN ESEMPIO VIRTUOSO DI NETWORK ASSISTENZIALE: LA RETE ENDOCRINOLOGICA PEDIATRICA CAMPANA
Salvatore Guercio Nuzio (1) - Donatella Capalbo (2) - Raffaella Di Mase (2) - Nicola Improda (3) - Livio D’Isanto (1) - Mariacarolina
Salerno (2)
ASL Salerno, Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” - UOC di Pediatria, Battipaglia, Italia (1) - AOU Federico II, DAI maternoinfantile, Napoli, Italia (2) - AOU Federico II, Dipartimento di scienze mediche traslazionali, Napoli, Italia (3)

OBIETTIVI
Nell’ambito del progetto “le malattie croniche in età evolutiva: definizione e gestione di nuovi percorsi diagnostici-terapeutici in Campania” (obiettivi prioritari e di carattere nazionale – art.1 comma 34 e 34 bis – L. 662/96 – linea progettuale
n.2 – sub linea 2.8) è attiva dal settembre del 2016 una rete assistenziale con interesse per le patologie croniche pediatriche a carattere endocrinologico fra l’UOC di Pediatria del Presidio Ospedaliero (PO) di Battipaglia - ASL Salerno (II livello
assistenziale) e l’UOS di Endocrinologia Pediatrica del Dipartimento di Medicina Traslazionale della Federico II di Napoli
(III livello universitario) con lo scopo di offrire un’assistenza sanitaria completa a tutti i pazienti pediatrici della provincia di
Salerno con problematiche di interesse endocrinologico.
METODI
La rete così costituita prevede per ogni paziente: 1. valutazione ambulatoriale presso il II livello assistenziale su invio del
pediatra di famiglia (PDF); 2. inquadramento diagnostico in regime di DH presso il II livello, laddove necessario 3. orientamento attraverso protocolli diagnostici-terapeutici condivisi con il III livello universitario. La rete prevede inoltre periodici
incontri di formazione e aggiornamento professionale.
RISULTATI
In due anni e mezzo di attività, sono stati valutati 316 bambini (età 0-14 anni) con problematiche endocrinologiche, la più
frequente delle quali è stata l’obesità pediatrica (102 bambini preso in carico) con le sue complicanze epato-cardio-metaboliche. Sono stati screenati 72 bambini per bassa statura, 64 bambine/i per pubertà precoce sospetta, 32 pazienti con
distiroidismi vari, 46 pazienti con sospetta patologia surrenalica. Quando possibile, i pazienti sono stati gestiti interamente
presso il PO di appartenenza, permettendo ai genitori di evitare disagi di tipo logistico.
CONCLUSIONI
La rete endocrinologica pediatrica istituita fra la Clinica pediatrica dell’Università Federico II e l’UOC di Pediatria del PO
di Battipaglia (ASL Salerno) ha permesso a centinaia di famiglie con problematiche di interesse endocrinologico di evitare
il fenomeno purtroppo tanto diffuso della migrazione sanitaria extra-regionale, offrendo supporto nell’iter diagnostico ai
PDF e garantendo un’assistenza completa ai piccoli pazienti, dalla diagnosi alla terapia. Sono auspicabili un protocollo
di intesa fra le Aziende per regolamentare formalmente la rete e nuove strategie atte a favorire l’inserimento di altre realtà
ospedaliere campane in questo virtuoso networking.
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138 - L’ETEROGENEO SPETTRO CLINICO DI HFNA1-MODY E HFN4A-MODY: LA NOSTRA ESPERIENZA
Stefano Passanisi (1) - Giuseppina Salzano (1) - Maria Francesca Messina
Corrado Mammì (2) - Fortunato Lombardo (1)

(1)

- Laura Cannavò

(1)

- Aurora Francesca Meo

(1)

Università degli studi di Messina, Dipartimento di patologia umana e dell’età evolutiva “G. Barresi”, Messina, Italia (1) - Grande Ospedale
Metropolitano, UOSD “Genetica Medica”, Reggio Calabria, Italia (2)

OBIETTIVI
In Italia, il MODY è responsabile del 5.5% di tutti i casi di diabete e/o alterata tolleranza glucidica diagnosticati in età pediatrica. Le mutazioni causanti malattia più frequentemente osservate riguardano i geni GCK, HNF1A, e HNF4A. Fra questi
HNF1A-MODY, e HFN4A-MODY, rappresentano le forme caratterizzate da una più ampia variabilità clinica.
METODI
Riportiamo la nostra casistica di pazienti pediatrici affetti da HFN1A-MODY e HFN4A-MODY.
RISULTATI
Dei 401 pazienti seguiti presso il nostro Centro di Diabetologia Pediatrica, 32 (7.9%) risultano affetti da MODY. Fra questi,
25 soggetti (78.1%) sono stati diagnosticati come GCK-MODY, 2 pazienti (6.3%) come HFN4A-MODY e 5 pazienti (15.6%)
come HFN1A-MODY. I due pazienti HFN4A-MODY, fratello e sorella, hanno presentato come modalità di esordio delle
“iperglicemie occasionali” e sono stati diagnosticati rispettivamente a 16 e 12 anni. L’HbA1c alla diagnosi è risultata pari
a 5.6% e 6.1%. La mutazione identificata è stata “c.364_365insG“. Entrambi sono stati trattati con glicazide con buona
risposta terapeutica (uno dei due in sospensione di terapia da oltre 2 anni). I 5 pazienti (4 maschi e 1 femmina), fra cui 2
fratelli, affetti da HFN1A-MODY presentano le seguenti mutazioni “c.229G>A”, “c.709A>G” (mutazione de novo), “c.1340
C>T”, “c.815G>A”. L’età media alla diagnosi è pari a 9.9±5.7 anni. Il valore medio di HbA1c alla diagnosi è risultato pari
a 7.2±2.2%. In una paziente la modalità di esordio è stata caratterizzata da sintomi classici di diabete, nei restanti casi
l’esordio è corrisposto al riscontro di iperglicemie occasionali. Dei suddetti 5 pazienti, due praticano terapia con glicazide
con un discreta risposta glicometabolica (HbA1c media dell’ultimo anno rispettivamente pari a 7.3% e 7.1%); i due fratelli
sono stati shiftati a terapia insulinica dopo aver praticato glicazide rispettivamente per 20 e 12 mesi con scarso beneficio;
un paziente con diagnosi recente in atto non pratica terapia farmacologica.
CONCLUSIONI
La prevalenza di HFN1A-MODY e HFN4A-MODY è più alta di quanto si ritenesse fino a qualche anno fa. I nostri dati confermato un’ampia eterogeneità dello spettro clinico, soprattutto in termini di esordio della malattia e risposta alla terapia
ipoglicemizzante. Sarebbero auspicabili studi di coorte atti a valutare una possibile correlazione fra genotipo e fenotipo.
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140 - CASO CLINICO: VARIABILITÀ GLICEMICA E NECROBIOSI LIPOIDEA
DIABETICORUM
Tiziana Timpanaro (1) - Mattia Comella (1) - Alessandra Sauna (1) - Donatella Lo Presti (1) - Manuela Caruso (1)
A.O.U. Policlinico Catania, Dipartimento di Pediatria Centro di Endocrinologia e Diabetologia, Catania, Italia (1)

Descriviamo il caso di Martina, affetta da diabete mellito di tipo 1 dall’età di 4 anni, con un buon compenso glicemico
(HB1ac media: 6,8%) e fabbisogno insulinico pari 0,75 U/kg/die, screening per celiachia e tiroide negativi. All’età di 8 anni,
durante una delle visite di routine Martina presenta un peggioramento del compenso glicemico con HB1ac pari a 8,1%
e un incremento del fabbisogno insulinico pari a 0,815 U/kg/die; all’esame obiettivo si osserva la comparsa di piccole
lesioni cutanee di recente insorgenza a carico degli arti inferiori. Le lesioni appaiono non pruriginose e non dolenti di forma ovalare e dimensioni circa 30x50mm con caratteristiche di placca sclero-atrofica, colorito rosso-giallastro, di aspetto
cicatriziale al centro con fini teleangectasie e con bordi rosso-cianotici. Nel sospetto di una necrobiosi lipoidica, viene
inviata ai colleghi dermatologi, i quali eseguono biopsia cutanea per lo studio della lesione. L’esame istologico mette in
evidenzia necrobiosi del collagene a focolai con infiltrato linfo-plasmacellulare con presenza di cellule giganti plurinucleate
in corrispondenza della necrobiosi dermica e di vasi con ispessimento fibrinoso della parete, confermando così il nostro
sospetto diagnostico. È stata suggerita protezione meccanica della cute con sottili strati di collagene e applicazione topica
di steroidi attorno alla lesione con scarso beneficio. La necrobiosi lipoidea diabeticorum (NLD) è una malattia degenerativa
del collagene dermale che avviene nello 0,3-0,7% della popolazione diabetica. Le cause rimangono ignote, è un’affezione
piuttosto rara non particolarmente severa, ma frustrante da un punto di vista estetico e terapeutico in quanto non esiste
ad oggi una terapia standard. Si pone in diagnosi differenziale con granuloma anulare, granulomatosi disciforme cronica e
progressiva di Miescher, sebbene alcuni autori li considerino stessi stadi di un unico quadro clinico. La nostra paziente ha
presentato nel tempo andamento fluttuante del compenso glicometabolico, correlato alla riacutizzazione delle lesioni. La
letteratura è discordante in quanto alcuni autori descrivono casi di riacutizzazione della lesione non correlati al peggioramento glico-metabolico e altri in cui non solo esiste la correlazione, ma è stata associata anche predittività di correlazione
con nefropatia e retinopatia.
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143 - ESORDIO DI DIABETE IN ETÀ PEDIATRICA E COMORBIDITÀ NEGLI
ULTIMI 10 ANNI
Veronica Deysi Genoveva Colombo
SIEDP e SID e SIN, U.O.C. Pediatria Ospedale di Treviglio, Treviglio, Italia

OBIETTIVI
Il diabete è una malattia cronica risultato di un’assente o basso apporto nella produzione d’insulina o tolleranza a larghissima diffusione 3.27 milioni in Italia (il 5,4 della popolazione per l’ISTAT) e destinata ad aumentare nel prossimo futuro per
la maggiore occorrenza delle condizioni di rischio che ne determinano l’insorgenza. Diversamente dal diabete di tipo II, il
diabete tipo 1 (DMT1, anche detto giovanile, 10%) è ritenuto non prevenibile con screening auxologici e nutrizionali precoci; ma la diagnosi precoce è salvavita in 5 mila casi all’anno.
METODI
Gli accessi di bambini affetti da diabete presso il nostro Pronto Soccorso e Reparto Pediatrico dell’A.O. di Treviglio negli ultimi 10 anni, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2018 è di 180 cartelle, 125 pazienti totali, di cui 55 periodicamente
monitorati e 4 trasferiti presso centro HUB per competenza, date le condizioni cliniche. I 125 pazienti sono stati divisi in
due gruppi per sesso: 104 maschi e 21 femmine; mentre le 180 cartelle sono state divise in due fasce di età: prescolare
23, scolare e adolescenziale 157. Differenziando tra i 125 pazienti: 123 con diabete infantile (che sono con codice 775.1 e
250.1). MOBY casi 2 e 57 pazienti affetti da comorbidità.
RISULTATI
Dalla raccolta dati le tre classi di pazienti analizzati con esordio di diabete durante i 2 anni di vita è il 19.2% e la comorbidità di questi con diabete neonatale o infantile è il 21.6%. Mentre i casi di diabete insulino-dipendenti dopo i 24 mesi vita
sono il 77,7% e con comorbidità nel 24%. Con comorbidità all’esordio nel 39.2% e dopo controlli nel 42.4%. Dei pazienti
totali, il 21% presenta per lo più la celiachia e il 6,4% altre infezioni (HP ed enteriti). Invece il 28% ha malattie metabolicheendocrinologiche (acute o croniche).
CONCLUSIONI
I dati fino al 31 gennaio 2018 ci permettono di differenziare, come nel primo triennio 2009-2011 le diagnosi precoci fossero al 20.6% e riconosciute in età più tardiva, rispetto al secondo triennio con diagnosi più precoce al 38.4%. Mentre
la diagnosi precoce neonatale ed infantile, degli ultimi anni, sarebbe predittiva nel 55.5% di un migliore sviluppo staturoponderale, neuro-comportamentale ed aderenza-nutrizionale.
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144 - UN RARO CASO DI FEOCROMOCITOMA SECERNENTE CATECOLAMINE E BETA-HCG
Enrica Abrigo (1) - Federica Chiale (1) - Matarazzo Patrizia (2) - Gerdi Tuli (2) - Daniele Tessaris (2) - Luisa Desanctis (2) - Silvia
Einaudi (2)
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Infantile Regina Margherita, Università degli Studi di Torino, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Torino, Italia (1) - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Infantile Regina Margherita, Dipartimento di Endocrinologia Pediatrica, Torino, Italia (2)

G.S.,11 anni, accede c/o Centro Medico Sportivo per visita di controllo annuale. Riscontro di soffio sistolico precedentemente non noto e ipertensione arteriosa severa (PAOs 200/130 mmHg). All’ecocardiografia ipertrofia ventricolare sinistra
e insufficienza aortica lieve. Viene inviato c/o il nostro Centro per ulteriori accertamenti.
AF: nonno paterno deceduto per emorragia cerebrale secondaria ad ipertensione primitiva all’età di 38 anni.
APR: silente
EO ingresso: asintomatico, apiretico. PAOs 172/123 mmHg FC 107 bpm, soffio sistolico 2/6. Iperandrogenismo cutaneo
(acne, seborrea), genitali androgenizzati (scroto iperpigmentato, pene androgenizzato), volume gonadico pre-puberale (2
ml). Non lesioni cutanee compatibili con neurofibromatosi tipo 1. Fundus oculare: retinopatia ipertensiva recente.
Ecografia dell’addome: lesione solida isoecoica di 35 mm a livello della ghiandola surrenalica destra. TC addominale:
lesione eterogenea nodulare (37x36x36 mm), a margini regolari nel surrene destro. La PET ha escluso localizzazioni secondarie di malattia.
Esami di laboratorio : riscontro di normetanefrine e norepinefrine urinarie elevate (7000 ug/d; vn 105-354 e 959 ug/d; vn
15-80). Incremento di cromogranina A 1043 ng/ml (vn 20-100), BHCG 75.21 UI/L (vn <5) e testosterone sierico (3.01 ng/
ml) con LH ed FSH pre-puberali (<0.1 UI/L).
Quadro compatibile con ipertensione arteriosa da feocromocitoma e iperandrogenismo secondario a iperproduzione di
BHCG.
Terapia: surrenectomia destra con exeresi di massa tumorale di 49x30x25 mm. Istologia : lesione tumorale incapsulata localizzata al surrene dx. Immunoistochimica: captazione positiva per BHCG compatibile con tumore delle cellule cromaffini
secernente catecolamine e BHCG.
Esito: risoluzione completa del quadro clinico e laboratoristico nei primi giorni post-intervento. Non segni di ricaduta nei 3
anni successivi. I test genetici per comuni mutazioni (VHL, NF1, etc.) sono risultati negativi.
La presenza di ipertensione arteriosa severa in età pediatrica richiede indagini che escludano cause secondarie. L’incidenza di feocromocitoma o paraganglioma secernenti catecolamine varia tra 0.8 e 1.7%. Tali neoplasie sono considerate
“grandi simulatori” data la loro eterogenea manifestazione. Vista l’origine neuroendocrina tali tumori possono anche cosecernere altri ormoni mostrando segni e sintomi secondari alla secrezione ectopica ormonale (1% circa). Il nostro case
report riporta per la prima volta in letteratura, un caso di feocromocitoma secernente catecolamine e BHCG, manifestatosi
con ipertensione severa e iperandrogenismo in un ragazzino.
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149 - VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ALLA LUCE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE PEDIATRICO OBESO
Tiziana Timpanaro (1) - Cristina De Fino (1) - Valeria Panebianco (1) - Donatella Lo Presti (1) - Manuela Caruso (1)
A.O.U. Policlinico Catania, Dipartimento di Pediatria Centro di Endocrinologia e Diabetologia, Catania, Italia (1)

La patogenesi dell’obesità pediatrica sembra essere condizionata da diversi cofattori: uno di questi potrebbe essere l’alterazione dei ritmi circadiani, condizionata dall’esposizione alla luce dei dispositivi elettronici.
Allo scopo di dimostrare tale correlazione, abbiamo somministrato a 38 pazienti prepuberi, di età compresa tra i 7 e i 12
anni, un diario del sonno della durata di 7 giorni, costituito ad hoc, per monitorare i ritmi sonno-veglia e porli in correlazione
ai tempi di utilizzo di smartphone, tablet e altri device.
Tale diario, costituito da 7 items, rappresenta uno strumento valutazione indiretto della qualità del sonno e delle ore settimanali di esposizione alla luce artificiale.
I dati preliminari, ottenuti finora, rapportati ai parametri antropometrici dei singoli pazienti, hanno dimostrato una significativa differenza nei tempi di esposizione alla luce artificiale e nella qualità del sonno dei pazienti obesi, rispetto ai controlli
normopeso.
In particolare, i pazienti obesi hanno riportato dei pattern di sonno meno regolari, con una differenza significativa tra i casi
e i controlli (p<0,05), e un range più ampio di variabilità nelle ore di sonno (da un minimo di 7,6 hr ad un massimo di 10,6
hr) rispetto ai controlli normopeso. Non abbiamo osservato differenza significativa nei tempi di riposo diurno tra pazienti
obesi e controlli. Inoltre abbiamo rilevato un maggior tempo medio di latenza prima dell’addormentamento (SOL, sleep
onset latency), nonché una maggior incidenza di risvegli notturni (p<0,01) e un utilizzo giornaliero dei devices elettronici
spesso superiore ai 159 minuti (>2,6 h), per un totale settimanale di utilizzo superiore ai 1120 minuti (>18,6 h). Inoltre il
tempo medio di utilizzo dei devices elettronici, prima di andare a dormire sembra essere maggiore nei pazienti obesi (157
min) rispetto ai pazienti normopeso (81 min).
Questa osservazione, potrebbe suffragare l’ipotesi secondo cui, l’inibizione della secrezione di melatonina, indotta dallo
stimolo luminoso a bassa intensità degli schermi di questi dispositivi, possa alterare ulteriormente l’assetto metabolico dei
pazienti obesi, in senso anabolico, favorendo così l’aumento di peso e riducendone la possibilità di perdita.

185

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

152 - CASO CLINICO: “IL GIGANTISMO IN ETÀ PEDIATRICA: UN’EVENIENZA RARA”
Giuseppina Campana
Rosaria Licenziati (6)

(1)

- Giuseppe Cinalli

(2)

- Ludovica F.S. Grasso

(3)

- Fabio Tortora

(4)

- Luigi Maria Cavallo

(5)

- Maria

AORN Santobono-Pausilipon, UOSD Centro Obesità e Patologie Endocrine correlate, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione,,
Napoli, Italia (1) - AORN Santobono-Pausilipon, UOC Neurochirurgia pediatrica, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, Napoli,
Italia (2) - Università Federico II, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Sezione di Endocrinologia, Napoli, Italia (3) - Università degli
Studi della Campania, “Luigi Vanvitelli”, Divisione di Neuroradiologia, Dipartimento di Medicina di Precisione, Napoli, Italia (4) - Università
Federico II, Divisione di Neurochirurgia, Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche, Napoli, Italia (5)
AORN Santobono-Pausilipon, UOSD Centro Obesità e Patologie Endocrine correlate, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione,
Napoli, Italia (6)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Paziente di 13 anni, giunge alla nostra attenzione per obesità e alta statura. Nata a termine, peso 4 kg, lunghezza 53 cm
(90° e 94° percentile secondo Bertino), presentava all’osservazione mani e piedi grandi, lieve prognatismo, non evidenza
di scoliosi nè dismorfismi nè chiazze caffè-latte; altezza 185 cm (+4,2 Deviazioni Standard -DS), peso 90 kg (+3,06 DS),
altezza target 170 +/- 8 cm, età ossea corrispondente all’età cronologica. L’altezza si era sempre collocata tra 90°-95° percentile nei primi otto anni di vita. Successivamente, la velocità di crescita era aumentata notevolmente (9,5 cm/anno). Menarca da 2 anni con cicli regolari. Riferiva sudorazione e astenia in assenza di cefalea e disturbi visivi. Ipotesi diagnostiche
Si definisce alta statura, un’altezza di 2 DS al di sopra della media per età e sesso o al di sopra del 97° percentile. Nell’alta
statura costituzionale/familiare, l’altezza si colloca costantemente al 97° percentile ed è compatibile con quella bersaglio.
La nostra paziente, invece, aveva presentato un’accelerazione della velocità di crescita e la statura si collocava al di sopra
del target genetico. La DS del peso non corrispondeva a quella dell’altezza, rendendo improbabile l’ipotesi di una causa
nutrizionale. L’assenza di ritardo mentale e di dimorfismi escludeva malattie cromosomiche. L’assenza di iperlassità legamentosa, scoliosi, disturbi oculari escludeva sindromi malformative o malattie metaboliche.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
I valori elevati di GH basale e IGF-1, la normalità del profilo ipofisario (indagini di I livello), la mancata soppressione del GH
dopo carico di glucosio (II livello) avvaloravano il sospetto diagnostico di gigantismo. Tra le indiagini di II livello: campimetria, cariotipo, radiografia torace, elettrocardiogramma ed eco-cardio e test genetici risultavano tutti nella norma. La RMN
della sella turcica con mezzo di contrasto (mdc) evidenziava un processo espansivo intrasellare postero-laterale destro
compatibile con microadenoma ipofisario.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Gigantismo da microadenoma ipofisario GH-secernente. Il gigantismo ipofisario ha un’incidenza di 3 casi su 1 milione.
Dopo colloquio multidisciplinare, si è proceduto ad intervento di rimozione chirurgica endonasale transfenoidale del microadenoma. Follow-up: ad un mese dall’intervento: rivalutazione della funzione ipofisaria; a tre mesi: rivalutazione dello stato
di malattia mediante valutazione di GH basale e IGF-1, OGTT per GH, RMN della sella turcica con mdc.
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153 - TIROIDITE AUTOIMMUNE E SINDROME DI DOWN: UN’ASSOCIAZIONE DA NON SOTTOVALUTARE. STUDIO RETROSPETTIVO DI UNA CASISTICA AMBULATORIALE
Jessica Ruggiero (1) - Erika Barzani (1) - Livia Grazzani (1) - Maria Rosa Cutrì (1) - Arianna Bottero (1) - Elena Borelli (1) - Andrea
Castagna (1) - Daniela Oprandi (1) - Valentina Todescato (1) - Anna Viola (1) - Chiara Perrotti (1) - Chiara Mingotti (1) - Raffaele
Badolato (1) - Alba Pilotta (1)
ASST Spedali Civili Brescia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia (1)

Numerose evidenze scientifiche dimostrano come l’espressione fenotipica della patologia autoimmune tiroidea sia significativamente differente nei pazienti con Sindrome di Down (SD).
OBIETTIVI
Valutare la presentazione e progressione della tiroidite di Hashimoto (TH) nei bambini affetti dalla sindrome, le eventuali
relazioni tra la SD e l’evoluzione della tiroidite a morbo di Graves-Basedow (MGB); infine analizzare se l’associazione SD
con la tiroidite autoimmune possa modificare il clustering delle malattie autoimmuni extra-tiroidee (NTADs) rispetto alla
popolazione generale (NSD).
METODI
Sono stati analizzati retrospettivamente i dati clinici, laboratoristici e strumentali di tutti i pazienti affetti da tireopatia autoimmune in follow-up presso l’Ambulatorio di Auxoendocrinologia degli Spedali Civili di Brescia, suddividendoli in due
coorti, SD e NSD.
RISULTATI
Sono stati inclusi 68 pazienti, di cui 23 con SD (13 femmine, 10 maschi; 57% e 43%) e 45 NSD (33 femmine, 12 maschi;
73% e 27%). L’età di esordio della TH nel gruppo SD è di 110,6 mesi contro i 117,3 mesi del gruppo NSD. La TH nei
pazienti con SD è esordita con un quadro biochimico più severo rispetto ai soggetti NSD (ipotiroidismo rispettivamente
22%-18%, ipotiroidismo subclinico 35%-49%, ipertiroidismo 26%-11% eutiroidismo 17%-22%). 6/23 (26%) bambini con
SD e 4/45 (9%) NSD hanno sviluppato MBG (p 0,05): tra i pazienti con SD, 1 è esordito con TH, evoluta successivamente
in MGB, i restanti 5 con MGB. 3/4 NSD presentavano alla diagnosi un quadro di MGB; di questi, 1 ha virato verso TH. Il
quarto ha presentato un’evoluzione opposta. 10/23 pazienti con SD hanno manifestato malattie autoimmuni extra-tiroidee
versus 6/45 NSD (43%;13%, p 0,005).
I soggetti NSD che hanno sviluppato NTADs hanno esordito con tiroidite dopo i 72 mesi di età; al contrario nei pazienti
con SD, 6/23 pazienti con NTDAs (60%) presentavano un quadro di tiroidite insorta prima dei 72 mesi, 4/23 insorta successivamente.
CONCLUSIONI
I dati ottenuti sono concordi con la letteratura, tranne per quanto riguarda il processo di evoluzione della tireopatia nei
pazienti SD. Inoltre l’esordio più precoce della tiroidite nei bambini con SD potrebbe condizionare una maggior predisposizione allo sviluppo di NTDAs, ma a nostra conoscenza non vi sono riscontri in letteratura.
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154 - CASO CLINICO: PERSISTENZA DI RECESSO INFUNDIBOLARE EMBRIONALE IN UN PAZIENTE CON SINDROME DI MORNING GLORY E
DEFICIT IPOFISARIO MULTIPLO
Adalgisa Festa (1) - Caterina Luongo (1) - Mario Cirillo (2) - Alessandra D’amico (3) - Emanuele MIraglia del Giudice (1) - anna
Grandone (1)
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, Dipartimento della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale e Specialistica, Napoli, Italia (1) - Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Napoli,
Italia (2) - University of Naples “Federico II”, Naples, Italy, Department of Advanced Biomedical Sciences (A.D., L.U., R. Cuocolo), Napoli,
Italia (3)

PRESENTAZIONE DEL CASO
Un bambino di 5 anni veniva valutato per bassa statura. Alla nascita parametri regolari, normale sviluppo psicomotorio,
target genetico 165.9cm. A 7 mesi di vita correzione chirurgica di labiopalatochisi. Dai 3 anni di vita riferita cefaela, con
esecuzione di fundoscopia e riscontro di una anomalia del disco ottico di tipo Morning Glory ( MDGA) all’occhio destro.
Alla prima visita statura -2.5DS, proporzioni corporee regolari, IGF1 basso, età ossea ritardata.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Nel sospetto di una sindrome di Morning Glory, veniva eseguito studio della secrezione dell’Ormone della Crescita che
rivelava un deficit di GH
INDAGINI DI I E II LIVELLO
La Risonanza encefalo mostrava ipoplasia ipofisaria e un chiasma ottico tozzo, ispessito e sottoslivellato inferiormente
con normale segnale di intensità; nelle immagini sagittali aspetto dismorfico dell’infundibolo ipotalamico e del peduncolo
ipofisario. Un reperto interessante era la diretta comunicazione tra il terzo ventricolo e la cavità sellare, suggestiva delle
Persistenza del Recesso Infundibolare Embrionale (PEIR), in assenza di meningocele sfenoidale. Altri elementi erano: sella
turcica era moderatamente ampia, clivus ipoplasico, agenesia del corpo calloso e parziale agenesia dello splenio, piccola cisti aracnoidea interesmisferica, difetto di rotazione della corteccia dell’ippocampo. Data la possibile associazione
di anomalie vascolari intracraniche in pazienti con sindrome di Morning Glory, veniva eseguita angioRM che individuava
un restringimento bilaterale del tratto sovraclinoideo dell’ICA e del segmento M1 dell’MCA, con vasi lenticolari collaterali
sottili, compatibili con una sindrome di Moyamoya. Per una completa valutazione, anche considerando la storia di cefalea,
veniva eseguito uno studio di perfusione, che rivelava una preservata capacità di riserva cerebrevascolare. Successivamente il paziente sviluppava ipotiroidismo centrale. Target gene sequencing per ipopituitarismo (Gli2, Gli3, HESX1, LHX3,
LHX4, OTX2, POU1F1, PROP1, SHH, SIX3, SOX3, TGIF, ZIC2) ed array-CGH risultavano negative, in programma whole
exome sequencing.
DIAGNOSI E TERAPIA
Descriviamo un complesso caso di sindrome di Morning Glory , comprendente anomalie ipofisarie e del corpo calloso
e sindrome Moyamoya, con la rara nuova associazione di Persistenza del Recesso Infundibolare Embrionale. Questa
informazione potrebbe consentire la corretta interpretazione di un peduncolo ipofisario apparentemente duplicato nelle
immagini coronali. Un adeguato follow-up è richiesto in pazienti con difetti della linea mediana e MGDA per individuare
anomalie vascolari e deficit ipofisari.
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155 - ATTIVAZIONE DELL’ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-GONADI IN SOGGETTI DI SESSO MASCHILE NATI A TERMINE DI PESO ADEGUATO, A TERMINE PICCOLI PER ETÀ GESTAZIONALE E PRETERMINE: DATI PRELIMINARI DI UN SINGOLO CENTRO
Alessandra Boncompagni (1) - Laura Lucaccioni (2) - Elisa Pietrella (1) - Erica Passini (1) - Umberto Cattini (1) - Chiarina Grisolia (3)
Mara Tagliazucchi (3) - Lorenzo Iughetti (4)
Scuola di specializzazione in Pediatria, AOU Policlinico di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’adulto, Modena, Italia (1) - Università di Modena e Reggio Emilia, AOU Policlinico di Modena,
UO Neonatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’adulto, Modena, Italia (2) - Struttura Semplice
Dipartimentale “Ematologia Diagnostica”, AOU Policlinico di Modena, Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata di Medicina di
Laboratorio e Anatomia Patologica, Modena, Italia (3) - Università di Modena e Reggio Emilia, AOU Policlinico di Modena, UO Pediatria,
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’adulto, Modena, Italia (4)

INTRODUZIONE
L’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi nel neonato e il suo ruolo successivo non sono chiari, in particolare nei
pretermine e negli SGA. Obiettivo dello studio è descrivere e comparare il trend di gonadotropine urinarie (uFSH, uLH) e
testosterone (Ts) nei primi mesi di vita, in 3 categorie di neonati di sesso maschile (AGA e SGA a termine e pretermine).
METODI
Studio prospettico con valutazioni a: 1-3 giorni (T1), 7 giorni (T2), 1(T3) e 3(T4) mesi. La valutazione comprende: misure
antropometriche, lunghezza dell’asta peniena, sede e volume testicolare, raccolta di campione urinario per il dosaggio
di uFSH, uLH e Ts a fresco (tecnica di ElettroChemiLuminescenza “ECLIA”). Nei pretermine (EG<32 settimane) effettuate
inoltre valutazioni settimanali dalla nascita fino al presunto termine di gravidanza considerato come T1. Dati espressi come
media.
RISULTATI
Arruolati 30 neonati: 11 a termine AGA (G1), 9 a termine SGA (G2) e 10 pretermine (G3) di EG<32settimane.
A T1 il confronto per il percentile di peso ha dimostrato una differenza statisticamente significativa fra G1-G2-G3 (p<0.0001).
A T3, si assiste al recupero accrescitivo di G3 il cui percentile di peso non risulta significativamente differente rispetto a
G1 (p=0.19). Al contrario, G2 mostra ancora un percentile di peso inferiore a G1 e G3 (p<0.001). A T4, non sussistono
differenze significative nei percentili di peso e lunghezza delle 3 categorie valutate (p=0.59).
A T1 non sono state individuate differenze tra i gruppi per gonadotropine (p=0.49 e p=0.55) e Ts(p=0.14). A T2 i livelli di uLH
e Ts sono risultati significativamente maggiori in G3 (uLH:4.4UI/L; Ts:2.53ng/ml) e G2 (uLH:1.78UI/L; Ts:1.49ng/ml) rispetto
a G1 (uLH:0.74UI/L; Ts:0.69ng/ml, p 0.049 e 0.02 rispettivamente). A T4 uLH, uFSH e Ts sono maggiori in G2 e G3 rispetto
a G1, seppur la differenza non sia significativa (p=0.13;p=0.503;p=0.32).
In G3, la discesa testicolare progredisce con l’avvicinarsi a T1, parallelamente all’aumentare dei livelli di Ts e delle misure
auxologiche. A T4, le differenze nella lunghezza dell’asta peniena non risultano più significative fra i 3 gruppi.
CONCLUSIONI
I dati preliminari evidenziano come la “minipubertà” in SGA o pretermine sembri essere evolutivamente programmata e
influenzare il recupero accrescitivo.
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157 - CASO CLINICO: PSEUDOIPOPARATIROIDISMO: UNA DIAGNOSI INASPETTATA
Elena Borelli (1) - Livia Grazzani (1) - Maria Rosa Cutri (1) - Arianna Bottero (1) - Andrea Castagna (1) - Daniela Oprandi (1) - Jessica Ruggiero (1) - Valentina Todescato (1) - Chiara Mingotti (1) - Raffaele Badolato (1) - Alba Pilotta (1)
ASST Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Sofia, nata a termine con parametri neonatali adeguati, a 7 giorni di vita veniva ricoverata in Terapia Intensiva Neonatale
per bradicardia e cianosi. Durante la degenza venivano riscontrati dismorfismi facciali (micrognazia, bocca grande, labbra
sottili, collo corto), gibbo dorso-lombare, laringomalacia, reflusso gastroesofageo ed ipotiroidismo congenito, trattato da
subito con terapia sostitutiva con Levotiroxina, senza mai raggiungere una completa normalizzazione dei valori di TSH.
Nel corso del follow-up la paziente sviluppava inoltre ritardo psicomotorio e, a partire dai due anni di vita, un progressivo
quadro di obesità (BMI 28,65 kg/m2) con associata steatosi epatica ed apnee di tipo centrale ed ostruttivo. La crescita
staturale, invece, si manteneva regolare nel corso del tempo.
IPOTESI DIAGNOSTICHE E INDAGINI DI I E II LIVELLO
Durante il ricovero in TIN venivano eseguiti numerosi accertamenti nel sospetto iniziale di malattia metabolica: Rx scheletro, RMN encefalo e rachide con riscontro di alterazioni ossee compatibili con il sospetto iniziale di mucopolisaccaridosi,
dosaggio quantitativo dei mucopolisaccaridi urinari (valore superiore ai limiti di norma), analisi qualitativa dei MPS urinari
ed analisi genetica per mutazione MPS1 (negative) e Rx carpo con riscontro di aspetto tozzo e slargato di tutti i metacarpi.
Per il progressivo deficit intellettivo e nel sospetto di sindrome genetica con ritardo mentale venivano eseguite valutazioni
neuropsichiatriche ed accertamenti genetici (CGH array nella norma).
Per il quadro ecografico di steatosi epatica venivano effettuati esami di funzionalità epatica, risultati nella norma, come
anche le valutazioni oculistiche e cardiologiche.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
All’età di 5 anni, in mancanza di diagnosi specifica, veniva eseguito Exome al probando e ai genitori con riscontro di variante in eterozigosi p.Arg231Gly de novo nel gene GNAS descritta come probabilmente patogenetica.
Il fenotipo risultava compatibile con la diagnosi di pseudoipoparatiroidismo, confermata dal valore di PTH elevato (596
pg/mL), fosforo ai limiti superiori (6,2 mg/dL) e calcemia nella norma (8,84 mg/dL). E’ stata pertanto intrapresa terapia con
calcitriolo e calcio carbonato con riduzione dopo pochi mesi del valore di PTH (362 pg/ml) e di fosforo.
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161 - UN CASO DI DIABETE NEONATALE TRANSITORIO
Maria Carmela Lia (1) - Corrado Mammi’ (2) - Tiziana Attina’ (1) - Giovanna Fontanelli (3) - Fabrizio Barbetti (4) - Maurizio Delvecchio (5) - Nicola Lazzaro (6) - Fortunato Lombardo (7) - Francesco Mammi’ (8) - Domenico Minasi (9) - Dario Iafusco (10)
UOC Pediatria-Diabetologia Pediatrica, Grande Ospedale Metropolitano, Reggio Calabria, Italia (1) - UOC Genetica Medica, Grande
Ospedale Metropolitano, Reggio Calabria, Italia (2) - UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Grande Ospedale Metropolitano,
Reggio Calabria, Italia (3) - Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (4) - UOC
Malattie Metaboliche e Diabetologiche, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Bari, Italia (5) - Soc di Pediatria Centro Provinciale di Diabetologia Pediatrica, Ospedale San Giovanni di Dio, Crotone, Italia (6) - Centro di Diabetologia Pediatrica, Università degli Studi di Messina,
Messina, Italia (7) - Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese, Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese, Locri, Italia (8) - UOC Pediatria,
Grande Ospedale Metropolitano, Reggio Calabria, Italia (9) - Centro di Diabetologia Pediatrica, Seconda Università, Napoli, Italia (10)

Emilia, SGA (1,870 kg a 39 settimane) macroglossia, ernia ombelicale e addome globoso. In terza giornata iperglicemia
(716 mg/dl) trattata con insulina ev. Il C-peptide0,08 ng/ml (vn0,66-2,5). Markers autoimmuni negativi e l’isodisomia del
cromosoma 6 paterno risultava anch’esso negativo. Dalla 40° giornata iniziava terapia insulinica sottocutanea (1,5U/kg/
die).
A due mesi C-peptide 0,15, HbA1C=4,9%, autoanticorpi negativi; ecografia renale e cerebrale normale.
A 8 mesi presenta una riduzione del fabbisogno insulinico fino alla sospensione.
A5 anni poliuria e polidipsia, glicemia 484mg/dl, chetonemia 1,2mmol/l, HbA1C=10%. Intraprende insulina endovena e poi
sottocute basal-bolus. C-peptide=1,10. Dopo 6 mesi di terapia insulinica nuovamente riduzione del fabbisogno e sospensione, pur dovendo praticare boli di rapida in caso di stress.
Test genetico perMody 2 edisomiauniparentale con test di metilazione negativi.
All’età di 9 anni si ricovera per approfondimenti presso altro Ospedale, dove in considerazione della storia clinica con
HbA1C di 7,2% e C-peptide pre e post-prandiale nella norma, iniziava Metformina 250 mg per 3 volte al giorno con miglioramento delle glicemie.
Dopo 2 anni riprende insulina in multiniettiva prima e con microinfusore dopo.
A14 anni prima nostra osservazione e lo studio genetico mostra risultato compatibile con difetto di metilazione della regione 6q24 e conferma il sospetto diagnostico di diabete transitorio neonatale da difetto 6q24”. Dopo terapia insulinica
e glucosio endovena per 24 ore per riportare le glicemie alla normalità il suo fabbisogno è risultato di 0,5 unità/Kg/die.
C-peptide basale 0,77 ng/ml. Sospesa l’insulina e somministrata la prima compressa di Gliclazide a lento rilascio e dosato
il C-peptide dopo 4 oreè risultato 1,28 ng/ml. Con sensore glicemico real-time, è stata aumentata gradualmente la Gliclazidefino ad un massimo di 4 compresse/giorno. Le glicemie si mantenevano nei limiti ad eccezione di alcune iperglicemie
postprandiali (talvolta 200 mg/dl). Dopo un mese il C-peptide era 1,82 ng/ml basale e 2,05 ng/ml dopo due ore dall’assunzione dellaGliclazide. Nonostante le glicemie non fossero elevate, la paziente ha presentato “crisi di panico” perché al
contrario dell’insulina, il dover “dipendere dalle pillole” le creava problemi psicologici per cui ha preferito sospendere la
sulfanilurea e tornare ad insulina.
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162 - VALUTAZIONE LONGITUDINALE DEI PATTERN AUDIOLOGICI NELLE
PAZIENTI CON SINDROME DI TURNER
Tommaso Aversa (1) - Rocco Bruno (1) - Simona Santucci (1) - Maria Francesca Messina (1) - Simona Borrello (1) - Emanuela
Scarano (2) - Annamaria Perri (2) - Federica Tamburrino (2) - Mariella Valenzise (1) - Angela Alibrandi (3) - Laura Mazzanti (2)
Malgorzata Wasniewska (1)
Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi”, Università di Messina, Messina, Italia (1) - Dipartimento di
Pediatria, Università di Bologna, Bologna, Italia (2) - Dipartimento di Economia, Università di Messina, Messina, Italia (3)

OBIETTIVI
Valutare in una coorte di pazienti affette da Sindrome di Turner (ST) la presenza di marker prognostici di ipoacusia.
METODI
61 pazienti con ST (range età 4-45 anni) diagnosticate mediante analisi citogenetica (49.2% monosomia X, 41% mosaicismo, 9.8% aberrazioni strutturali X) di cui il 90.2% trattate con ormone della crescita (GH), l’88.5% sottoposte a induzione
puberale e il 78.7% con anamnesi patologica remota (APR) positiva per patologie otorinolaringoiatriche (ORL), sono state
valutate longitudinalmente e retrospettivamente. Sono state eseguite valutazioni ORL ed audiometrie tonali liminari (ATL)
con frequenze fra 0.25 e 12.5 Hz. In ogni paziente almeno due ATL sono state eseguite con un intervallo di almeno 10 anni,
ad una età media rispettivamente di 11 (range 4-29) e 26 (range 15-45) anni. Il periodo mediano di follow-up è stato di 13
anni (range 10-30).
RISULTATI
Tra la prima e la seconda ATL, la percentuale di pazienti con ipoacusia è passata dal 41 al 59%, l’ipoacusia neurosensoriale (IN) dal 18 al 56% e l’ipoacusia trasmissiva (IT) dal 23 al 3%. Nelle giovani adulte la IN coinvolgeva prevalentemente
le alte frequenze, tra 8 a 12 Hz. La mid-frequency dip (2-4 kHz), segno precoce e predittivo di futura IN, è stata riscontrata
solo in pazienti con età superiore a 12 anni (prevalenza 16%). Otto pazienti con TS e IT alla prima ATL sono risultate successivamente normoacusiche.
L’ipoacusia era significativamente più comune nelle pazienti con cariotipo 45,X0 (52%) che in quelle con mosaicismo
(28%) o aberrazioni cromosomiche dell’X (20%) (p = 0.044).
La regressione logistica ha identificato 2 variabili associate con un peggioramento dell’outcome uditivo: terapia con GH
(Odds 2.5) e APR positiva per patologie ORL (Odds 3.0).
La curva di Kaplan-Meier ha confermato che il rischio di ipoacusia aumenta progressivamente con l’età.
CONCLUSIONI
1) l’IN aumenta con l’età; 2) l’IN non sempre è preceduta da un quadro di IT o da una mid-frequency dip, ma può essere
preceduta da una ipoacusia precoce per le alte frequenze (8-12 kHz), 3) terapia con GH e storia clinica suggestiva di patologie ORL sono risultati fattori predittivi di ipoacusia nelle pazienti con ST.
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163 - FENOTIPI UDITIVI E ANDAMENTO DELLE SOGLIE UDITIVE IN UNA
COORTE DI 246 PAZIENTI CON SINDROME DI TURNER
Tommaso Aversa (1) - Rocco Bruno (1) - Simona Santucci (1) - Maria Francesca Messina (1) - Emanuela Scarano (2) - Simona
Borrello (1) - Annamaria Perri (2) - Margherita Costa (2) - Celeste Casto (1) - Angela Alibrandi (3) - Laura Mazzanti (2) - Malgorzata
Wasniewska (1)
Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi”, Università di Messina, Messina, Italia (1) - Dipartimento di
Pediatria, Università di Bologna, Bologna, Italia (2) - Dipartimento di Economia, Università di Messina, Messina, Italia (3)

OBIETTIVI
Descrivere i fenotipi uditivi e l’andamento delle soglie uditive in pazienti con Sindrome di Turner (ST).
METODI
Studio trasversale volto a valutare le soglie uditive in 246 pazienti con ST (range di età 4-44 anni), divise in tre gruppi di
età: Gruppo 1 (79 ST, età 4.0-12.9 anni), Gruppo 2 (101 ST, età 13.0-25.9 anni) e Gruppo 3 (66 ST, età 26.0-44.9 anni). È
stata eseguita una audiometria tonale liminare con la valutazione delle frequenze fra 250 e 12000 Hz per definire 5 tipi di
audiogrammi in accordo alla classificazione HEAR: 1. Crescente; 2. U-shaped o Dip; 3. Pendenza “dolce”; 4. Pendenza
“ripida”; 5. Piatto.
RISULTATI
108 (43.9%) pazienti presentavano un’ipoacusia, con percentuali maggiori al crescere dell’età (Gruppo 1 31.6%, Gruppo 2
37.6%, Gruppo 3 68.2%; p < 0.001). Solo nel Gruppo 3 una anamnesi patologica remota (APR) per patologie ORL era più
frequentemente positiva nelle ST con ipoacusia (80.0% vs 42.9%, p=0.003). L’80.6% delle ipoacusie era di grado lieve,
senza particolari differenze nei tre gruppi (Gruppo 1 92.0%, Gruppo 2 81.6%, Gruppo 3 73.3%; p = n.s.). Il 32.4% delle
ipoacusie era neurosensoriale e si incrementava significativamente con l’età (Gruppo 1 12.0%, Gruppo 2 71.1%, Gruppo 3
95.6%; p < 0.001). Al contrario, l’ipoacusia trasmissiva si riduceva con l’età (Gruppo 1 88.0%, Gruppo 2 28.9%, Gruppo 3
4.4%; p <0.001). L’audiogramma di tipo 5 era quello più frequentemente documentato (34.2%), seguito dai tipi 2 (28.7%),
3 (18,5%), 4 (12%) e 1 (6.5%). La frequenza dell’audiogramma tipo 5 si riduceva con l’età (Gruppo 1 60.0%, Gruppo 2
31.6%; Gruppo 3 22.2%; p < 0.001).
Le analisi di regressione logistica multivariata e univariata hanno dimostrato che l’età (Odds 1.62) e una APR positiva per
patologie ORL (Odds 2.007) erano predittivi di deterioramento uditivo delle pazienti con ST.
CONCLUSIONI
L’APR per patologie ORL e l’età sono fattori predittivi di ipoacusia nelle pazienti con ST. L’IN nelle ST aumenta la sua incidenza in maniera significativa dopo i 13 anni. L’audiogramma tipo 5 è il più frequente nelle ST al di sotto dei 45 anni di età.
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164 - CASO CLINICO: SINDROME KBG
Marco Pitea (1) - Elisa Sala (1) - Cristina Partenope (1) - Maria Grazia Patricelli (1) - Giovanna Weber (1)
Ospedale San Raffaele, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano, Italia (1)

Presentiamo il caso di un paziente valutato presso il nostro Centro all’età di un anno in quanto presentava: rallentamento
della velocità di crescita, note dismorfiche (faccia triangolare, filtro lungo, labbra sottili, padiglione auricolare displasico,
plagiocefalia, fontanella anteriore ampia), età ossea ritardata, marcata dislalia e ritardo del linguaggio. Alla nascita peso
di 2870 g (-1.27 SDS), lunghezza di 49 cm (- 0.71 SDS) e quadro di criptorchidismo bilaterale. Gli esami ematici (TSH,
IGF1, anticorpi antitransglutaminasi) erano nella norma. Alla RM encefalo minimi dismorfismi a livello cerebellare, ecografia
testicolare con riscontro di testicoli a livello della radice scrotale, Rx con EO ritardata rispetto ad EC. All’età di 4 anni e 3
mesi ha effettuato pertanto test da stimolo con arginina con picco di GH pari a 21.5 ng/ml con valori di IGF1, THS, fT4
nella norma. Il tracciato EEG mostrava anomalie epilettiformi. Il cariotipo risultava 46XY e l’analisi genetica per sindrome
di Silver Russell dava esito negativo. Successivamente è stata effettuata analisi NGS per un pannello di geni associati a
quadri di iposomia che evidenziava mutazione in eterozigosi (c.3309dup) del gene ANKRD11, condizionante la formazione
di una proteina tronca, variante classificata come patogenetica. Sono stati analizzati i genitori che non presentano tale
mutazione.
La sindrome KBG è una rara patologia autosomica dominante causata da mutazioni a livello del gene ANKRD11. Le
caratteristiche fenotipiche distintive comprendono: bassa statura, età ossea ritardata, anomalie costo-vertebrali, viso
triangolare, sella nasale prominente, labbro superiore sottile, macrodontia, ritardo dello sviluppo psico-motorio e talvolta
anomalie EEG e crisi epilettiche.
Attualmente il paziente ha 6 anni e 10 mesi, presenta un’altezza di 107.6 cm (- 2.59 SDS) con velocità di crescita di 5.3 cm/
anno (- 0.58 SDS). La dislalia risulta notevolmente migliorata grazie al trattamento logopedico. Ultimo EEG nel 2018 con
permanenza delle anomalie epilettiformi senza correlato clinico.
Il caso clinico sopradescritto invita a considerare mutazioni del gene ANKRD11, seppur estremamente rare, nei pazienti
che presentano bassa statura associata a note fenotipiche peculiari, soprattutto se con caratteristiche fisiche simili a quelle riscontrate nella sindrome di Silver-Russell, con analisi genetica negativa.
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165 - REGISTRO ITALIANO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E CLINICA SULLA SINDROME DI PRADER-WILLI
Graziano Grugni (1) - Claudio Carta (2) - Antonino Crinò (3) - Danilo Fintini (4) - Donatella Greco (5) - Maurizio Elia (6) - Mohamad
Maghnie (7) - Giuliana Mazzilli (1) - Giuseppa Patti (7) - Corrado Romano (5) - Paola Torreri (2) - Domenica Taruscio (2)
Divisione di Auxologia, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Verbania, Italia (1) - Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia (2) - Centro di Riferimento Sindrome di Prader-Willi, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia (3) - Unità di
Endocrinologia, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia (4) - UOC di Pediatria e Genetica Medica, IRCCS Oasi Maria SS.,
Troina (EN), Italia (5) - UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia Clinica e Strumentale, IRCCS Oasi Maria SS., Troina (EN), Italia (6) - UOC
Clinica Pediatrica ed Endocrinologia, IRCCS Ospedale Pediatrico G. Gaslini, Genova, Italia (7)

OBIETTIVI
La sindrome di Prader-Willi (PWS) è una patologia multisistemica congenita, con una prevalenza nella popolazione generale di circa 1:25.000. Come per tutte le malattie rare (MR), poter disporre di un registro per la PWS rappresenta uno
strumento fondamentale per: 1. conoscerne nel dettaglio l’epidemiologia; 2. avere maggiori informazioni sulla prevalenza
dei suoi segni e sintomi clinici; 3. valutare i fattori prognostici e gli esiti delle scelte terapeutiche; 4. disporre di un database
di supporto all’attivazione di specifici protocolli terapeutici; 5. favorire la sinergia tra Istituzioni scientifiche e Industria per lo
sviluppo di nuovi farmaci; 6. supportare ricerche mirate ad ampliare la sua conoscenza; 7. condividere i dati con analoghe
iniziative internazionali. Con questi presupposti, l’obiettivo della Federazione Nazionale Italiana PWS (FIPWS) e del suo
Comitato Scientifico, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è stato quello di istituire il Registro Italiano per la
Ricerca Scientifica e Clinica sulla PWS (RIPWS).
METODI
In linea con le raccomandazioni europee, il Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS ha sviluppato una piattaforma italiana
per la raccolta dei dati sulle MR (RegistRare). Nell’ambito di questo progetto è stato realizzato il RIPWS, costituito da un
database ad hoc, composto da una serie di campi obbligatori e facoltativi.
RISULTATI
Il RIPWS prevede la registrazione di: dati anagrafici, informazioni generali sul paziente, caratterizzazione genetica, sintomi
clinici, terapie in atto e causa dell’eventuale decesso. La raccolta dei dati avviene nel rispetto della legislazione vigente
sulla privacy. L’interfaccia informatica del registro è consultabile via web sia dai clinici, per i propri dati inseriti, sia dagli
interlocutori istituzionali e dalla stessa FIPWS, per i dati aggregati. Accedono al RIPWS i clinici esperti della patologia afferenti a strutture ospedaliere ed universitarie nazionali, pubbliche e private, all’uopo individuati. Sono stati finora identificati
18 Centri della Rete Nazionale delle Malattie Rare, di 11 Regioni, di cui 14 pediatrici, 3 dell’adulto ed 1 pediatrico/adulto.
CONCLUSIONI
Il progetto prevede di completare l’inserimento entro il 2022 dei dati di tutti i pazienti PWS seguiti presso le strutture nazionali di riferimento: ciò potrà avere importanti ricadute sui molteplici aspetti correlati all’ottimizzazione del prendersi cura
dei soggetti affetti.
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166 - DEFICIT DI 5α REDUTTASI TIPO 2: RISPOSTA A DHT CREMA IN 2 BAMBINI PREPUBERI
Nina Tyutyusheva (1) - Camilla Menchini (1) - Mirna Cosci o Di Coscio (1) - Diego Peroni (1) - Silvano Bertelloni (1) - Fulvia Baldinotti (1) - Gianantonio Manzoni (2) - Alfredo Berrettini (2)
Clinica Pediatrica, Centro Regionale di Endocrinologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa, Italia
Pediatrica, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Milano, Italia (2)

(1)

- Urologia

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA, SINTOMATOLOGIA, INDAGINI MOLECOLARI: F1. è una
bambina (età 2 anni, 3/12) adottata dalla Cina, con diagnosi di sindrome da insensibilità completa agli
androgeni. La valutazione clinica mette in evidenza una modesta clitorimegalia con gonadi localizzate nelle
grandi labbra; l’analisi del gene AR non rileva mutazioni. Un pannello NGS, individua una variante
patogenetica nel gene SRD5A (p.Gln6*). Dopo approfondita valutazione, viene riassegnato un sesso maschile.
F2. nasce alla 39° settimana da gravidanza normodecorsa; un’amniocentesi ha dimostrato un cariotipo 46,XY.
Alla nascita, si rileva la presenza di genitali ambigui con emiscroti settati contenenti gonadi e ipertrofia
clitoridea. Viene assegnato il sesso maschile e le indagini genetiche mettono in evidenza una eterozigosi
composta nel gene SRD5A (Q126R/R171S).
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA: Ambedue i bambini sono quindi affetti da deficit di 5α- reduttasi tipo 2;
in accordo con i genitori si decide di effettuare un trattamento con diidrotestosterone (DHT) crema a livello dei
genitali esterni. F1 ha iniziato la terapia con un prodotto galenico per la mancanza in quel periodo di un
prodotto industriale, mentre in F2 è
stato utilizzato un gel 2.5% alla dose di circa ¼ di dose/die. In ambedue i bambini la terapia locale ha
permesso lo sviluppo del pene e il consolidamento dei testicoli in sede scrotale. Non sono stati rilevati effetti
collaterali sistemici.
CONCLUSIONI: Il deficit di 5α-reduttasi tipo 2 è una patologia autosomica recessiva, che si esprime
fenotipicamente solo nel sesso maschile in condizioni di omozigosi o eterozigosi composta. Tale deficit
comporta anomalie dello sviluppo intrauterino dei soli genitali esterni con ambiguità di vario grado alla nascita,
mentre i genitali interni sono virilizzati dal testosterone cosi come il SNC. In questi soggetti viene spesso
attribuito alla nascita il sesso femminile anche per errori diagnostici, come è avvenuto in uno di questi bambini.
Una successiva corretta diagnosi può portare a una successiva riassegnazione in sesso maschile, evitando
gonadectomia, infertilità iatrogena e possibile disforia del genere. (Khorashad et al., J Sex Med. 2016; 13:
1629, Cohen-Kettenis, Arch. Sex Behav. 2005; 34: 399). L’utilizzo di DHT gel/crema ha mostrato eccellenti
risultati nella androgenizzazione dei genitali esterni nei pazienti prepuberi con micropene di diversa eziologia
con scarsa risposta al trattamento negli stessi soggetti in fase dello sviluppo puberale (Goroi Sasaki et al.,
Endocr J. 2019; 10:1507), suggerendo che una diagnosi e trattamento precoce come in questi due pazienti
permetta i migliori risultati, anche in propospettiva di una successiva correzione chirurgica delle anomalie
genitali.
L’applicazione di DHT crema è un trattamento di facile esecuzione, nonché privo di effetti collaterali importanti,
come rilevato anche in questi bambini. Sono stati segnalati casi di iperpigmentazione cutanea locale, acne,
rash cutaneo ed iperemia del meato uretrale esterno. A differenza della terapia con testosterone,
l’applicazione di DHT non implica avanzamento dell’età ossea e ginecomastia per la mancata aromatizzazione
di questo ormone in estrogeni. In sintesi, la terapia locale con DHT nei pazienti con deficit di 5α- reduttasi tipo
2 è un trattamento valido ed efficace nel promuovere una corretta virilizzazione dei genitali esterni con effetti
collaterali trascurabili.
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168 - ANALISI DEL GENE SHOX IN BAMBINI CON BASSA STATURA E RISPOSTA AL TRATTAMENTO CON ORMONE DELLA CRESCITA RICOMBINANTE (rGH)
Aureliano Fiorini (1) - Nina Tyutyusheva (2) - Camilla Menchini (1) - Karen Pinelli (3) - Mirna Cosci o Di Coscio (1) - Maria Adelaide
Caligo (4) - Angela Michelucci (4) - Diego Peroni (5) - Silvano Bertelloni (1)
Endocrinologia pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP), Pisa, Italia (1) - Endocrinologia pediatrica, Azienda ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP), Pisa, Italia (2) - Endocrinologia Pediatrica, Università di Pisa, Pisa, Italia (3) - SD genetica molecolare,
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP), Pisa, Italia (4) - Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP), Pisa,
Italia (5)

PREMESSA
L’aploinsufficienza del gene SHOX rappresenta la causa monogenica più frequente di bassa statura. Tale condizione presenta una spiccata variabilità fenotipica, per cui la bassa statura può rappresentare l’unico segno clinico, soprattutto nei
primi anni di vita. Senza terapia, la statura adulta è severamente ridotta (-4/-1 SDS).
OBIETTIVI
Valutare in una popolazione di bambini con bassa statura e/o ridotta velocità di crescita la frequenza e il tipo di mutazioni
di SHOX. Analizzare la risposta alla terapia con rGH.
METODI
Analisi molecolare del gene SHOX mediante MLPA e sequenziamento del gene in bambini in cui siano state escluse altre
cause di bassa statura. Valutazione dei parametri auxologici al momento della diagnosi e dopo trattamento con rGH nel
sottogruppo con 24 mesi di follow-up.
RISULTATI
Sono state individuate varianti genetiche di SHOX nel 12,1% (56/463) dei bambini esaminati. Di questi, il 53,6% ha presentato varianti geniche, il 35,7% delezioni/microdelezioni e il 10,7% duplicazioni/microduplicazioni. Al momento della
diagnosi, i pazienti presentavano un’altezza media di -1,4±0,82 SDS e una velocità di crescita di -0,53±3,95 SDS. Un sottogruppo di 12 pazienti ha raggiunto 24 mesi di terapia con rGH. In questi pazienti, l’altezza media alla diagnosi risultava
-1,9±0,48 SDS; durante il trattamento hanno presentato un incremento staturale a un anno di 0,47±0,28 SDS e a due anni
di 0,28±0,27 SDS. L’incremento totale a 24 mesi è risultato di 0,78±0,42 SDS, permettendo nella maggior parte dei casi
di rientrare nell’ambito della statura bersaglio. La velocità di crescita ha presentato un incremento nel 92% dei pazienti.
CONCLUSIONI
L’aploinsufficienza di SHOX si conferma un’importate causa di bassa statura, per cui l’analisi di tale gene dovrebbe essere
effettuata in tutti i bambini senza causa conosciuta di alterata crescita lineare, in quanto è disponibile un trattamento efficace per ridurre il deficit staturale. Le indagini genetiche nel campione esaminato hanno permesso di individuare 8 varianti
non riportate in letteratura; inoltre, diversamente da altre casistiche dove le delezioni sono risultate la principale causa
di aploinsufficienza di SHOX, in questo campione le mutazioni puntiformi rappresentano le varianti più frequenti (53,6%),
suggerendo un possibile diverso background genetico almeno in alcune aree del nostro paese.
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169 - VALUTAZIONE DELL’ESCREZIONE URINARIA DI SODIO IN PAZIENTI AFFETTI DA DM1 IN ETÀ PEDIATRICA: POSSIBILE PREDITTORE
DI SCARSA ADERENZA ALLA DIETA O DI PRECOCE DI NEUROPATIA
DIABETICA?
Linda Sessa (1) - Angela Zanfardino (1) - Pierluigi Marzuillo (1) - Santino Confetto (1) - Alessia Piscopo (1) - Francesca Casaburo (1)
Linda Sessa (1) - Serena Assunta Rollato (1) - Veronica Testa (1) - Anna Gentile (1) - Gulsum Ozen (1) - Emanuele Miraglia del
Giudice (1) - Dario Iafusco (1)
Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G Stoppoloni”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia (1)

OBIETTIVO
Si vuole valutare l’effettivo consumo di sale giornaliero in pazienti pediatrici affetti da DM1 e correlarlo con la durata di
malattia, con il controllo metabolico e con il BMI z-score per verificare, qualora ci fosse un aumentato intake, la correlazione con un precoce deficit della percezione gustativa legata ad una presunta neuropatia sensitiva piuttosto che con una
sempre più scarsa aderenza alla dietoterapia.
MATERIALI E METODI
Sono stati arruolati 71 pazienti di età compresa tra 6 e 18 anni (22F; 49M) e ne è stata misurata l’escrezione di Na delle
24h (media di tre differenti campioni di urine delle 24h), unico indicatore affidabile dell’intake giornaliero di Na[1]. È stato eseguito un confronto delle pendenze delle rette di regressione con ANOVA per esaminare la relazione tra: sodiuria
mmol/24h e la durata di malattia (anni). Sodiuria ed Hb1Ac. Sodiuria e BMI z-score. Il software utilizzato è Stat-Graph XVII
per Windows per tutte le analisi statistiche. Valori di P< 0.05 sono stati considerati statisticamente significativi. Criteri di
esclusione: pz con celiachia, tiroidite, nefropatia ed assunzione di farmaci natriuretici.
RISULTATI
I dati hanno mostrato che circa il 70% dei pz assumevano quotidianamente una quantità di sodio superiore alla dose
raccomandata dall’OMS (2g/die)[2].Le correlazioni tra la durata di malattia e la sodiuria delle 24h così come con l’Hb1Ac
sono risultate significative. Non esiste correlazione tra Sodiuria delle 24h e BMI z-score.
CONCLUSIONI
Considerando che la correlazione esistente tra la sodiuria delle 24h e la durata di malattia è risultata significativa a differenza di quella con il BMI z- score, è plausibile ritenere che l’aumentata assunzione di sale non dipenda da una scarsa aderenza alla dieta ma ad una precoce comparsa di neuropatia diabetica sensitiva che compromette la percezione gustativa
aumentando la voglia di cibi più sapidi.
Bibliografia
[1] World Health Organization (2012), Guideline: sodium intake for adults and children
[2] Estimating 24h urinary sodium/potassium ratio fromcasual(‘spot’) urinarysodium/potassium ratio: the INTERSALT Study.Iwahori T et al. Int J Epidemiol. (2017)
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170 - CASO CLINICO: GINECOMASTIA PUBERALE? NON SEMPRE BENIGNA
Aureliano Fiorini (1) - Nina Tyutyusheva (2) - Camilla Menchini (1) - Mirna Cosci o Di Coscio (3) - Margherita Pontrelli (4) - Maria
Rosaria Ambrosio (4) - Maria Adelaide Caligo (5) - Angela Michelucci (5) - Diego Peroni (6) - Silvano Bertelloni (1)
Endocrinologia pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP), Pisa, Italia (1) - Endocrinologia pediatrica, Azienda ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP), Pisa, Italia (2) - Endocrinologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP), Pisa,
Italia (3) - UO Endocrinologia, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Ferrara, Italia (4) - SD genetica molecolare, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP), Pisa, Italia (5) - Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP), Pisa, Italia (6)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
P. 14 anni accede a visita per ginecomastia bilaterale, presente da oltre 12 mesi: sviluppo puberale quasi completo (PH5,
G4), statura superiore alla norma (+2.5 SDS, statura bersaglio: +0.6 SDS), BMI nella media (60° centile), arti lunghi e busto
relativamente corto, testicoli in sede bilateralmente (volume medio: -0.79 SDS).
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Nella maggior parte degli adolescenti, la ginecomastia è dovuta a una forma puberale fisiologica, con andamento benigno
e regressione spontanea in 6-24 mesi. Tuttavia, è opportuno porre una adeguata diagnosi differenziale per escludere forme
secondarie, quali endocrinopatie (ipogonadismi, ipertiroidismo, patologie genetiche), malattie croniche (neoplasie testicolari e mammarie, epatopatie, etc.) e forme legate all’assunzione di farmaci o sostanze di abuso.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
P. è stato sottoposto ad ecografia mammaria, che ha confermato la presenza tessuto ghiandolare mammario in fase
proliferativa bilateralmente, e ecografia testicolare, risultata nella norma. Gli esami ematochimici hanno mostrato normali
valori di FSH (2,8 mU/mL), LH (2,3 mU/mL), testosterone (3,53 ng/mL), DHT (2,09 nmol/L) e SHBG (24,9 nmol/L). Anche
i livelli di inibina B (171 pg/mL) e AMH (6,71 µg/L) sono risultati nella norma, così come i valori di estradiolo (32 pg/mL) e
17-OH progesterone (0,74 ng/mL). Il dosaggio dei marcatori neoplastici (alfafetoproteina, betaHCG) è risultato negativo. Il
cariotipo è risultato 46,XY normale.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
In P. è stata effettuata un’analisi del gene del recettore degli androgeni (AR), che ha dimostrato la presenza della variante
c.1174C>T (p.Pro392Ser), permettendo quindi diagnosi di ginecomastia in ragazzo con insensibilità minima agli androgeni
(AIS). La variante p.Pro392Ser è stata descritta in altri 7 pazienti con insensibilità totale, parziale e minima agli androgeni
(Androgen Receptor Mutations Database - McGill University). La causa della variabilità fenotipica è al momento non nota,
ma è stato suggerito che possa essere dovuta all’interazione con co-fattori attualmente non caratterizzati. Le forme minime (MAIS) si caratterizzano per ginecomastia persistente in età adolescenziale ed eventualmente ipo/infertilità in età adulta, per cui P. dovrà effettuare uno spermiogramma al raggiungimento della maggiore età. Il trattamento della ginecomastia
è solo chirurgico, ma gravato da un alto tasso di recidiva.
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174 - CIFOSI DORSALE A INSORGENZA PRECOCE: NON FERMIAMOCI
ALLE APPARENZE!
Simona Filomena Madeo (1) - Anna Maria Buffagni (2) - Ornella Angela Ricca (1) - lorenzo Iughetti (1)
AOU, AOU-Pediatria, Modena, Italia (1) - AOU, AOU-Pediatria, modena, Italia (2)

Sebbene le caratteristiche cliniche di mucopolisaccaridosi (MPS) compaiano nei primi mesi di vita e nella prima infanzia,
spesso vengono misconosciute e considerate solo quando clinicamente significative; in particolare la diagnosi di S. di
Morquio si attesta intorno ai 4-5 anni di vita.
XY, 12 mesi, veniva condotto alla nostra attenzione per eseguire accertamenti in merito al riscontro radiologico di ipoplasia dei corpi vertebrali L1-L2 associata a cifosi lombare. In anamnesi patologica: valutazione ortopedica a 6 mesi di vita
con confezionamento di busto ortopedico. Rivalutazione ortopedica presso secondo centro dove veniva eseguita rx del
rachide con riscontro di ipoplasia dei corpi vertebrali L1-L2. Nel sospetto di MPS veniva inviato presso il nostro centro
per eseguire gli accertamenti del caso. Obiettivamente venivano riscontrati cifosi dorso-lombare, due angiomi tuberosi
pettorali, lieve ipotonia a livello degli arti inferiori con postura in flessione a riposo e tendenza a piede piatto bilaterale. Gli
esami ematochimici risultavano sostanzialmente nei limiti di norma, l’ECG e l’ecocardiografia non mostravano alterazioni
patologiche. Il dosaggio dei mucopolisaccaridi urinari evidenziava un’aumentata escrezione urinaria con pattern elettroforetico caratterizzato dalla presenza di una banda riferibile a cheratan solfato. All’esame di approfondimento su leucociti
risultava ridotta l’attività del Gal-6-S solfatasi compatibile con diagnosi di Sindrome di Morquio (MPS IV A). La RM encefalo
e midollo mostrava aspetto dolicocefalico della teca cranica con basi occipite lievemente ispessito, anomalia della giunzione cranio-spinale con aspetto ipoplasico del dente dell’epistrofeo, dislocazione anteriore dell’atlante con conseguente
riduzione del diametro anteroposteriore del canale rachideo del tratto C0-C2 ed impronta sul profilo posteriore del midollo
spinale, dismorfismo di tutti i restanti somi vertebrali con diffusa platispondilia. In considerazione di tali riscontri veniva
posta indicazione all’esecuzione di terapia enzimatica sostitutiva con Elosulfase-alfa. A completamento diagnostico si
eseguiva analisi molecolare per mucopolisaccaridosi IVA, risultata positiva.
La cifosi dorso-lombare è una caratteristica clinica comune a tutte le forme di MPS e generalmente si manifesta precocemente, tra gli 8.6 e i 12 mesi di vita. Il suo riscontro nei primi mesi di vita necessita di approfondimento mirato, in quanto
una diagnosi precoce di MPS permette l’avvio della terapia sostitutiva (laddove possibile) migliorando la prognosi della
malattia.
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175 - OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA: ANALISI DI RIARRANGIAMENTI GENOMICI
Simona Filomena Madeo (1) - Francesco Leo (1) - Silvia Ciancia (2) - Patrizia Bruzzi (2) - Barbara Predieri (2) - Ilaria Stanghellini (3)
Olga Calabrese (4) - Lorenzo Iughetti (1)
AOU, AOU-Pediatria, Modena, Italia (1) - AOU, AOU-Pediatria, modena, Italia
AOU-Genetica Medica, Modena, Italia (4)

(2)

- AOU, AOU-Genetica Medica, modena, Italia

(3)

- AOU,

L’obesità è una patologia multifattoriale causata dall’interazione di fattori genetici, ambientali e comportamentali. Il 9% dei
bambini italiani è obeso e il 21% è in sovrappeso. Solo una minoranza di bambini obesi è sottoposto ad analisi genetiche,
solitamente quando si associa a dismorfismi. Il nostro scopo è quello di identificare riarrangiamenti genomici che possano
essere causa di obesità.
Abbiamo analizzato mediante array-CGH (piattaforma CytoScan-HD, Affymetrix) il DNA di 52 bambini obesi (SDS-BMI
medio 2,64) di cui 29 maschi (55,8%) e 23 femmine, con caratteristiche dismorfiche e/o ritardo mentale, iperfagia e per i
quali il miglioramento dell’approccio nutrizionale non aveva apportato benefici sul peso.
24 pazienti (46,15%) sono risultati positivi all’analisi dell’array-CGH (66,6% maschi); tra questi il 41,2% presentava caratteristiche dismorfiche e il 50% era affetto da ritardo mentale. In 9 pazienti il riarrangiamento genomico riscontrato
era correlato all’obesità e in un paziente la correlazione era da confermare. I riarrangiamenti genomici identificati come
possibili causa di obesità sono rappresentati da 4 delezioni e 5 duplicazioni. La delezione Del16p11.2 (813kb e 232kb) è
correlata all’obesità in età pediatrica, così come la duplicazione dupXp22.31 (geni HDHD1, STS, VCX, PNPLA4) che causa
sovraespressione di PNPLA4. I riarrangiamenti genetici dei singoli geni sono due: dup18q (393kb) e del7q21.3 (55kb), che
coinvolgono rispettivamente i geni ONECUT2 e BAIAP2L1, che codificano per molecole coinvolte nel pattern dell’insulina.
La duplicazione Dup3q24q25.1 (180kb) e la delezione del20q13.13 (109kb) codificano per CP e STAU1 correlati ad obesità
senza un ben definito ruolo patogenetico. La Dup3p26.3 contiene il gene CNTN6 la cui alterazione causa disabilità intellettive. La delezione Del6q21 (33kb) coinvolge il gene LAMA4, dal significato indefinito nell’uomo, ma con un ruolo nello
sviluppo del tessuto adiposo in modelli animali.
Questi dati giustificano l’esecuzione di analisi genetiche in bambini obesi che presentino caratteristiche dismorfiche e/o ritardo mentale. Il 33,3% dei nostri pazienti è risultato positivo all’analisi dell’array-CGH in assenza di caratteristiche dismorfiche e/o ritardo mentale, giustificando l’importanza di analisi genomiche anche nei pazienti obesi senza caratteristiche
sindromiche. Nell’obesità infantile l’analisi dell’array-CGH può aiutare nell’identificazione di mutazioni genetiche causali,
con conseguente vantaggio nella gestione terapeutica e nel follow-up.
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176 - CASO CLINICO: UNA MAGREZZA DA NON SOTTOVALUTARE!
Simona Filomena Madeo (1) - Silvia Ciancia (1) - Greta Miriam Cingolani (1) - Bruno Madeo (2) - Lorenzo Iughetti (1)
AOU, AOU-Pediatria, Modena, Italia (1) - AOU, AOU-UO Endocrinologia, Modena, Italia (2)

L’Iperparatiroidismo Primario in età pediatrica è raro: in letteratura vengono riportati <5 casi/100.000. 90% dei casi
di ipercalcemia severa, nella popolazione generale, è dovuto a iperparatiroidismo primario o carcinoma paratiroideo, una piccola parte a sindrome paraneoplastica.
XX., 11 aa, giungeva per astenia e irritabilità.
In anamnesi: inappetenza, calo ponderale, riscontri occasionali di calcemia ai limiti superiori. Non familiarità per patologie
endocrine e neoplastiche.
Agli esami ematici: Calcio 13.7 mg/dl, Fosforo 2.7 mg/dl, Vit. D 10.5 ng/ml, PTH 308.3 pg/ml, funzionalità renale nella norma. Nelle urine cristalli di ossalato di Ca.
Alla valutazione auxologica: Altezza cm 145.2 (SDS 0.25), Peso kg 27.2 (BMI 12.9 kg/m2; SDS-2.75), genu valgum, stadi
puberali P1, S1-2, A0.
Venivano eseguiti accertamenti per indagare le principali cause di iperparatiroidismo e di ipercalcemia.
All’ecografia nefrologica: lieve iperecogenicità midollare bilaterale con microspot inferiore a 10 mm senza cono d’ombra
posteriore, resto nella norma.
All’ecografia della regione tiroidea: segnalata un’area ipoecogena al polo inferiore del lobo tiroideo di dx di 8.6 x 4.2 x 6.5
mm, compatibile con paratiroide ingrandita.
Nel sospetto di adenoma paratiroideo si eseguivano scintigrafia collo e mediastino e RMN collo.
Nel sospetto di una Neoplasia Endocrina Multipla tipo 1 (MEN1) sporadica si eseguivano studio della funzionalità ipofisaria
e pancreatica (nella norma) ed ecografia addominale completa (confermata litiasi con riscontro di idronefrosi dx).
In attesa della paratiroidectomia, veniva effettuato stretto monitoraggio bioumorale che documentava persistente e ingravescente ipercalcemia, ipofosfatemia, PTH e fosfatasi alcalina elevati.
Veniva avviata terapia off-label per età con Cinacalcet 30 mg con buon controllo dei valori di calcemia, sospesa 48 ore
prima della paratiroidectomia. Nel postoperatorio, per calcemia ai limiti inferiori di norma e Vit. D carente, si avviava supplementazione per os di calcio carbonato e colecalciferolo, con graduale normalizzazione dei valori ematici.
L’esame istologico confermava diagnosi di adenoma paratiroideo. In corso l’analisi genetica per MEN 1.
È stato possibile escludere una forma di ipercalcemia ipocalciurica familiare e di iperparatiroidismo secondario da ipovitaminosi D per l’ipercalciuria e la nefrocalcinosi.
La presenza di ipercalcemia sintomatica associata ad elevati valori di PTH richiede esecuzione rapida di ecografia diagnostica per adenoma paratiroideo per un trattamento chirurgico precoce.
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179 - CASO CLINICO: DALL’ORTOPEDICO ALL’ENDOCRINOLOGO. UN PERCORSO DIAGNOSTICO LUNGO 4 ANNI
Maurizio Schiavone (1) - Natascia Di Iorgi (1)
Clinica Pediatrica/Centro di Auxoendocrinologia, Istituto Giannina Gaslini/Università degli Studi di Genova/DINOGMI, Genova, Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
A., una ragazza di 14 anni di nazionalità afghana e di religione musulmana, lamenta dall’età di 10 anni dolore alle ginocchia,
alle caviglie ed al rachide lombare. A 12 anni esegue RM del ginocchio destro che mostra una formazione tondeggiante
di 9 mm, cistica, a margini regolari al III metadiafisario femorale stabile al controllo dopo 2 mesi e non più indagata. Contestualmente esegue esami ematici con riscontro di lieve anemia sideropenica ed incremento della ALP (1209 U/L). Non
ulteriori accertamenti sino ai 14 anni quando la famiglia, per valgismo del ginocchio destro con limitazione all’estensione,
si rivolge ad un ortopedico il quale richiede una radiografia che mostra bande iuxtametafisarie tibiale e femorale come
da pregressa demineralizzazione; A. viene quindi inviata al nostro Centro. Alla raccolta anamnestica notiamo una dieta
selettiva con scarso apporto di latte e derivati, carne e pesce ed alla valutazione clinica si aggiunge dolorabilità dei somi
vertebrali lombo-dorsali inferiori.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Sospettiamo un disturbo del metabolismo calcio-fosforo, in particolare un rachitismo.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
esami ematici: anemia sideropenica, calcio 4.49 mEq/L (ionizzato 1.2 mmol/L), fosforo 1.57 mg/dl, ALP 802 U/L, PTH
436 pg/ml, vitamina D(25OH) < 3 ng/ml, vitamina D(1,25OH) 48,7 pmol/L (v.n. 36,5-216,2), TTG assenti.
calciuria/creatininuria 0.12, TRP 95.7%
DXA: Z-score rachide -3.7, corpo intero -2.5
Radiografia del rachide negativa per fratture.
Radiografia del carpo: aspetti di osteomalacia
DIAGNOSI E TERAPIA
Gli esami confermano il sospetto diagnostico orientando per una forma carenziale; la presenza di vitamina D (1,25OH)
dosabile sebbene nei limiti inferiori del range (da esaurimento riserva 25OHD) ed il TRP normale escludono rispettivamente
un difetto di 1-alfa-idrossilazione e le forme vitamina D-resistenti con fosfaturia. Le immagini radiologiche suggeriscono
una carenza di lunga durata con severa compromissione della mineralizzazione ossea. Si avvia supplementazione con
Colecalciferolo: una somministrazione intramuscolo di 150000 UI ed a seguire integrazione orale con 1000 UI/die.
Questo caso sottolinea il ruolo diagnostico della fosfatasi alcalina nei disordini del metabolismo calcio-fosforo, soprattutto
se supportata da fattori di rischio (carenze alimentari, scarsa esposizione solare, carnagione scura), e la ricaduta clinica
del suo mancato riconoscimento.
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180 - MASSA OSSEA E PREVALENZA DI FRATTURE NEI SOPRAVVISSUTI
DA TUMORE CEREBRALE PEDIATRICO (CBCS) A DISTANZA DI 2 O 5
ANNI DALLO STOP TERAPEUTICO
Annalisa Gallizia (1) - Marco Crocco (1) - Vera Mauro (1) - Maria Luisa Garrè (2) - Mohamad Maghnie (1) - Natascia Di Iorgi (1)
Clinica Pediatrica, Centro di Auxo-Endocrinologia, Istituto Giannina Gaslini, Università di Genova, Genova, Italia
Neurooncologia Pediatrica, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (2)

(1)

- Unità Operativa di

OBIETTIVI
Scopo dello studio è valutare la massa ossea, i suoi determinanti e la prevalenza di fratture nei CBCS dopo 2(G+2) o
5(G+5) anni dall’off-therapy (OT).
METODI
73 (F=36, M=37, età 12,9±4,2 anni) e 87 (F=38, M=49, età 14,9±4,4 anni) CBCS sono stati valutati trasversalmente rispettivamente a G+2 e G+5. Le diagnosi erano: tumori astrocitari (G+2:n=25,G+5:n=24), embrionali (G+2:n=28,G+5:n=22), sellari (G+2:n=13,G+5:n=10), a cellule germinali (G+2:n=13,G+5:n=18), ependimali (G+2:n=3,G+5:n=7). Trentotto/73 (G+2) e
n=44/87 (G+5) erano stati sottoposti a radioterapia craniale (CRT), mentre n=27/73 (G+2) e n=37/87 (G+5) a radioterapia
craniospinale (CSRT). Trentotto (G+2) e n=67 (G+5) erano affetti da GHD, mentre n=23 (G+2) e n=34 (G+5) da ipogonadismo. I pazienti sono stati valutati per altezza (cm, SDS), BMI (kg/m2,SDS), stadio puberale (Tanner) e, mediante DXA
(Lunar Prodigy, GE), per densità minerale ossea (BMD g/cm2/Z-score e BMD apparente-BMAD g/cm3), contenuto minerale
osseo (BMC,g) al rachide (L1–L4=L) e al corpo intero (TB); da quest’ultimo sono state derivate massa grassa (FM%,Kg) e
magra (LM,Kg).
RISULTATI
Non vi era alcuna differenza tra i sessi e alle due valutazioni in età alla diagnosi, all’OT, altezza, BMI, stadio di Tanner,
numero di fratture; le F presentavano maggiore FM% e minor LM (kg) ai 2 tempi ed erano più basse rispetto ai M a G+5.
Complessivamente il gruppo G+2 mostrava maggiori LBMD (P=0,008), LBMC (P=0,03) rispetto a G+5, mentre statura
LBMD Z-score (-0,9±1,3 e -0,6±1,2), BMAD (0,135±0,021 e 0,154±0,090), TBBMD Z-score (-0,7±1,18 e -0,6±1,0) erano non significativamente migliori a G+5. Una LBMD<-2 Z-score si riscontrava nel 19,2% e 11,5% (G+2vsG+5) mentre
una TBBMD<-2 Z-score nell’11,5% e 12,0% (G+2vsG+5). Pazienti GHD o HH a G+2 mostravano ridotta LBMD Z-score
(P=0,008 e P=0,004) e TBBMD Z-score (P=0,03 e P=0,08). Con analisi multivariata, la LBMD Z-score risultava predetta
dall’altezza in G+2 e in G+5 e inversamente dall’HH in G+2 (R2 0,34), il TBBMD Z-score dall’altezza in G+2 e in G+5 e dal
LM in G+5 (R2 0,47), dopo correzione per sesso, GHD, HH, altezza, FM e LM. Il 7% di G+2(5/72) e il 2,3% di G+5 (2/86)
aveva presentato fratture.
CONCLUSIONI
CBCS ipostaturali, GHD e ipogonadici sono a rischio di ridotta massa ossea dopo 2 anni dall’OT, che potrebbe persistere
anche a distanza di 5 anni; tuttavia, la prevalenza di frattura rimane bassa.
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181 - LA TRANSIZIONE IN DIABETOLOGIA: UN’ANDATA CON TROPPI RITORNI
Carmine Piccolo (1) - Federica Ortolani (1) - Alessandra Rutigliano (2) - Maristella Masciopinto (1) - Maria Pia Elicio (1) - Francesca Calabrese (1) - Maurizio Delvecchio (1) - Marcella Vendemiale (2) - Elvira Piccinno (1)
Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”, U.O.C. Malattie Metaboliche, Genetica Clinica e Diabetologia, Bari, Italia (1) - Ospedale Pediatrico
“Giovanni XXIII”, U.O.SSD Psicologia, Bari, Italia (2)

OBIETTIVI
Dia-Bàino (Diario di una transizione) il nostro gruppo di giovani adulti DM1, famiglie, diabetologi pediatri e dell’adulto e
psicologi, in linea con il “Piano nazionale sulla malattia diabetica” ed il documento congiunto SIEDP, SID, AMD, si è proposto di favorire per l’adolescente:
un’efficace “transizione” alla rete assistenziale dell’adulto
la continuità del processo attraverso l’Engagement (raccolta di informazioni sulla patologia, acquisizione del senso di
controllo, percorso di rielaborazione emotiva e personale)
il sostegno alle famiglie nel passaggio da un atteggiamento accudente e protettivo ad uno partecipativo
la formazione dei “tutors” della transizione (giovani adulti empowered)
METODI
Organizzazione di incontri educazionali che hanno coinvolto diabetologi pediatri e dell’adulto, psicologi, ragazzi 17-25 anni
in transizione e giovani adulti che abbiano già affrontato il processo.
A cura dei diabetologi pediatri e psicologi, riflessione su:
livello di autogestione raggiunto
passaggio quale processo in continuità e naturale evoluzione
individuazione e formazione tutor
A cura dei diabetologi dell’adulto:
verifica livello di autogestione ed empowerment;
motivazione al buon controllo in età adulta;
presa in carico di nuove problematiche: gravidanza, sfera sessuale, inserimento lavorativo e sociale
RISULTATI
È emersa la necessità di definire un “Decalogo della Transizione” finalizzato al supporto,da parte del “gruppo Dia-Baino
e dei Tutors”, degli adolescenti nel percorso di transizione al centro dell’adulto attraverso: contatti telematici, corsi di formazione all’autogestione (anche online), suupporto informativo per l’inserimento a livello universitario, lavorativo e sociale.
Auspichiamo la definizione di ambulatori dedicati alla transizione e la creazione di uno sportello di ascolto che funga da
osservatorio e prevenzione del drop-out e/o terapie fai da te.
CONCLUSIONI
La transizione è un processo da vivere come un passaggio naturale e non un evento critico. Il nostro gruppo si adopera
per creare un’identità comune, motivante, aggregante e inclusiva, rispecchiando necessità e aspettative di tutti.
Al centro del progetto il “patto di cura” nel quale vogliamo preservare la storia di ciascun adolescente, proteggendone
l’equilibrio e sostenendo un rapporto costruttivo e formativo con i diabetologi.
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182 - CASO CLINICO: “BASSA STATURA E IPOPOTASSIEMIA: SINDROME DI
GITELMAN”
Giuseppina Campana (1) - Stefano Guarino (2) - Pierluigi Marzuillo (2) - Maria Rosaria Licenziati (1)
AORN Santobono-Pausilipon, UOSD Centro Obesità e Patologie Endocrine correlate, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione,
Napoli, Italia (1) - AOU “Luigi Vanvitelli”, Pediatria Generale e Specialistica, Dipartimento della donna, del bambino e della Chirurgia Generale e Specialistica, Napoli, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Paziente di 10.5 anni giunge alla nostra osservazione per iposomia staturo-ponderale e ritardo della maturazione scheletrica di circa due anni. Non familiarità per ritardo costituzionale di crescita. Nato a termine, AGA. Un episodio di tetania
alle mani circa 2 anni prima in corso di gastroenterite; storia di stipsi. Esame obiettivo: prepubere, peso - 2 DS, altezza
-2 DS, velocità di crescita -1,2 DS in 12 mesi; altezza target 176 ± 8cm; conservato rapporto tronco/arti, assenza di note
dismorfiche. Pressione arteriosa nella norma. La curva di crescita lineare mostrava un progressivo rallentamento per cui la
statura era passata da -0,7 DS all’età di sei anni a -2 DS alla nostra osservazione.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Sulla base dell’anamnesi e dell’esame obiettivo venivano esclusi il ritardo costituzionale di crescita e la bassa statura
familiare. Una statura ≤ -2 DS con velocità di crescita ≤ -1,2 DS nell’ultimo anno e la deflessione della curva di crescita
imponevano approfondimento diagnostico al fine di escludere le cause più frequenti di bassa statura.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Agli esami di I livello, il riscontro di alcalosi ipokaliemica ipocloremica (pH 7.4, Bicarbonati 29.4, Potassio 2.7, Cloro 96
mEq/L, Magnesio 1.6 mg/dl, altri elettroliti nella norma) indirizzava il nostro sospetto diagnostico verso la fibrosi cistica o
una tubulopatia. Agli esami di secondo livello, test del sudore nella norma; valori elevati di aldosterone e renina; ipocalciuria; assenza di nefrocalcinosi; elettrocardiogramma ed esame audiometrico: nella norma. Al test all’idroclorotiazide il
Delta-FeCl risultava <2.3%.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Sindrome di Gitelman, geneticamente confermata. Terapia sostitutiva con potassio per bocca (KCl). La Sindrome di Gitelman è una tubulopatia caratterizzata da alcalosi metabolica ipocaliemica, ipocalciuria e deficit di magnesio ed è, solitamente, diagnosticata durante l’adolescenza o più tardi. La bassa statura può essere una delle manifestazioni cliniche, la
cui patogenesi non è nota; solo in alcuni casi è presente un deficit di GH. L’ipopotassiemia,di per sé, non sembra correlato
al ritardo di crescita.
Di fronte ad un paziente con bassa statura, anche superata la soglia dei due anni, vanno sempre guardate con attenzione
anche lievi ipopotassiemie perché potrebbero essere spia di una tubulopatia fino ad allora misconosciuta.
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183 - IPOSOMIA: IL RUOLO DEL GENE ACAN
Gabriella Cinzia Pozzobon
Weber (1)

(1)

- Marco Pitea

(1)

- Cristina Partenope

(1)

- Elisa Sala

(1)

- Maria Grazia Patricelli

(1)

- Giovanna

Ospedale San Raffaele, Università Vita e Salute San Raffaele, Milano, Italia (1)

OBIETTIVI
Descrivere la variabilità dell’espressione fenotipica in soggetti con bassa statura che presentano varianti genetiche del
gene ACAN.
METODI
Sono stati analizzati 3 pazienti in follow-up presso il nostro Centro con variazioni in eterozigosi del gene ACAN. Sono stati
raccolti i dati clinici, auxologici, laboratoristici e strumentali. Per la diagnosi genetica è stata utilizzata la metodica di sequenziamento massivo (Next Generation Sequencing).
RISULTATI
Tutte le varianti del gene ACAN riscontrate causano sostituzione aminoacidica e sono classificate allo stato attuale
come varianti a significato clinico incerto. I tre pazienti presentano bassa statura idiopatica (altezza < -2 SDS) (mutazioni
c.2542G>A, c.2026G>A e c.1883C>A). Solamente uno dei tre pazienti ha intrapreso terapia con ormone della crescita
dall’età di 6 anni e 8 mesi alla dose di 0.6 mg al giorno per 6 giorni alla settimana (pari a 0.2 mg/kg/settimana). Il paziente
presentava un’altezza pre-terapia pari a -3.14 SDS ed EO sovrapponibile all’EC. La terapia è stata interrotta a 9 mesi dall’inizio per scarsa risposta accrescitiva e valori di IGF1 elevati, con altezza post-terapia pari a -2.78 SDS.
CONCLUSIONI
Il gene ACAN codifica il proteoglicano aggrecano, maggior componente della matrice extracellulare. Negli ultimi anni sono
state identificate diverse varianti patogenetiche del gene ACAN in pazienti con bassa statura idiopatica o associata a
quadri dismorfici. Attualmente le mutazioni del gene ACAN hanno assunto un ruolo crescente nello screening genetico dei
quadri di bassa statura, anche in assenza di caratteristiche fenotipiche riconducibili a forme di displasia scheletrica. Hu et
al. riporta variazioni del gene ACAN nell’1.4% dei pazienti con bassa statura idiopatica e nel 2.5% di pazienti con bassa
statura familiare. In questi pazienti il trattamento con GH è tutt’ora controverso.
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186 - VALUTAZIONE NEUROCOGNITIVA IN PAZIENTI AFFETTI DA IPOTIROIDISMO CONGENITO (IC)
Katia Perri (1) - Marta Marchi (1) - Barbara Roviglione (1) - Elena Vietti (1) - letizia De Mori (1) - Roberto Gastaldi (1) - Mohamad
Maghnie (1)
IRCCS G. Gaslini, Clinica Pediatrica- Università di Genova, Genova, Italia (1)

OBIETTIVI
Valutare le funzioni neurocognitive in bambini affetti da Ipotiroidismo congenito (IC).
METODI
Abbiamo arruolato 41 bambini (20 F e 21 M, età media 9.26 anni ±1.38) affetti da IC (30 permanente e 11 transitorio) diagnosticati dal Centro di Screening della Regione Liguria nel periodo 2007-2012 e seguiti in follow up.
A tutti i soggetti è stata somministrata batteria WISC – IV e tests per valutare le funzioni cognitive superiori (Batteria BIA,
BVN 5-11, Test di Corsi).
RISULTATI
17 bambini con IC permanente (56.7%) presentavano QI nella norma (85-115), 8 (26.7%) Funzionamento Intellettivo Limite
(FIL, QI 71-85) e 5 (12.2%) Disabilità intellettiva (DI), (QI ≤70). 10 bambini con IC transitorio (90.9%) presentavano QI nella
norma (85-115), 1 (9.1%) FIL (QI 71-85), nessuno DI.
La memoria di lavoro (IML) e la velocità di elaborazione (IVE), risultavano inferiori alla norma, rispettivamente con valori
medi di 83 e 78.7 (v.n. 85-115): 43.3% dei bambini con IC permanente vs. il 36.4% dei bambini con IC transitorio. L’IML
invece risultava inferiore alla norma nel 33.3% dei soggetti con IC permanente e nel 45.5% dei soggetti con IC transitorio.
Un Disturbo dell’Attività e dell’Attenzione è stato evidenziato in 33 bambini (80.4%), di questi 27 con IC permanente
(72.7%) e 9 con IC transitorio (27.3%).
Per quanto attiene la memoria di lavoro visuo-spaziale, questa risultava nella norma seppur ai limiti inferiori (media 86.09,
v.n. > 85) in 16 soggetti con IC permanente (53%), e in 8 soggetti con IC transitorio (72%).
CONCLUSIONI
Dai nostri dati emerge che nei soggetti con IC transitorio vi è una maggiore percentuale di soggetti con QI nella norma
rispetto ai soggetti con IC permanente (90.9% vs 56.7%). Sia nei bambini con IC transitorio che permanente due indici
erano inferiori alla norma: IVM e IVE, relativi a memoria di lavoro e velocità di elaborazione delle informazioni.
I soggetti con IC permanente sono maggiormente caratterizzati da Disturbo dell’Attività e dell’Attenzione e da deficit di
memoria visuo-spaziale rispetto ai soggetti con IC transitorio.
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188 - CASO CLINICO: MACROEMATURIA E CHETOACIDOSI DIABETICA:
SOS DOPPIA EMERGENZA!!!
Federica Ortolani (1) - Diletta D. Torres (2) - Maristella Masciopinto (1) - Marzia Benelli (3) - Vincenza Carbone (2) - Luisa
Santangelo (2) - Giovanni Piscopo (2) - Alessandra Rutigliano (4) - Francesca Calabrese (1) - Maurizio Delvecchio (1) - Mario
Giordano (2) - Marcella Vendemiale (4) - Elvira Piccinno (1)
Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”, U.O.C. Malattie Metaboliche, Genetica Clinica e Diabetologia, Bari, Italia (1) - Ospedale Pediatrico
“Giovanni XXIII”, U.O. Nefrologia Pediatrica e Dialisi, Bari, Italia (2) - Ospedale “Vito Fazzi”, U.O. Pediatria, Lecce, Italia (3) - Ospedale
Pediatrico “Giovanni XXIII”, U.O.SSD Psicologia, Bari, Italia (4)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Femmina, 7 anni, nata a termine da PS, gravidanza normodecorsa. Perinatalità e prime tappe sviluppo psicomotorio nella
norma. APR muta. Peso e altezza 25-50°C.
Ricoverata presso altro centro per importante calo ponderale (pari al 14% del peso iniziale), poliuria, polidipsia, astenia,
addominalgia ingravescente e macroematuria. Glicemia 450 mg/dl. Grave chetoacidosi (EGA: pH 6,9, BE -26, HCO3 6,9,
osmolarità plasmatica 310 mOsm/l, sodiemia 140 mEq/l). PA 130/80 mmHg, FC 130 bpm, FR 28/min. Ecoreni: idronefrosi
2°-3° grado bilateralmente, con presenza nel bacinetto renale sinistro di coagulo di 2,5 cm circa.
Reidratazione con soluzione fisiologica 0.9% a 3 ml/kg/h e terapia insulinica parenterale secondo protocollo SIEDP. Oligoanuria, persistente dopo stimolo diuretico, trasferimento c/o il nostro ospedale.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Insufficienza renale acuta in DKA secondaria a grave disidratazione, complicata da necrosi papillare.
INDAGINI DIAGNOSTICHE, DIAGNOSI, TERAPIA
EGA pH 7,32, pCO2 22,6 mmHg, glicemia 337 mg/dl, HCO3 11,4, BE 13,5. HbA1c 10,3%. PA 118/90 mmHg. Ecografia
renale conferma idronefrosi bilaterale e coagulo nella pelvi renale sinistra. Visualizzazione di urine in vescica. Funzionalità
renale stabile e temporanea ripresa della diuresi (40ml/h).
Prosegue reidratazione (SF0,9% e SG5% fino a un massimo di 10 ml/kg/h), terapia insulinica parenterale (0,05-0,1 U/
kg/h) e furosemide. Volume totale infuso 2500 ml (pari a 120 ml/h). Dopo 12h peggioramento indici di funzionalità renale
(creatinina da 1.5 a 3.8 mg/dl) e del quadro di acidosi metabolica nonostante miglioramento della glicemia, con comparsa
di ipertensione arteriosa. Non edemi declivi. Avvio terapia con albumina, calcio gluconato, canreonato di potassio, furosemide, amlodipina, bicarbonato di sodio. Per persistenza dell’anuria, nonostante la reidratazione (volume totale infuso
4700 ml pari a 220 ml/h), valutato inizio emodialisi. Durante il posizionamento del CVC, sblocco della diuresi con emissione
di 500 ml di urine color lavatura di carne e progressivo miglioramento clinico, normalizzazione degli indici di funzionalità
renale ed ecografia renale nella norma con persistenza di lieve pielectasia bilaterale. Passaggio a terapia insulinica sottocutanea con schema basal-bolus.
Al controllo ambulatoriale congiunto nefro-metabolico dopo 30 giorni: glicemia ben controllata, normofunzione renale,
assenza di anomalie urinarie ed ecografia renale nella norma.
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190 - APPROPRIATEZZA DEL PERCORSO DIAGNOSTICO PER IL DEFICIT
DELL’ORMONE DELLA CRESCITA E DEL TRATTAMENTO CON GH IN
ETÀ EVOLUTIVA NELLA REGIONE MARCHE. RISULTATI PRELIMINARI
Marianxhela Dajko (1) - Edlira Skrami (1) - Rosaria Gesuita (1) - Andrea Bucci (1) - Andrea Faragalli (1) - Luigi Ferrante (1) - Flavia
Pricci (2) - Daniela Rotondi (2) - Elvira Agazio (2) - Luigi Patregnani (3) - Marina Brugia (4) - Valentino Cherubini (5) - Flavia Carle (1)
Centro di Epidemiologia, Biostatistica e Informatica medica, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia (1) - Registro Nazionale Assuntori Ormone della Crescita, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia (2) - Assistenza Farmaceutica, Agenzia Regionale
Sanitaria,Regione Marche, Ancona, Italia (3) - Laboratorio Analisi, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona,
Italia (4) - Divisione di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento Materno Infantile, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti di
Ancona, “G. Salesi”, Ancona, Italia (5)

OBIETTIVI
Valutare l’appropriatezza del percorso diagnostico del deficit di GH e del conseguente trattamento con GH in soggetti in
età evolutiva nelle Marche.
METODI
È stata selezionata la coorte dei residenti nelle Marche, età 2-18 anni, sottoposti per la prima volta nel periodo 1/11/201431/10/2017 al test di stimolo per il GH, e presenti nel Registro degli esami di laboratorio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Il Registro Nazionale degli Assuntori dell’Ormone della Crescita dell’Istituto Superiore
di Sanità e l’Archivio Regionale della Farmaceutica territoriale sono stati utilizzati come fonte per le informazioni sul trattamento con GH, individuando per ogni individuo la prima somministrazione.
È stato definito come appropriato il percorso diagnostico di soggetti con: i) risposta patologica a due test di stimolo per
GH; ii) risposta non patologica ad un test di stimolo per GH e un tempo di follow up nella coorte superiore ad un anno
dalla data del test; iii) risposta non patologica al primo test di stimolo per GH, in assenza di un secondo test nei 4 mesi
successivi.
L’appropriatezza del trattamento è stata valutata come la probabilità di aver avuto la prima somministrazione nel periodo
2015-2017, in seguito alla risposta patologica al test.
RISULTATI
Nella coorte sono stati inclusi 316 soggetti. Il 20% dei soggetti risultava con risposta patologica in seguito all’indagine
diagnostica, 37% con risposta non patologica e in 43% dei soggetti non è stato possibile classificare la risposta del test
farmacologico per mancata informazione riguardo al tipo di test di stimolo. L’appropriatezza del percorso diagnostico è
risultata pari al 54% e la non appropriatezza al 13%. Non è stato possibile valutare l’appropriatezza per il 29% dei soggetti,
a causa dell’incertezza della fonte dei dati. L’appropriatezza del trattamento per coloro che sono stati sottoposti all’indagine diagnostica è risultata pari a 55%.
CONCLUSIONI
Lo studio descrive per la prima volta l’appropriatezza del percorso diagnostico e del conseguente trattamento nei pazienti
con deficit di GH in età evolutiva. I risultati preliminari evidenziano la necessità da una parte di ottimizzare la qualità delle
fonti dei dati specifiche e dall’altra di indagare i determinanti della limitata appropriatezza rilevata.
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191 - IPOTIROIDISMO ACQUISITO: UNA SFIDA ANCORA ATTUALE PER IL
PEDIATRA
Giulio Maltoni (1) - Bendetta Vestrucci (1) - Valeria Di Natale (1) - Ilaria Bettocchi (1) - Alessandra Cassio (1)
Azienda ospedaliero Universitaria, S.Orsola-Malpighi, Bologna, Italia (1)

La tiroidite di Hashimoto (HT) è la più comune malattia endocrina autoimmune in età pediatrica, assieme al diabete tipo 1,
con un’incidenza di circa l’1% in età scolare e una predominanza nel sesso femminile. È nota una predisposizione familiare
su base poligenica.
Si tratta di una patologia autoimmune organo-specifica causata da una infiltrazione di linfociti a livello tiroideo con successiva distruzione dei tireociti e produzione di autoanticorpi specifici, antitireoperossidasi (TPOAbs) e antitireoglobulina
(TgAbs).
La positività dei TPOAbs si riscontra nel 90-95% dei casi. L’ecografia tiroidea è la metodica di imaging più accurata.
Il quadro clinico suggestivo di ipotiroidismo si manifesta in una minoranza dei casi soltanto. La diagnosi viene posta in
seguito al riscontro laboratoristico di alterazione della funzionalità tiroidea (occasionale o nel contesto di un programma di
screening per familiarità) o per riscontro clinico di gozzo.
Riportiamo i dati, raccolti presso il nostro Centro in un arco temporale di 18 mesi, riguardanti 9 pazienti (M:F=1:3) inviati per
ipotiroidismo acquisito severo (media TSH 324,5±02.9 mU/ml, fT4 4.2±2.1). In tutti i casi, un quadro clinico suggestivo era
presente da almeno 3 mesi e nel 22% di essi da 12 mesi. I sintomi riferiti erano astenia, iposomia/scarso accrescimento,
stipsi ed incremento ingiustificato del peso. È stata riscontrata una familiarità nel 66.6% dei casi. 7/9 casi erano prepuberi.
In tutti i pazienti è stata posta diagnosi di HT, con evidenza di un quadro ecografico compatibile con processo tiroiditico
in assenza di formazioni nodulari. La terapia sostitutiva con levotiroxina ha condotto ad una progressiva remissione dei
sintomi e normalizzazione della funzionalità tiroidea in tutti i pazienti in un periodo medio di circa 7,6±4.0 mesi.
Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge che, sebbene la HT sia una patologia frequente e ben conosciuta, con una forte
predisposizione familiare e con una sintomatologia ampiamente nota, la diagnosi è ancora oggi spesso tardiva. Appare,
quindi, necessaria una maggiore sensibilizzazione dei Pediatri verso un precoce screening di funzionalità tiroidea (comprensivo del dosaggio degli anticorpi antitiroidei) nei casi di familiarità per tireopatia o in presenza di un quadro clinico
suggestivo.
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192 - COME È CAMBIATA L’EPIDEMIOLOGIA DELL’IPOTIROIDISMO CONGENITO NELL’AREA NORD-OVEST DELLA TOSCANA DOPO LA RIDUZIONE DEL CUT-OFF DEL TSH ALLO SCREENING NEONATALE
Lucia Montanelli (1) - Brunella Bagattini (1) - Caterina Di Cosmo (1) - Lia Franca Giusti (2) - Chiara Alfaroli (1) - Patrizia Agretti (3)
Maria Rita Sessa (3) - Giuseppina De Marco (3) - Eleonora Ferrarini (1) - Paolo Vitti (1) - Massimo Tonacchera (1)
Endocrinologia Pisa, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa, Italia (1) - S.A. Barga, UO Pediatria Lucca, Lucca, Italia (2) - Laboratorio di Chimica e di Endocrinologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa, Italia (3)

L’ipotiroidismo congenito (IC) è la endocrinopatia più frequente dell’età evolutiva. I danni dovuti al deficit protratto di ormoni tiroidei coinvolgono tutti gli organi e possono determinare grave ritardo mentale. La terapia precoce sostitutiva con
L-tiroxina consente di prevenire tali danni.
Per la diagnosi di IC in Italia, a partire dal 1977, è stato introdotto un programma di screening neonatale, divenuto legge nel
1992, che prevede il dosaggio del TSH su sangue capillare prelevato dal tallone del neonato in 2°-3° giornata di vita. Nel
caso di TSH superiore al livello di normalità (cut-off) viene richiesta la conferma dell’ipotiroidismo mediante il dosaggio del
TSH su siero. Nel corso degli anni il cut-off è stato progressivamente ridotto. Nel nostro Centro di Screening il cut-off del
TSH era > 20 µU/ml dal 1982 al 2002 (1° periodo), > 15 µU/ml dal 2003 al 2014 (2° periodo), > 10 µU/ml dal 2015 al 2016
(3° periodo) e > 9 µU/ml dal 2017 al 2018 (4° periodo).
Scopo dello studio: analisi retrospettiva del risultato dello screening neonatale dal 1982 al 2018 per valutare l’impatto della
riduzione del cut-off del TSH sull’epidemiologia dell’IC.
Risultati: sono stati valutati in media 9718 neonati/anno nel 1° periodo, 10664/anno nel 2° periodo, 9287/anno nel 3° periodo e 8673/anno nel 4° periodo. L’incidenza media di IC risultava di 1:2323 nel 1° periodo, 1:2555 nel 2° periodo, 1:697
nel 3° periodo e 1:867 nel 4° periodo. Dei 68 bambini richiamati nel 1° periodo: 9 presentavano tiroide in sede (TS) e 59
erano affetti da disgenesia (D); nel 2° periodo: 12 presentavano TS e 44 D; nel 3° periodo: 18 presentavano TS e 5 D, nel
4° periodo 20 presentavano TS e 3 D.
Conclusioni: L’incidenza di IC non si è sostanzialmente modificata riducendo il cut-off del TSH da 20 a 15 µU/ml è invece
notevolmente aumentata riducendo il cut-off a 10/9 µU/ml. Parallelamente è cambiata l’epidemiologia dell’IC con un’aumentata prevalenza delle forme con TS rispetto. La riduzione del cut-off a 9 µU/ml ha permesso di individuare un maggior
numero di forme lievi di IC causate da difetti funzionali. Un follow-up prolungato permetterà di verificare il vantaggio di
questa nuova strategia di screening.
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193 - MARCATORI IMMUNOLOGICI E MOLECOLARI PER LA DEFINIZIONE
DI ENDOTIPI DI DIABETE MELLITO DI TIPO 1 IN INFANZIA E ADOLESCENZA
Benedetta Pessina (1) - Valeria Favalli (1) - Eva Tirelli (1) - Raffaella Di Tonno (1) - Giulio Frontino (1) - Andrea Rigamonti
Franco Meschi (1) - Graziano Barera (1) - Alassandra Petrelli (2) - Manuela Battaglia (2) - Riccardo Bonfanti (3)

(1)

Ospedale San Raffaele, Dipartimento Materno Infantile Università Vita Salute San Raffaele, Milano, Italia (1) - Diabetes Research Institute,
Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (2) - Ospedale San Raffaele e Diabetes Research Institute, Dipartimento Materno Infantile Università Vita Salute San Raffaele, Milano, Italia (3)

OBIETTIVI
Il diabete mellito di tipo 1 (DMT1) è una malattia cronica immunomediata che porta a un deficit quasi totale della produzione di insulina. Nonostante esistano caratteristiche comuni a tutti i pazienti, il DMT1 è sempre più riconosciuto come una
condizione eterogenea. Tale eterogeneità rappresenta un ostacolo nella progettazione di studi clinici e nella scoperta di
una cura in grado di modificare la storia naturale della malattia. Nella pratica clinica, possiamo osservare questa variabilità
nell’occorrenza e nella durata della remissione parziale (PREM), periodo temporaneo in cui permane una secrezione residua di insulina endogena. Scopo del nostro studio è la definizione di endotipi di DMT1 che siano individuabili da marcatori
immunologici o molecolari e predittivi del decorso della malattia, in particolare della PREM.
METODI
Sono stati selezionati pazienti di età pediatrica all’esordio (N= 119) e sono stati raccolti campioni di sangue intero alla diagnosi e dati clinici nel corso di almeno un anno di follow-up. I campioni sono stati crioconservati ed in seguito analizzati per
caratterizzare le popolazioni cellulari mediante citometria a flusso. Per un sottogruppo di pazienti (N= 40), è stata inoltre
valutata l’espressione genica mediante un saggio di trascrizione indotta da siero.
RISULTATI
È stato osservato che i pazienti che alla diagnosi dimostrano livelli di linfociti T regolatori circolanti attivati più elevati presentano una probabilità maggiore di entrare in PREM (p= 0.035), suggerendo la presenza di un endotipo di “remissione
precoce”, con prognosi più favorevole e tendenza all’immunoregolazione. Tramite l’analisi della trascrizione genica indotta
dal siero è stato valutato l’equilibrio infiammatorio-regolatorio dei pazienti all’esordio, che è risultato estremamente variabile. I pazienti con un’attività infiammatoria innata basale maggiore hanno mostrato un maggior esaurimento pancreatico
a 1 anno dalla diagnosi (p= 0.006), facendo probabilmente parte di un endotipo a “progressione rapida”.
CONCLUSIONI
I nostri dati supportano l’ipotesi che esistano endotipi di DMT1 definiti da marker immunologici e molecolari. Lo stato
infiammatorio-regolatorio del paziente sembra ricoprire un ruolo centrale nel pattern di progressione della malattia, e quindi anche nella risposta a eventuali terapie immunomodulatorie. L’impiego di tali marker nella pratica clinica favorirebbe
dunque la personalizzazione della terapia e una migliore stratificazione dei pazienti negli studi clinici.
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194 - MALFORMAZIONI E COMORBIDITÀ ASSOCIATE ALL’IPOTIROIDISMO
CONGENITO.
ANALISI RETROSPETTIVA DI UN CENTRO DI RIFERIMENTO DI TERZO
LIVELLO PER LO SCREENING NEONATALE.
Gerdi Tuli (1) - Lucia Ronco (1) - Daniele Tessaris (1) - Patrizia Matarazzo (1) - Silvia Einaudi (1) - Luisa De Sanctis (1)
SSD Endocrinologia Pediatrica, OSpedale Infantile Regina Margherita, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze di Sanità
Pubblica e Pediatriche, Torino, Italia (1)

OBIETTIVO
L’incidenza dell’ipotiroidismo congenito (IC) primitivo ha subito un incremento negli ultimi anni (1:1000 nuovi nati in Piemonte). Numerosi studi hanno rilevato che i neonati affetti da IC presentano un tasso maggiore di malformazioni rispetto
alla popolazione generale. L’obiettivo del nostro studio è di stabilire se l’aumento dell’incidenza di IC sia correlato ad un
aumento delle malformazioni e delle comorbidità.
METODI
Sono stati raccolti i dati retrospettivi dei neonati con diagnosi di IC nel periodo 2014-2018 seguiti nel nostro Dipartimento.
La coorte è stata suddivisa in 4 gruppi in base all’eziologia dell’IC: agenesia (gruppo A), ectopia (Gruppo B), ipoplasia
(Gruppo C) e disormonogenesi (Gruppo D).
RISULTATI
Analizzando i dati di 85 neonati affetti da IC non sono state osservate differenze riguardanti sesso, peso e lunghezza neonatale o familiarità per patologie tiroidee. I neonati del gruppo C e D risultavano avere un maggio tasso di parto prematuro (p=0.04). I valori di TSH alla diagnosi sono risultati più elevati, quelli di fT4, fT3 e tireoglobulina più bassi nel gruppo
A (p=0.001). Mentre la dose sostitutiva iniziale di L-tiroxina è risultata superiore nel gruppo A (p<0.001), non sono state
osservate differenze tra i diversi gruppi nel fabbisogno medio giornaliero (mcg/kg/die) del primo anno di vita. I sintomi
correlati all’IC sono stati osservati prevalentemente nel gruppo A e C, senza significative differenze. Le malformazioni associate (soprattutto cardiopatie congenite e malformazioni del tratto urinario, rispettivamente nel 37.5% e 25% dei casi)
sono state osservate nel 32.9 % della coorte totale, dato più elevato di quanto precedentemente riportato nella letteratura.
Le malformazioni associate sono state identificate prevalentemente nel gruppo A e D, mentre le comorbidità nel gruppo
C. In caso di ectopia è stato registrato un tasso inferiore di malformazioni (vs gruppo A p=0.04; vs gruppo D p=0.03) e di
comorbidità (p=0.03, nei confronti di tutti gli altri gruppi).
CONCLUSIONI
L’aumentata incidenza dell’IC negli ultimi anni sembra essere correlata con un aumento di malformazioni e di comorbidità
associate a tutte le forme di IC, fatta eccezione per l’ectopia ghiandolare; questo dato preliminare, se confermato, potrebbe avere ricadute sulla modalità di assistenza e follow-up di questa condizione.
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195 - PROKR2 NELLE BAMBINE CON PUBERTÀ PRECOCE CENTRALE IDIOPATICA
Anna Grandone (1) - Caterina Luongo (1) - Alessandra Cassio (2) - Raffaella Di mase (3) - Gianluca Tornese (4) - Adalgisa Festa (1)
Emanuele MIraglia del Giudice (1) - Grazia Cirillo (1)
Università degli Studi della Campania, Dipartimento della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale e Specialistica, Napoli, Italia
University of Bologna, Dipartimento di Pediatria, Bologna, Italia (2) - AOU Federico II, Unità di endocrinologia pediatrica, Napoli, Italia
IRCCS Burlo Garofolo, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, Italia (4)

(1)
(3)

INTRODUZIONE
PROKR2 è un recettore di 384 aminoacidi accoppiato a G-protein (GPCR) che regola la secrezione di GnRH nell’ipotalamo. Mutazioni di PROKR2 sono state descritte come causa di una certa percentuale di casi di ipogonadismo ipogonadotropo e sindrome di Kallmann. Nel 2017 una mutazione in eterozigosi frameshift di PROKR2 determinante un guadagno di
funzione del recettore fu identificata in una bambina di 3.5 anni con pubertà precoce centrale (PPC).
OBIETTIVO DELLO STUDIO
Eseguire uno screening delle mutazioni del gene PROKR2 in bambine con pubertà precoce centrale ad esordio particolarmente precoce (primi segni di sviluppo puberale in età ≤ 6 anni).
MATERIALI E METODI
Abbiamo arruolato 25 bambine con PPC idiopatica con livelli basali puberali di LH oppure risposta puberale dell’LH al
test al GnRH ( età media alla prima osservazione 5.5 anni, range 2-7; età media alla prima comparsa di 5 anni, range 1-6).
RISULTATI
Non sono state individuate varianti rare. Sono stati trovati 5 polimorfismi (rs6076809, rs8116897, rS3746684, rs3746682,
rs3746683). Tutti eccetto uno (rs3746682) avevano una frequenza dell’allele minore (MAF) simile a quanto riportato in letteratura. Il polimorfismo rs3746682 presentava una MAF più alta di quanto descritto nel database ExAC (Exome Aggregation
Consortium) (0.84 nella nostra popolazione vs 0.25 in ExAC).
CONCLUSIONI
I nostri dati suggeriscono che mutazioni nel gene PROKR2 non sono una causa frequente di pubertà precoce centrale
nelle bambine, anche in soggetti con pubertà precoce centrale ad esordio molto precoce. Come per altri recettori accoppiati a G-protein (ad es. GPR54), mutazioni con guadagno di funzione che interessano questo tipo di fattori di regolazione
ipotalamica sono cause molto rare di PPC nelle bambine. Il significato della differente MAF del polimorfismo rs3746682
necessita di una valutazione su un campione più ampio di pazienti e controlli.
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196 - EFFETTI DELLA SUPPLEMENTAZIONE CON L-TIROXINA SULLO SVILUPPO PSICOMOTORIO NEI BAMBINI CON IPOTIROXINEMIA TRANSITORIA DI ETÀ GESTAZIONALE ≤ 28 SETTIMANE: UNO STUDIO RANDOMIZZATO IN DOPPIO CIECO
Giacomo Tonti (1) - Silvia Galletti (2) - Silvia Savini (2) - Alessandra Stancari (3) - Nives Melli (4) - Rita Ortolano (1) - Alessandra
Cassio (1)
Azienda Ospedaliera Universitaria, S. Orsola-Malpighi, UO di Pediatria, Programma di Malattie Endocrino-Metaboliche, Bologna, Italia (1)
Azienda Ospedaliera Universitaria, S. Orsola-Malpighi, UO di Neonatologia, Bologna, Italia (2) - Azienda Ospedaliera Universitaria, S. OrsolaMalpighi, UO di Farmacia Clinica, Bologna, Italia (3) - Azienda USL, IRCCS, Sede c/o Arcispedale S. Maria Nuova, Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale, Reggio Emilia, Italia (4)

INTRODUZIONE
L’ipotiroxinemia transitoria (IT) è comune nel neonato pretermine. Nei bambini con le forme più severe di IT sono riportati
effetti negativi sullo sviluppo psicomotorio (SPM) a medio-lungo termine. L’efficacia di un trattamento con L-Tiroxina (LT)
in questi bambini è oggetto di ampia discussione.
OBIETTIVI
Valutare gli effetti della supplementazione con LT sullo SPM nei primi 24 mesi di vita nei bambini con IT di età gestazionale
(EG) ≤ 28 settimane.
METODI
Studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, a gruppi paralleli, multicentrico, in neonati con IT di EG ≤
28 settimane. LT o placebo (P) sono stati somministrati in bambini selezionati in base ai livelli postnatali di fT4 a partire da
48-72 ore dopo la nascita fino alla 29° settimana. Il campione totale era composto da 25 bambini, 12 (48%) trattati con
LT e 13 (52%) con P. I bambini sono stati valutati con le Scale Griffiths (1996) a 6, 12, 18 e 24 mesi di età corretta (EC). Le
traiettorie psicomotorie dai 6 ai 24 mesi sono state analizzate con RM-MANOVA.
RISULTATI
Dei 25 bambini reclutati, 2 (8%) sono deceduti, 4 (16%) non sono stati inseriti in follow-up, 8 (32%) non hanno completato
le valutazioni. Il campione totale analizzato era costituito da 11 (44%) bambini, 5 (45%) con LT e 6 (55%) con P. La RMMANOVA ha mostrato che all’aumentare dell’età il punteggio medio di quoziente globale (GQ) diminuiva significativamente
in entrambi i gruppi (F=6.33; p=.02), fino a collocarsi in un valore di ritardo a partire dai 12 mesi di EC. A 24 mesi di EC
i bambini del gruppo LT presentavano un GQ medio più alto rispetto al gruppo P. L’incidenza di complicanze perinatali
risultava sovrapponibile nei due gruppi.
CONCLUSIONI
I risultati ottenuti non hanno mostrato una significatività rispetto allo SPM tra i due gruppi. Si è evidenziata una tendenza
all’incremento del GQ medio nel gruppo LT che dovrà essere confermata tramite uno studio prospettico con maggiore
numerosità di campione.
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198 - VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ ENDOTELIALE IN SOPRAVVISSUTI A LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA IN ETÀ EVOLUTIVA: RUOLO DEI MARCATORI SIERICI E IDENTIFICAZIONE DI POSSIBILI FATTORI DI PREVENZIONE
Patrizia Bruzzi (1) - Elena Bigi (2) - Francesca Felici
Madeo (1) - Barbara Predieri (2) - Lorenzo Iughetti (2)

(3)

- Beatrice Righi

(2)

- Carmen Cano

(1)

- Monica Cellini

(1)

- Simona F.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Policlinico di Modena, U.O. Pediatria, Modena, Italia (1) - Università di Modena & Reggio
Emilia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, U.O. Pediatria, Modena, Italia (2) - Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Arcispedale S.Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia (3)

OBIETTIVI
Gli adulti sopravvissuti a leucemia linfoblastica acuta (ALL) infantile sono a rischio di complicazioni cardiovascolari (CV)
precoci. Obiettivo dello studio è valutare il ruolo dei marcatori d’infiammazione e di disfunzione endoteliale nei sopravvissuti a ALL trattati secondo i protocolli AIEOP 2000-2009.
METODI
Sono stati raccolti parametri clinici [altezza (H), body mass index (BMI), circonferenza vita (WC) e fianchi (HC), WC/H e
WC/HC ratio, pressione arteriosa], parametri biochimici quali assetto lipidico e marcatori sierici di CV [Interleuchina 6 (IL6), Vascular Cell Adhesion Molecule (VCAM), Intercellular Adhesion Molecule (ICAM), Tumor Necrosis Factor-alfa (TNF-α),
Endogenous secretory Receptor for Advanced Glycation Endproducts (Es-RAGE)] e parametri ecografici di funzionalità
endoteliale (carotid intima–media thickness, c-IMT) in giovani sopravvissuti a ALL (gruppo S) e in controlli (gruppo C).
RISULTATI
Il gruppo S (n. 28, 71% maschi, 18% prepuberi, età media 15.98±4.41 anni) ha presentato valori di Es-RAGE ridotti
(0.18±0.07 vs. 0.27±0.08 ng/ml, p<0.001) rispetto al gruppo C (n. 22, 64% maschi, età media 16.59±5.60 anni). Nessun’altra differenza tra i parametri sierici di CV è stata dimostrata tra i 2 gruppi. Nel gruppo S, i valori di Es-RAGE sono risultati
essere correlati a BMI-SDS off-therapy (R2 -0.42), WC/H ratio (R2 -0.41), WC/HC ratio (R2 -0.38) e livelli di lipoproteine a
bassa densità (LDL-c; R2 -0.43). Inoltre, nello stesso gruppo, anche il valore medio di c-IMT, seppur all’interno del range
di normalità per età (0.55±0.14 mm, range 0.4-0.85), si è rivelato correlato con la pressione sistolica (R2 0.56), diastolica
(R2 0.66) e i livelli di LDL-c (R2 0.56).
La sindrome metabolica (MetS) è stata documentata in un solo paziente del gruppo S. Nonostante ciò, il 18% dei sopravvissuti presenta più di un criterio diagnostico di MetS: 14% insulino-resistenza, 25% dislipidemia e 17.8% ipertensione
arteriosa.
CONCLUSIONI
Nei sopravvissuti a ALL, tutti i marcatori di CV studiati sono correlati a parametri clinici e biochimici modificabili. Pertanto,
uno stile di vita sano dovrebbe essere incoraggiato durante e subito dopo la fine della chemioterapia. Il riscontro di bassi
livelli di Es-RAGE nel gruppo S potrebbe essere correlato al loro consumo in una condizione infiammatoria endoteliale
cronica, solo parzialmente reversibile dopo chemioterapia.
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199 - ADRENARCA PRECOCE NELLA SINDROME DI PRADER WILLI: IL CONTROVERSO RUOLO DELLA TERAPIA CON ORMONE SOMATOTROPO
Irene Rutigliano (1) - Sara Gorgoglione (1) - Danilo Fintini (2) - Sara Osimani (3) - Roberta Pajno (3) - Domenico Corica (4) Alessio
Convertino (2) - Emanuela Scarano (5) - Malgorzata Wasniewska (4) - Maria Rosaria Licenziati (6) - Antonino Crino’ (2) - Michele
Carmine Sacco (1)
UOC di Pediatria, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Dipartimento materno-infantile, San Giovanni Rotondo, Italia (1) - UOC di Endocrinologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, DPUO, Roma, Italia (2) - UO Pediatria, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (3) - UO
Pediatria, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barres, Messina, Italia (4)
SS-UO Malattie Rare Congenito-Malformative, UO Pediatria, Policlinico S.Orsola, Bologna, Italia (5) - UOSD Centro obesità e patologie
endocrine correlate, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli, Italia (6)

OBIETTIVI
Secondo i dati della letteratura, il 15-30% dei bambini con sindrome di Prader Willi (PWS) presenterebbe adrenarca prematuro. Allo stato attuale, non è ancora chiaro il meccanismo etiopatogenetico che sottende all’attivazione precoce dell’adrenarca e molti sono i dubbi sul ruolo della terapia con ormone somatotropo. Scopi dello Studio: analizzare la relazione
tra adrenarca prematuro nei pazienti affetti da PWS e la terapia con GH.
METODI
Studio multicentrico condotto dal gruppo di Studio Obesità Genetiche. Abbiamo raccolto i dati clinico-anamnestici, laboratoristici e strumentali di bambini PWS (età<8 anni per sesso femminile, 9 anni per quello maschile), focalizzando l’attenzione sulla terapia con GH (durata terapia, dose mg/kg/settimana). Sono stati definiti adrenarca biochimico ed esagerato,
rispettivamente, livelli di DHEAS > 400 ng/ml e 1200 ng/ml. L’età ossea è stata calcolata secondo metodo di Greulich e
Pyle. L’analisi statistica è stata condotta con SPSS v.22.
RISULTATI
La popolazione oggetto dello studio era costituita da 48 soggetti PWS (23 femmine, 25 maschi), età media 6.5±1.2 aa.
I livelli mediani di DHEAS nella popolazione totale erano pari a 573 ng/ml (IQR 225-1137.5). La durata media del trattamento con GH era 4.8±2.2 aa Non abbiamo riscontrato relazione significativa tra le concentrazioni di IGF1 DS e DHEAS
(p= 0.459) e tra DHEAS durata della terapia con ormone della crescita (p=0.171) e dose (p=0.277). Nessuna differenza
statistica era inoltre evidenziata nei livelli mediani di IGF1 DS nei bambini con adrenarca biochimico (mediana 0.22, IQR
-1.41-1.22), esagerato (mediana -0.29, IQR -1.88-3.5) e con livelli di DHEAS <400 ng/ml (mediana -0.53, IQR -1.48-0.6),
p=0.580. Associazione significativa era presente tra concentrazione di DHEAS ed età ossea (rho=0.475, p=0.003), anche
dopo correzione per età (r=0.424, p=0.009), ma senza incremento della velocità di crescita ponderata per età (p=0.715).
CONCLUSIONI
Il nostro studio non ha riscontrato relazione diretta tra la terapia con ormone somatotropo e livelli di DHEAS nei bambini
PWS. In particolare, ha evidenziato una interessante relazione tra DHEAS ed età ossea senza contestuale incremento della
velocità di crescita. Ulteriori approfondimenti sono necessari per meglio definire il meccanismo di attivazione surrenalica
e il suo eventuale ruolo nella previsione staturale dei soggetti PWS.
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201 - CRANIOFARINGIOMA IN ETÀ PEDIATRICA: QUADRO CLINICO DI PRESENTAZIONE IN UNO STUDIO MULTICENTRICO ITALIANO
Daniela Driul (1) - Rachele Menardi (2) - Francesca Franco (1) - Federico Baronio (3) - Gabriella Pozzobon (4) - Dario Gallo (4) - Armando Grossi (5) - Danilo Fintini (5) - Maria Parpagnoli (6) - Beatrice Nardini (6) - Patrizia Matarazzo (7) - Anastasia Ibba (8) - Patrizia Bruzzi (9) - Malgorzata Wasniewska (10) - Maria Carolina Salerno (11) - Maria Licia Faienza (12) - Jacopo Fantini (3) - Stefano
Zucchini (3)
SOC Clinica Pediatrica, ASUIUD, Udine, Italia (1) - DAME, Università degli studi di Udine, Udine, Italia (2) - Programma di Endocrinologia
UO di Pediatria, AOU S.Orsola, Bologna, Italia (3) - Dipartimento di Pediatria, IRCSS San Raffaele, Milano, Italia (4) - Unità di Endocrinologia, IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia (5) - Auxo-Endocrinologia e Ginecologia Pediatrica, AOU Meyer, Firenze,
Italia (6) - SSD Endocrinologia, OIRM, Città della Salute, Torino, Italia (7) - SSD di Endocrinologia Pediatrica, Ospedale Microcitemico Pediatrico, Cagliari, Italia (8) - UO Pediatria, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (9) - Dipartimento di Patologia Umana dell’
Adulto ed Età Evolutiva, Università di Messina, Messina, Italia (10) - DAI Materno Infantile, AOU Federico II, Napoli, Italia (11) - Dipartimento
di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italia (12)

La diagnosi di craniofaringioma in età pediatrica è spesso tardiva a causa della presenza di sintomi aspecifici. In Italia tutti i
bambini sono seguiti da Pediatri appartenenti al SSN e pediatri endocrinologi sono presenti in tutta Italia. Questo dovrebbe
portare ad una diagnosi più precoce.
OBIETTIVI
Valutare quadro clinico e durata sintomi alla diagnosi in pazienti affetti da craniofaringioma seguiti presso 14 centri SIEDP
METODI
Valutazione retrospettiva di 119 pz provenienti da 14 centri, con diagnosi successiva al 01/01/2000. Valutazione dati auxologici, presentazione clinica, durata sintomi, sede tumorale (intra/soprasellare), interessamento 3° ventricolo alla diagnosi.
RISULTATI
Età media 8.4 aa (0.1-18 aa, 1 diagnosi prenatale). 41% dei pazienti avevano < 7 anni. La durata media dei sintomi era
10.2±12.4 mesi (0-60 mesi) ed era positivamente correlata con età (r=0.21, p 0.02). Il sintomo più frequente era cefalea
(54%), seguito da disturbi visivi (36%), rallentamento crescita (29%), vomito (21%), DI (7%), ritardo puberale (4%) (35%
dei paz di età > 14 aa). Il 46% dei paz presentava 1 solo sintomo, il 54% aveva > 2 sintomi (33% dei pazienti: cefalea +
disturbi visivi o vomito o rallentamento crescita). Non associazione tra numero di sintomi e durata. Dimensioni, sede e
coinvolgimento III ventricolo non erano correlati con la durata dei sintomi. La sede soprasellare era positivamente correlata con BMI-SDS (p=0.03). I paz con ipertensione endocranica (18%) avevano più frequentemente interessamento del III
ventricolo (86% vs 55%, p=0.07). 60% dei paz presentavano almeno 1 deficit endocrinologico (GHD: 64%, TSHD 37%,
ACTHD 5%) ed una tendenza a maggiore durata dei sintomi (11.9±1.7 mesi, vs 8.8±1.8 mesi, ns).
CONCLUSIONI
Come riportato in Letteratura, la diagnosi di craniofaringioma è spesso tardiva, specialmente nei bambini di età > 7 anni.
La combinazione di cefalea, disturbi visivi, rallentamento crescita (e ritardo puberale in adolescenti) devono essere considerati come sintomi di allarme e far sospettare un craniofaringioma.
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203 - SURVEY SULLA TRANSIZIONE DEL DIABETE TIPO 1
Francesca Cardella (1) - Gruppo di studio Diabete SIEDP (2)
ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica/ Ospedale dei Bambini, Palermo, Italia (1) - SIEDP, Gruppo di Studio Diabete, Milano, Italia (2)

BACKGROUND
Il passaggio dai Centri Pediatrici ai Centri per adulti rappresenta un momento difficile nella gestione di qualsiasi malattia
cronica di insorgenza pediatrica, in particolare nei pazienti con diabete mellito di tipo 1.
È necessario avviare un percorso assistenziale strutturato che possa facilitare il passaggio della gestione del giovane diabetico evitando il drop-out (circa il 30%) in questa fase critica della vita.
Il progetto è ampiamente enfatizzato dal Piano Nazionale sul Diabete. È necessario evitare la promiscuità con gli anziani
principalmente colpiti dal diabete di tipo 2, con complicazioni cliniche che potrebbero demotivare il ragazzo a continuare
il trattamento e cercare di mantenere la gestione come definita dall’ISPAD e dalle linee guida SIEDP-SID-AMD.
OBIETTIVI
È stato inviato un mini questionario a tutti i Centri appartenenti al GDS di Diabetologia Pediatrica della SIEDP atto a valutare lo stato dell’arte sull’argomento.
RISULTATI
Hanno risposto 22 Centri distribuiti su tutto il territorio Nazionale. Nel 79% dei casi esiste una procedura condivisa sul
percorso transizione, che nell’86% dei casi ha valenza Provinciale, solo in 3 casi è Regionale. Nel 54% dei Centri non sono
state individuate particolari difficoltà, (tranne in 2 Centri), i restanti hanno manifestato buona collaborazione con qualche
difficoltà nella costituzione degli ambulatori della transizione dedicati esclusivamente ai giovani Diabetici. Nel 50% dei
casi il passaggio avviene tra i 18 ed i 25 anni, nel 39% tra i 18 ed i 20 anni, solo due Centri, che avevano mantenuto più
a lungo i pazienti, hanno dovuto iniziare con i > di 25 anni. Sono stati presi contatti con ambulatori Aziendali, Territoriali,
Ospedalieri ed Universitari. La contiguità dei Centri ha in ogni caso favorito la strutturazione del percorso, permettendo
frequenti contatti fra le due equipe. 7 Centri hanno organizzato Corsi di Formazione condivisi, 5 Centri anche Campi scuola
di Transizione in cui hanno strettamente collaborato le due equipe con risultati eccellenti. Vengono riferiti dati sul drop-out
in 8 Centri, solo due con risultati negativi. Gli altri manifestano l’intenzione di raccoglierli al più presto insieme a quelli sulla
soddisfazione dei pazienti.
CONCLUSIONI
Numerosi dati di letteratura testimoniano come il momento della Transizione presenti molte criticità. I risultati della survay
che ho raccolto testimoniano ancora una volta come l’Italia stia facendo grossi passi avanti su questa problematica, con
risultati abbastanza confortanti che dipendono dalla capacità di collaborazione delle Equipe, dalla contiguità dei Centri e
dalla preparazione all’evento dei pazienti.
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204 - MARCATORI IMMUNOLOGICI E MOLECOLARI PER LA DEFINIZIONE
DI ENDOTIPI DI DIABETE MELLITO DI TIPO 1 IN INFANZIA E ADOLESCENZA
Benedetta Pessina (1) - Irene Gotuzzo (1) - Valeria Favalli (1) - Giulio Frontino (1) - Andrea Rigamonti (1) - Raffaella Di Tonno (1)
Eva Tirelli (1) - Elisa Morotti (1) - Franco Meschi (1) - Riccardo Bonfanti (1) - Manuela Battaglia (1)
Diabetes Research Institute, Università Vita-Salute San Raffaele/ Pediatria, Milano, Italia (1)

OBIETTIVI
Il diabete mellito di tipo 1 (DMT1) è una malattia cronica immunomediata che porta a un deficit quasi totale della produzione di insulina. Nonostante esistano caratteristiche comuni a tutti i pazienti, il DMT1 è sempre più riconosciuto come una
condizione eterogenea. Tale eterogeneità rappresenta un ostacolo nella progettazione di studi clinici e nella scoperta di
una cura in grado di modificare la storia naturale della malattia. Nella pratica clinica, possiamo osservare questa variabilità
nell’occorrenza e nella durata della remissione parziale (PREM), periodo temporaneo in cui permane una secrezione residua di insulina endogena. Scopo del nostro studio è la definizione di endotipi di DMT1 che siano individuabili da marcatori
immunologici o molecolari e predittivi del decorso della malattia, in particolare della PREM.
METODI
Sono stati selezionati pazienti di età pediatrica all’esordio (N= 119) e sono stati raccolti campioni di sangue intero alla
diagnosi e dati clinici nel corso di almeno un anno di follow-up. I campioni sono stati crioconservati e analizzati per caratterizzare le popolazioni cellulari mediante citometria a flusso. Per un sottogruppo di pazienti (N= 40), è stata valutata
l’espressione genica mediante un saggio di trascrizione indotta da siero.
RISULTATI
È stato osservato che i pazienti che alla diagnosi dimostrano livelli di linfociti T regolatori circolanti attivati più elevati presentano una probabilità maggiore di entrare in PREM (p= 0.035), suggerendo la presenza di un endotipo di “remissione
precoce”, con prognosi più favorevole e tendenza all’immunoregolazione. Tramite l’analisi della trascrizione genica indotta
dal siero è stato valutato l’equilibrio infiammatorio-regolatorio dei pazienti all’esordio, che è risultato estremamente variabile. I pazienti con un’attività infiammatoria innata basale maggiore hanno mostrato un maggior esaurimento pancreatico
a 1 anno dalla diagnosi (p= 0.006), facendo probabilmente parte di un endotipo a “progressione rapida”.
CONCLUSIONI
I nostri dati supportano l’ipotesi che esistano endotipi di DMT1 definiti da marker immunologici e molecolari. Lo stato
infiammatorio-regolatorio del paziente sembra ricoprire un ruolo centrale nel pattern di progressione della malattia, e quindi anche nella risposta a eventuali terapie immunomodulatorie. L’impiego di tali marker nella pratica clinica favorirebbe la
personalizzazione della terapia e una migliore stratificazione dei pazienti negli studi clinici.
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205 - DISORDERED EATING BEHAVIORS E PROBLEMI EMOTIVI E COMPORTAMENTALI IN ADOLESCENTI CON DIABETE TIPO 1
Antonietta Chianese (1) - Anna Golino (1) - Giovanni Loffredo (1) - Crescenzo Cascella (1) - Alfonso Di Leva (1) - Angela Zanfardino (2) - Santino Confetto (2) - Filomena Salerno (2) - Maria Elena Caruso (2) - Carmela Cozzolino (2) - Dario Iafusco (2) - Alda
Troncone (1)
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Psicologia, Caserta, Italia (1) - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale specialistica, Napoli, Italia (2)

OBIETTIVI
Valutare la presenza di condotte disturbate in ambito alimentare (DEBs) in un campione di adolescenti con DM1 e analizzare possibili relazioni con problemi emotivi e comportamentali.
METODI
In 200 adolescenti (102 m, 98 f) con DM1 (età media = 15.24, DS = 1.45, range età= 13.02 e 18.05 anni) e relativi genitori
è stata valutata la presenza di DEBs tramite misura self-report diabete specifico (Diabetes Eating Problems Survey revised
- DEPS-r ) e problematiche emotive e comportamentali tramite misura parent-report (Children Behavior Checklist - CBCL).
Si è considerato anche il ruolo di BMI, qualità del controllo glicometabolico (HbA1c) e livello socioeconomico (SES).
RISULTATI
Il 36.5 % (N=73) dei partecipanti ha mostrato punteggi DEPS-r indicativi della presenza di DEBs, soprattutto se di sesso femminile (χ2= 9.034, p=.003). I punteggi DEPS-r hanno mostrato correlazioni significative con i valori zBMI (r = .25,
p<.05), HbA1c (r = .20, p<.05), SES (r = -.34, p<.01), e CBCL (punteggio totale r = .33, p<.01, scale Ansia/depressione
r = .22, p<.01, Lamentele somatiche r = .27, p<.01, Problemi del pensiero r = .21, p<.01, Trasgressione r = .29, p<.01,
Comportamento aggressivo r = .32, p<.01, Problemi attenzione r = .22, p<.01, Internalizzazione r = .25, p<.01, ed Esternalizzazione r = .33, p<.01). Nei maschi i principali predittori DEBs sono risultati i valori SES, zBMI, trasgressione (CBCL)
(R2=.237, p=.011); nelle femminile scala di Esternalizzazione (CBCL) e zBMI (R2=.285, p=.006).
CONCLUSIONI
I dati raccolti suggeriscono che negli adolescenti con DM1 la presenza di DEBs si associa ad una generale problematicità
sia dal punto di vista della gestione del DM1 che dal punto di vista dell’assetto psicologico. Risulta essenziale l’individuazione precoce degli adolescenti a rischio DEBs e relativa comprensione delle caratteristiche psicologiche e psicopatologiche per la pianificazione e attuazione di efficaci azioni di intervento.
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207 - CARATTERISTICHE CLINICHE IN PAZIENTI CON SINDROME ROHHAD
E TUMORE NEURALE
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Clinica Pediatrica ed Endocrinologia, Istituto Giannina Gaslini - Università degli Studi di Genova, Genova, Italia (1) - Clinica Pediatrica
ed Endocrinologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (2) - Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche SSDU Endocrinologia
Pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita Università di Torino, Torino, Italia (3)

OBIETTIVI
Descrivere le manifestazioni cliniche più frequenti nei pazienti affetti da sindrome ROHHAD che presentano tumore neurale
(NET).
METODI
Abbiamo valutato i dati retrospettivi di 14 pazienti con sindrome ROHHAD, di cui 4 con NET, seguiti tra il 2008 e il 2019
presso la Clinica Pediatrica dell’Istituto G. Gaslini di Genova e presso il Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche,
Ospedale Infantile Regina Margherita, Torino. L’età mediana era 12 anni (4-26aa).
RISULTATI
28,5 % dei pazienti era affetto da tumore neurale, tutte erano femmine (p=0.085). 75% dei pazienti con NET avevano disordini della pubertà (pubertà precoce o ipogonadismo centrale), mentre solo 30% dei pazienti senza NET avevano disordini
della pubertà, ma anche questo dato non è significativo (p=0.24). Abbiamo osservato il deficit di GH in tutti i pazienti con
NET e solo nel 40% senza NET (p=0.08). L’iperprolattinemia è stata riscontrata in tutti i pazienti con NET e solo nel 60% dei
pazienti senza NET (p=0.25); non è stata osservata nessuna differenza nella frequenza di insufficienza surrenalica e ipotiroidismo centrale. Lo strabismo era presente nel 75% dei pazienti con NET e nel 20% dei pazienti senza NET (P=0.09). Nei
pazienti con NET, abbiamo osservato una correlazione forte tra lunghezza alla nascita e età alla diagnosi di NET (r=0.91),
e moderata tra peso alla nascita ed età alla diagnosi. In tutti i pazienti è presente una correlazione negativa moderata tra
peso alla nascita e BMI SDS (r=0.56)
CONCLUSIONI
La sindrome ROHHADNET è una malattia rara con elevate morbilità e mortalità la cui causa e patogenesi sono tuttora
sconosciute. La diagnosi precoce e la terapia di supporto sono importanti. Il nostro studio ha descritto le manifestazioni
cliniche in un gruppo di pazienti italiani, in cui il tumore neurale era meno frequente rispetto ai dati riportati in letteratura. I
pazienti con NET erano tutte femmine, e presentavano più frequentemente disordini puberali, strabismo e deficit di GH. I
dati osservati non raggiungono la significatività a causa della bassa numerosità del campione, per cui è auspicabile incrementare il numero di pazienti in studio.
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208 - UNA “STRANA” CHETOACIDOSI DIABETICA
Felice Citriniti (1) - Valentina Talarico (1) - Giuseppe Raiola (1) - Dario Iafusco (2)
UO Pediatria, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, Catanzaro, Italia (1) - Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni,
Università della Campania “L. Vanvitelli”, Napoli, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Isabella è una ragazza di 15 anni affetta da diabete mellito di tipo 1 dall’età di circa 7 anni, in terapia insulinica con microinfusore con buon compenso glicemico (HbA1C <7%). Da circa 12 h la ragazza manifesta astenia, ed alcuni episodi
di vomito, ma glicemia viene mantenuta inferiore a 200 mg/dl. Progressivamente le condizioni della ragazza tendo a peggiorare, con comparsa di sonnolenza. All’ingresso: stato di torpore, respiro acidotico di Kusmaul, note di disidratazione.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Chetoacidosi diabetica grave euglicemica in soggetto in terapia insulinica con microinfusore
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Vengono eseguiti esami ematochimici che mostrano glicemia 180 mg/dl; elettroliti, funzionalità epatica e renale nella
norma; EGA venoso: pH 6,9; HCO3- 3. iniziava terapia reidratante e insulina endovena secondo raccomandazioni per la
gestione della DKA (SIEDP) ma la situazione peggiorava poiché la ragazza lentamente perdeva conoscenza e persistenza
dell’acidosi metabolica (ph 7,1 HCO3- 0) in euglicemia (120 mg/dl). TAC encefalo in urgenza nella norma.
DIAGNOSI E TERAPIA
Si decideva pertanto di aumentare l’infusione del glucosio, rispetto all’insulina, e continuare la somministrazione di bicarbonato. Dopo alcune ore le condizioni cliniche della ragazza miglioravano con progressivo ripristino dell’equilibrio
metabolico. Analizzando l’agocannula del microinfusore, inserita nel sottocutaneo, si evidenziava infezione del tessuto
circostante con probabile difettosa erogazione insulinica. La ragazza presentava un quadro di chetoacidosi normoglicemica, condizione che si sta, per esempio, verificando come complicanza negli adulti con diabete tipo 1 e tipo 2 in terapia
insulinica, durante le terapie con i farmaci glicosurici. Questi farmaci infatti, agendo sui recettori del glucosio nei tubuli
renali favoriscono l’escrezione di glucosio, potendo condurre a chetoacidosi da carenza di insulina senza la contemporanea iperglicemia. Nel nostro caso tale evento si è verificato poiché la mancata o ridotta erogazione del microinfusore è
avvenuta lentamente, comportando una riduzione progressiva dell’insulinizzazione e determinando soprattutto chetoacidosi piuttosto che iperglicemia.
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Patrizia Bruzzi (2) - Beatrice Prampolini (1) - Lorenzo Iughetti (1)
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Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - UOC di Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (1) - Dipartimento Integrato Materno Infantile - UOC di Pediatria, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico,
Modena, Italia (2) - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - Scuola di Specializzazione in Pediatria,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (3)

OBIETTIVI
Il diabete di tipo 1 (T1D) è un fattore di rischio per malattia cardiovascolare. Scopo dello studio è stato quello di identificare
ecograficamente segni precoci di aterosclerosi e di disfunzione del ventricolo sinistro (LV) in bambini ed adolescenti con
T1D.
METODI
In pazienti con T1D abbiamo raccolto dati ecografici [spessore dell’intima-media carotidea (cIMT), indici di funzionalità
sistolica e diastolica], antropometrici (Ht, Wt, BMI, stato puberale, WC, SBP/DBP) e di laboratorio (HbA1c, TC, LDL-C,
HDL-C, TG).
RISULTATI
Abbiamo arruolato 94 soggetti con T1D [12.3±3.53 anni; maschi 59.6%; durata T1D 5.14±3.53 anni). cIMT, indici di funzionalità sistolica e diastolica del LV sono risultati nei limiti di norma definiti per la popolazione sana. I soggetti puberi,
rispetto ai prepuberi, presentano valori più alti di cIMT (0.60±0.09 vs. 0.49±0.08 mm; p<0.001), setto interventricolare a
fine diastole (IVSd) (7.27±1.27 vs. 6.61±1.00 mm; p=0.027), tempo di decelerazione (DT) (138.3±31.7 vs. 112.6±20.9 ms;
p<0.001) e tempo di rilassamento isovolumetrico (IVRT) (60.8±14.1 vs. 53.1±9.58 ms; p=0.006). I pazienti con DKA all’esordio presentano valori di IVSd maggiori rispetto ai soggetti senza DKA (7.40±1.22 vs. 6.80±1.17 mm; p=0.018). DBP
(Chi-Square=6.13; p=0.047), dimensione interna del LV a fine diastole (LVIDd) (Chi-Square=7.25; p=0.027), picco onda
A (Chi-Square=6.11; p=0.047) e IVRT (Chi-Square=7.29; p=0.026) sono risultati differenti in relazione al valore medio di
HbA1c dell’ultimo anno (cut-off 7.5%). cIMT è risulto più elevato nei soggetti con peggior controllo glicemico (HbA1c ≥9%)
(Chi-Square=5.07; p=0.079) e correla con età (R=0.51, p<0.001), WC (R=0.39, p<0.001), SBP (R=0.41, p<0.001), HbA1c
media dei primi 5 anni di T1D (R=0.24, p=0.021), TG (R=0.23, p=0.029) e TG/HDL-C (R=0.22, p=0.034). Il modello di regressione multipla, significativo per cIMT (R2=0.44, p<0.001), ha identificato durata del T1D (β= -0.23; p=0.024) e LDL-C
(β=0.20, p=0.031) come fattore predittivi.
CONCLUSIONI
cIMT è risultato nei limiti di norma ma, nonostante il miglior controllo glicemico e lipidico, i nostri valori sono peggiori rispetto a quelli riportati in letteratura per bambini ed adolescenti sani e con T1D. La funzione diastolica del LV è risultata
leggermente alterata. L’ecografia è utile per l’identificazione precoce dei soggetti con un rischio cardiovascolare maggiore
che possono beneficiare di interventi terapeutici mirati.
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210 - QUALITÀ DELLA VITA E CONTROLLO GLICEMICO NEI BAMBINI ED
ADOLESCENTI STRANIERI ED ITALIANI CON DIABETE DI TIPO 1 NEI
LORO GENITORI
Lorenzo Iughetti (1) - Alessandra Boncompagni (2) - Patrizia Bruzzi (3) - Valentina Cenciarelli (2) - Simona F. Madeo (3) - Marisa
Pugliese (1) - Carlotta Toffoli (2) - Federica Bocchi (1) - Barbara Predieri (1)
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - UOC di Pediatria, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Modena, Italia (1) - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia (2) - Dipartimento Integrato Materno Infantile - UOC di
Pediatria, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico, Modena, Italia (3)

OBIETTIVI
Scopo di questo studio osservazionale trasversale è stato quello di valutare se lo status “straniero” possa influenzare il
controllo metabolico e la qualità della vita (HRQOL) di bambini ed adolescenti con T1D e dei loro genitori.
METODI
Abbiamo arruolato 125 soggetti con T1D (12.4±3.55 anni; maschi 53.6%; durata T1D 5.61±3.50 anni), 102 madri e 37
padri. In base alla nazionalità della madre, la popolazione è stata suddivisa in Gruppo A (straniero; n=40) e Gruppo B
(Italiano; n=85). HRQOL è stata valutata utilizzando la versione in Italiano del PedsQL™ 3.0 Diabetes Module. Dati relativi
a chetoacidosi diabetica (DKA) all’esordio, terapia insulinica (MDI/SAP) ed emoglobina glicata (HbA1c) sono stati raccolti
allo stesso tempo della compilazione del questionario.
RISULTATI
Nel Gruppo A, rispetto al Gruppo B, abbiamo riscontrato una frequenza maggiore di DKA all’esordio (55.0 vs. 22.3%;
Chi-Square=13.1; p<0.001) e minore di utilizzo di SAP (5.0 vs. 22.3%; Chi-Square=5.86; p=0.015). HbA1c è più elevata
nel Gruppo A rispetto al Gruppo B (72.7±17.6 vs. 62.6±12.9 mmol/mol; p<0.001). Nei pazienti, i punteggi HRQOL sono
inferiori nel Group A rispetto al Gruppo B nelle scale: “Sintomi del diabete” (57.9±14.6 vs. 66.9±12.8; p=0.004), “Barriere
al trattamento” (68.1±23.6 vs. 82.9±13.0; p=0.001) e “Preoccupazioni” (52.9±26.9 vs. 66.9±23.7; p=0.009). Nelle madri,
i punteggi HRQOL sono più bassi nel Group A rispetto al Gruppo B nelle scale: “Sintomi del diabete” (56.7±18.1 vs.
65.8±15.7; p=0.030), “Barriere al trattamento” (55.9±19.8 vs. 71.3±19.7; p<0.001), “Aderenza al trattamento” (71.2±18.1
vs. 80.6±11.2; p=0.018), “Comunicazione” (58.9±31.4 vs. 75.9±23.3; p=0.009) e punteggio totale (57.2±17.1 vs. 68.8±12.6;
p=0.011). Nessuna differenza è stata trovata nei dati dei padri. Il modello di regressione multipla per HRQOL nei pazienti
ha identificato i seguenti fattori predittivi: MDI (β=0.438; p=0.008), etnia Italiana (β=0.018; p=0.004), HbA1c (β=-0.228;
p=0.029) per la scala “Barriere al trattamento”; etnia Italiana (β=0.584; p=0.046) per la scala “Preoccupazioni”.
CONCLUSIONI
Lo status “straniero” conferisce svantaggi in termini di trattamento, controllo glicemico e HRQOL in bambini ed adolescenti con T1D. Dai nostri dati si evince come la gestione quotidiana del T1D sia a carico delle madri. Specifici interventi
educativi dovrebbero essere presi in considerazione nella cura dei pazienti stranieri affetti da T1D.
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211 - STUDIO EPIDEMIOLOGICO DELLE DIAGNOSI DEI DISORDINI DELLO
SVILUPPO SESSUALE (DSD) IN UNA VASTA AREA DELLA REGIONE
VENETO ATTRAVERSO L’ ANALISI DEL REGISTRO REGIONALE DELLE
MALATTIE RARE
Laura Guazzarotti (1) - Censi Simona (2) - Joaquin Gutierrez (3) - Sara Azzolini (3) - Giorgio Perilongo (1)
Clinica Pediatrica, Universita degli Studi di Padova, Padova, Italia (1) - UOC Endocrinologia, Universita degli Studi di Padova, Padova,
Italia (2) - Scuola specializzazione Pediatria, Univerista di Padova, Padova, Italia (3)

INTRODUZIONE
I Disordini dello Sviluppo Sessuale (DSD) sono determinati da numerose cause genetiche e caratterizzati da un largo
spettro di manifestazioni cliniche che portano ad una continua evoluzione della loro classificazione diagnostica. Dal 2002
nella Regione Veneto, tutte le diagnosi di DSD sono state raccolte grazie alla creazione di un Registro per le Malattie Rare.
MATERIALI E METODI
Abbiamo estrapolato dal Registro un totale di 374 diagnosi di DSD certificate dalla Unita di Endocrinologia Pediatrica
dell Universista di Padova, suddividendole in 3 fasce temporali: prima del 2002, dal 2002 al 2009 e dal 2010 al 2018. Di
250/374 pazienti abbiamo ottenuto i dati di eziologia, data ed età alla diagnosi. I DSD sono stati classificati in accordo con
le indicazioni della Consensus Conference del 2005.
RISULTATI
Dei 250 pazienti analizzati 95 erano alterazioni dei cromosomi del sesso; 65 46, XY DSD; 90 46, XX DSD. Il Test di Mann
Whitney ha evidenziato una eta media alla diagnosi significativamente maggiore nel periodo 2010 - 2018 rispetto agli altri
due periodi (p=0.003). Nello stesso periodo il Test X square ha evidenziato una frequenza significativamente maggiore di
diagnosi di 46 XY DSD (p = 0.02). L età media alla diagnosi di questi pazienti era significativamente maggiore fra quelli diagnosticati dopo il 2002 (p = 0.01). Prima del 2002 emerge una netta prevalenza delle diagnosi fatte alla nascita attraverso
l evidenza di genitali ambigui ( 50% CAH classiche) o alterazioni dei cromosomi del sesso (35%).
CONCLUSIONI
I dati analizzati mostrano un progressivo trend verso un aumento negli anni del numero delle diagnosi di DSD con un
aumento significativo dell età alla diagnosi e delle diagnosi di DSD 46 XY. Una possible spiegazione a questi risultati puo
essere data dall utilizzo sempre piu diffuso della determinazione prenatale dei cromosomi del sesso e dalla piu attenta gestione clinica dei pazienti in epoca adolescenziale da parte dei Pediatri Endocrinologi. Il nostro programma di ampliamento
dell’analisi dei pazienti con diagnosi di DSD presenti nel Registro Malattie Rare del Veneto potrebbe chiarire queste ipotesi
e gli altri dati raccolti da questo Studio preliminare.
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212 - CASO CLINICO. PUBERTÀ PRECOCE PERIFERICA: IMPLICAZIONI
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE
Laura Confalonieri (1) - Anna Elsa Maria Allegri (1) - Barbara Roviglione (1) - Natascia Di Iorgi (1)
Clinica Pediatrica, Centro di Auxo-Endocrinologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova/Università degli Studi di Genova, Genova, Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
G. bimba di 3 anni e 3/12 mesi, giunge per comparsa di telarca bilaterale, mastodinia e addominalgia; due mesi dopo
comparsa di perdite ematiche vaginali. Agli accertamenti 17-beta-estradiolo 362pg/ml, GnRH test con riscontro di LH
indosabile e picco FSH di 0.6mIU/ml; una cisti ovarica sinistra viene evidenziata all’ecografia pelvica (32mmx33mm) e
confermata alla RM (38mmx 30mmx 32mm); AFP e HCG negative. Clinicamente presenti 4 macchie cutanee caffè-latte.
L’approfondimento genetico per Sindrome di Mc Cune Albright su sangue periferico e su biopsia cutanea risulta inizialmente negativo con metodica standard-SANGER ma positivo con metodica sperimentale digital-PCR (Presenza della
mutazione c.605G>A); la scintigrafia ossea eseguita alla diagnosi e 2 anni dopo è negativa. Avvia inibitore dell’aromatasi
(Letrozolo) con regressione del telarca e della progressione puberale. Ciononostante, all’età di 6 anni, presenta nuove perdite ematiche con esami ormonali basali suggestivi: FSH 1.4U/L, LH ed estradiolo indosabili; l’ecografia pelvica dimostra
utero in iniziale differenziazione, rima endometriale iperecogena e ovaie con attività follicolare; l’età ossea è avanzata di
circa 10 mesi e una BMD rachidea di +1.5 Z-score conferma una mineralizzazione ossea ai limiti superiori della norma.
All’ultimo controllo si evidenzia B2 bilaterale teso e dolorabile, statura a +0.5 SDS (TG -0.4SDS), non accelerazione della
velocità di crescita (SDS-1.8 sull’anno, -1.6 sui 6 mesi).
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Terapia inefficace in pubertà periferica o attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadico?
INDAGINI DI I E II LIVELLO
- Esami di I livello: incremento di FSH (5.3U/l), LH (1.7U/l) e 17-B estradiolo (15pg/ml); ecograficamente aumento dei volumi ovarici (dx 2.8cm3, sn 1.4cm3), dell’utero (DL40mm, DAP16mm, Vol.6.4cm3) e della rima endometriale (4mm), in
assenza di cisti ovariche, aspetti suggestivi di un’attivazione centrale della pubertà.
- Esami di II livello: al GnRH test rapporto LH/FSH >1 a tutti i tempi con picco FSH di 24.4U/L ed LH di 26.0U/L); RM encefalo nella norma.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Si confermava diagnosi di pubertà precoce centrale secondaria a pubertà precoce periferica e avviava terapia con triptorelina i.m. 3.75mg ogni 28 giorni in associazione a Letrozolo (1 mg per os 2 volte/die, pari a 2.17 mg/mq).
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213 - STUDIO CASO-CONTROLLO: VALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE
CORPOREA E DELLA DENSITOMETRIA OSSEA IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A TERAPIA BIOLOGICA CON INIBITORI DI BRAF PER TUMORE
DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
Marco Crocco (1) - Annalisa Gallizia (1) - Antonio Verrico (2) - Maria Luisa Garrè (2) - Mohamad Maghnie (1) - Natascia Di Iorgi (1)
Università di Genova, Ospedale Giannina Gaslini, Università di Genova, Dipartimento Dinogmi, Genova, Italia
Gaslini, Ospedale Gaslini, UOSD Neuroncologia Pediatrica, Genova, Italia (2)

(1)

- Ospedale Giannina

OBIETTIVI
La prevalenza di osteoporosi varia tra il 13-25% nei sopravvissuti a tumore infantile. Tale sequela può essere secondaria
alla neoplasia o iatrogena per effetti precoci/tardivi, compresi i difetti endocrini. Pochi dati, limitati ad adulti con melanomi, sono disponibili sul rischio di osteoporosi/osteopenia, associato ai nuovi farmaci biologici antineoplastici inibitori di
BRAF(BRAFi). Scopo dello studio è stato valutare la densità minerale ossea e la composizione corporea in pazienti pediatrici in stato di remissione parziale da tumore del SNC in corso di trattamento con BRAFi.
METODI
Sei pazienti trattati con BRAFi(GP) in remissione da 2.4 anni e n=10 pazienti appaiati per età e patologia in remissione da 3.1
anni, dopo terapia standard oncologica(controlli malati-GC), sono stati sottoposti a valutazione clinica e DXA per la valutazione di: BMD(Z-score,g/cm2), BMC(g) a rachide(R) e corpo intero(CI); massa grassa(MG,Kg,%) e magra(MM,Kg) al CI e agli
arti inferiori(AAII). Le diagnosi erano: nel GP glioma(4/6) e ganglioglioma(2/6); nel GC glioma(8/10) e ganglioglioma(2/10).
Il GP aveva ricevuto terapie oncologiche standard(n=4 chirurgia+chemiotp, n=1chirurgia, n=1chirurgia+chemiotp+radiotp)
similmente al GC(n=3chirurgia+chemiotp+radiotp, n=4chemiotp+radiotp,n=1=chemiotp) eccetto che per 2 soggetti non
trattati. Nei GP e GC 3/6 e 7/10 soggetti, rispettivamente, presentavano almeno un difetto ormonale.
RISULTATI
I GP(M=3, F=3) trattati con BRAFi(1050mg/mq/die, range900-1100mg/mq/die) da 1.5 anni e i GC(M=4, F=6) sono stati valutati rispettivamente ad un’età di 9.9±5.8 e 9.7±1.6 anni. GP e GC non si differenziavano per: età alla diagnosi del tumore;
intervallo off-therapy-DXA; numero di difetti ormonali(1.7±1.9 vs 1.1±0.9); altezza(-1.3±1.2, vs 0.2±1.9); BMI-SDS; Tanner(2.3±1.5 vs 2.6±1.2). Al CI si rilevava una riduzione nei GP rispetto ai GC di BMDZ-Score(-2.2±1.3 vs -0.5±1.1, p=0.02)
e BMC(442.3±374.3g vs 901±366.2g, p=0.03), mentre non vi erano differenze al R in termini di BMDZ-score(-1.6±1.6 vs
-0.3±1.1, p=0.08), BMC e BMAD. La BMDZ-score al CI nei GP non correlava con la statura contrariamente ai GC. Non vi
erano, inoltre, differenze nella composizione corporea per MG e MM, sia al CI che agli AAII.
CONCLUSIONI
I dati preliminari dimostrano che la terapia con BRAFi si associa a riduzione significativa della massa ossea al CI in pazienti
pediatrici affetti da tumori del SNC. Pertanto, tali soggetti necessitano di follow-up endocrino-metabolico a lungo-termine.

229

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

216 - PROFILO DELLE GONADOTROPINE IN PAZIENTI CON SINDROME DI
TURNER: RUOLO NELLA DIAGNOSI PRECOCE E NELLA GESTIONE
DELLA TERAPIA ESTRO PROGESTINICA
Marta Marchi (1) - Roberto Gastaldi (1) - Katia Perri (1) - Barbara Roviglione (1) - Elena Vietti (1) - Natascia Di Iorgi (1) - Mohamad
Maghnie (1)
Istituto G. Gaslini, Clinica Pediatrica Università degli Studi di Genova, Centro di Endocrinologia Pediatrica, Genova, Italia (1)

OBIETTIVO
Determinare il possibile ruolo predittivo dei valori di gonadotropine (FSH e LH) per facilitare una precoce diagnosi di Sindrome di Turner (TS) e correlare il loro andamento allo sviluppo puberale, al fine di migliorare la prognosi ed il follow-up
METODI
Studio caso-controllo longitudinale retrospettivo monocentrico, condotto su 61 pazienti affette da TS < 30 anni di età.
Raccolte 851 determinazioni di FSH ed LH suddivise in tre fasce di età (0-5, 6-11 e ≥11 anni). E’ stato analizzato il profilo
generale delle gonadotropine e queste sono state correlate con il cariotipo, l’età della diagnosi e l’avvio/induzione dello
sviluppo puberale.
I casi controllo erano costituite da 150 femmine di età compresa tra 1 e 15 anni.
RISULTATI
Abbiamo evidenziato un trend delle gonadotropine di tipo bifasico con picchi ad età < 5 anni e in avvio puberale, ma FSH e
LH erano sopra i limiti di norma anche nella fascia di età tra 5 e 11 anni quando dovrebbero essere indosabili; in particolare
valori di FSH di 5, 10.6 e 14.5 UI/L rappresentano potenziali “red-flags” in questa fascia d’età, rispettivamente associate
a cariotipo a mosaico, mosaico con alterazione del cromosoma X e monosomia X.
Il confronto con la popolazione di riferimento mostra in maniera statisticamente significativa, valori di gonadotropine più
elevati in tutte le fasce di età indipendentemente dal tipo di cariotipo (PB<0,0001 - PB<0,01).
In relazione allo sviluppo puberale, le ragazze con avvio spontaneo dello sviluppo puberale presentavano valori di gonadotropine in età pre-pubere minori rispetto alle pazienti con sviluppo puberale indotto da terapia. Soggetti con sviluppo
spontaneo non completo presentavano valori di FSH ed LH più alti e questo potrebbe suggerire un avvio più precoce della
terapia sostitutiva.
CONCLUSIONI
Le gonadotropine, in particolare l’FSH in età pre-pubere, possono rappresentare un marker prognostico utile in fase diagnostica, per il follow-up e per l’avvio della terapia sostitutiva.
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217 - OUTCOME METABOLICO IN PAZIENTI CON DEFICIT DI GH IN FASE DI
TRANSIZIONE
Andrea Esposito (1) - Nicola Improda
Mariacarolina Salerno (1)

(1)

- Raffaella Di Mase

(2)

- Flavia Barbieri

(1)

- Federica Anselmi

(1)

- Donatella Capalbo

(2)

Università “Federico II” di Napoli, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Unità di Endocrinologia Pediatrica, Napoli, Italia (1) Università “Federico II di Napoli”, Dipartimento Materno Infantile, Sezione di Pediatria, Napoli, Italia (2)

OBIETTIVI
Confrontare retrospettivamente l’outcome auxologico e metabolico in due gruppi di soggetti con deficit di GH (GHD) ad
esordio in età pediatrica divisi in base alla risposta al retesting in GHD permanenti (GHDP) e GHD transitori (GHDT).
METODI
Sono stati arruolati 20 soggetti (8F; età 17.0±1.4 aa) con GHDP (picco di GH<19 ng/ml dopo GHRH+Arginina al retesting)
e 20 con GHDT (picco di GH<19 ng/ml) (8F; età 16.8±1.0 aa). Alla diagnosi, prima e dopo 6 mesi di sospensione della
terapia con GH (GHRT) sono stati valutati: altezza, peso, età ossea, circonferenza vita, circonferenza fianchi, circonferenza
vita/fianchi, circonferenza vita/altezza (WHtR), IGF-1, glicemia, insulinemia, HOMA, QUICKI, colesterolo totale (TC), -HDL,
-LDL, trigliceridi, indice aterogenico (AI), fibrinogeno e omocisteina.
RISULTATI
Alla diagnosi nei pazienti con GHDP rispetto ai GHDT l’età media (7.0±4.4 vs 10.6±2.9 aa, p<0.02), l’altezza (-3.0±1.1 vs
-2.2±0.8 SDS, p=0.03), la velocità di crescita (-3.6±1.1 vs -2.2±1.5 SDS, p=0.007) e il C-HDL (47.6±12.6 vs 60.1±15.6
mg/dl, p<0.03) erano significativamente più bassi mentre l’AI (3.6±1.1 vs 2.6±0.9, p<0.02), il fibrinogeno (300.7±46.6 vs
266.3±44.9 mg/dl, p<0.05) e l’omocisteina (11.8±3.9 vs 8.8±3.4 µmol/L, p<0.04) risultavano più alti. Al raggiungimento della statura finale (FS) l’incremento staturale complessivo era maggiore nei pazienti con GHDP rispetto ai GHDT (2.2±1.6 vs
1.2±0.4 SDS, p<0.03). Dopo sei mesi dalla sospensione della GHRT nei pazienti con GHDP confrontati con i GHDT si osservavano maggiori BMI (0.30±1.15 vs -0.67±1.0 SDS, p<0.05), WHtR (0.50±0.06 vs 0.45±0.03, p<0.008), TC (157.7±22.3
vs 141.0±22.1 mg/dl, p<0.05), AI (3.4±0.5 vs 2.6±0.7, p<0.002), omocisteina (12.1±4.6 vs 9.2±2.9 µmol/L, p<0.05) e fibrinogeno (307.0±45.7 vs 272.3±46.1 mg/dl, p<0.05) ed un minore livello di C-HDL (47.8±8.8 vs 55.8±10.3 mg/dl, p<0.03).
CONCLUSIONI
Nei soggetti con GHDP ad esordio pediatrico la sospensione della GHRT al raggiungimento della FH può associarsi ad
anomalie metaboliche.
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219 - COMPOSIZIONE CORPOREA E PARAMETRI OSSEI IN PAZIENTI CON
ROHHAD/NET
Hanan Thiabat (1) - Flavia Napoli (2) - Natascia Di Iorgi (1) - Anna Elsa Maria Allegri (2) - Gaia Cipresso (1) - Maria Santaniello (1)
Maurizio Schiavone (1) - Daniela Fava (1) - Mohamad Maghnie (1)
Clinica Pediatrica ed Endocrinologia, Istituto Giannina Gaslini - Università degli Studi di Genova, Genova, Italia (1) - Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (2)

OBIETTIVI
Descrivere la composizione corporea e i parametri ossei in pazienti con sindrome ROHHAD in relazione a BMI SDS, terapia
sostitutiva ormonale, presenza o assenza di tumore neurale (NET).
METODI
Abbiamo studiato retrospettivamente 13 pazienti con ROHHAD, di cui 4 affetti da NET, sottoposti a DXA a un’età mediana
di 10 anni (range 4-24.4aa, età media 11.74aa). I parametri valutati sono BMC (g), BMD (g/cm2), area (cm2) e Z score in
total body (TB), total body less head (TBLH) e rachide (L1-L4), fat free mass (FFMI kg,%), fat mass (FMI Kg,%), fat percentage (%) per TB, trunk, android, TBLH.
RISULTATI
Il BMI SDS mediano è 4.22. Il BMI SDS è fortemente correlato con fat percentage (TB e tronco, R:0.71), e moderatamente
correlato con FMI (TB e android) (R:0.50). Una forte correlazione negativa è presente tra BMI SDS e bone area sia nel TBLH
(R:-0.64), sia TB (R -0.55), e tra BMD e BMI SDS (TBLH, R:-0.63).
9 pazienti sono in terapia con levotiroxina; il dosaggio della terapia sostitutiva (mcg/kg) è correlato negativamente con la
percentuale di grasso nel TB (R:-0.63, correlazione forte) e positivamente con BMC (R:0.63) e BMD (R:0.61) soprattutto al
rachide. 6 pazienti sono in terapia con idrocortisone; lo studio evidenzia un moderato effetto negativo della dose di idrocortisone (mg/mq) sulla FFM soprattutto nella regione “android” (R:-0.45), forte effetto negativo su area e BMC nel TBLH
(R:-0.70), effetto negativo moderato su BMD (TBLH, R:-0.59).
La FMI media (TB) nei pazienti con tumore neurale è significativamente superiore rispetto a quella dei pazienti non affetti
da NET (26.26kg/m2 versus 15.72kg7m2, p=0.02); la stessa differenza si osserva per la FMI al tronco: 13.76 kg/m2 nei
pazienti con NET versus 8.07 kg/m2 nei pazienti senza NET, p= 0.04)
CONCLUSIONI
La sindrome ROHHAD/NET è rara e sottodiagnosticata. Questo è il primo studio che descrive la composizione corporea e
i parametri ossei in pazienti ROHHAD, evidenziando differenze significative nella composizione corporea dei pazienti con
e senza NET. Le terapia sostitutive ormonali (soprattutto la levotiroxina) sembrano avere un ruolo importante nella composizione corporea e nei parametri ossei anche in questi pazienti.
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220 - DUE NUOVE MUTAZIONI DEL GENE LHX3 ASSOCIATE AD UN FENOTIPO SEVERO CARATTERIZZATO DA IPOPITUITARISMO E ALTERAZIONI DEL SISTEMA NERVOSO E SCHELETRICO
Laura Guazzarotti (1) - Sara Azzolini (2) - Sheila Ulivi (3) - Antonella Fabretto (3) - Francesca Riello (2) - Carmela Ardisia (3) Giorgio Perilongo (1)
Clinica Pediatrica, Universita di Padova, Padova, Italia (1) - Scuola di specializzazione Pediatria, Universita di Padova, Padova, Italia
Istituto per la Salute della Madre e del Bambino, IRCCS “Burlo Garofolo”, Trieste, Italia (3)

(2)

Il Fattore di trascrizione LHX3 regola lo sviluppo e il mantenimento delle cellule dell’adenoipofisi. Nell’ HGMD database
sono riportate ad oggi diciannove mutazioni del relativo gene, in pazienti in omozigosi o eterozigosi composta che fenotipicamente presentano ipopituitarismo isolato o in associazione a quadri sindromici che coinvolgono il sistema nervoso e
scheletrico. La RMN dell ipofisi può mostrare a/ipoplasia, ipointensità come da microadenoma, ingrossamento con iperintensità di segnale, nel 10% dei casi risulta normale.
Il nostro probando è una bambina nata a termine, AGA per peso e lunghezza. Dopo la nascita presenta un grave distress respiratorio con persistente ipotensione ed ipoglicemia. Viene eseguito pertanto dosaggio degli ormoni ipofisari che
evidenziano un quadro di panipopituitarismo ed avviata terapia sostitutiva con idrocortisone, levotiroxina e GH. L’RMN
cerebrale evidenzia ridotto enhancement adenoipofisario.
A 6 mesi di vita vengono diagnosticati ritardo neuromotorio e collo corto con ridotta capacita di rotazione. A 4 anni la
bambina viene sottoposta a correzione chirurgica di lussazione dell’anca sinistra e a 11 anni di fissazione vertebrale per
grave scoliosi. Per ipoacusia neurosensoriale necessita di apparecchi acustici e all’età di 9 viene applicato un impianto
cocleare. A 8 anni viene inoltre corretto chirurgicamente un quadro di strabismo all’occhio destro. Nonostante la terapia
con GH la paziente presenta una scarsa crescita a -2,5 SDS che raggiunge a 11 anni le – 2 SDS in seguito alla correzione
della severa scoliosi. A 12 anni la probanda inizia la terapia con estrogeni e attualmente all’eta di 13 ha raggiunto il 10°
percentile, mantenendo un ritardo di 3 anni all’età ossea. I genitori sono fenotipicamente silenti.
L’analisi NGS dei geni noti associati al panipopituitarismo ha evidenziato due varianti del gene LHX3 (NM_014564), non
descritte finora in letteratura: c.G641C (p.R214P) nell’esone 5, ereditato dalla madre, e c.G359A (p.C120Y) nell’esone 3,
dal padre. Questi SNPs si trovano in un hot spot mutazionale altamente conservato; molteplici prove computazionali supportano un effetto deleterio sul gene o sul prodotto genico.
In conclusione, le due varianti geniche evidenziate dalla nostra analisi molecolare sono buoni candidati per spiegare il
complesso fenotipo della probanda. Stiamo pianificando uno studio funzionale per confermare questa ipotesi.
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221 - ANALISI GENETICA DI 13 FAMIGLIE ITALIANE CON DIABETE INSIPIDO
CENTRALE A TRASMISSIONE AUTOSOMICA DOMINANTE E DESCRIZIONE DI DUE NUOVE MUTAZIONI A CARICO DEL GENE AVP-NPII
Giuseppa Patti (1) - Saverio Scianguetta (2) - Antonio Balsamo (3) - Alesssandro Peri (4) - Marco Cappa (5) - Sabrina Corbetta (6)
Rossella Gaudino (7) - Lorenzo Iughetti (8) - Maria Carolina Salerno (9) - Silverio Perrotta (2) - Flavia Napoli (10) - Mohamad Maghnie (1) - Natascia Di Iorgi (1)
IRCCS Giannina Gaslini, Pediatria, Università di Genova, Genova, Italia (1) - Università Luigi Vanvitelli, Pediatria, Napoli, Italia (2) - Policlinico S. Orsola-Malpighi, Pediatria, Bologna, Italia (3) - Università di Firenze, Endocrinologia, Firenze, Italia (4) - Ospedale Bambin Gesù,
Pediatria, Roma, Italia (5) - Ospedale San Donato, Endocrinologia, Napoli, Italia (6) - Università di Verona, Pediatria, Verona, Italia (7)
Università di Modena, Pediatria, Modena, Italia (8) - Università Federico II, Pediatria, Napoli, Italia (9) - IRCCS Giannina Gaslini, Pediatria,
Genova, Italia (10)

OBIETTIVO
Descrizione delle caratteristiche cliniche, neuroradiologiche e molecolari di famiglie italiane con Diabete Insipido Centrale
(DIC) a trasmissione autosomica dominante e correlazione genotipo-fenotipo
MATERIALE E METODI
Analisi genetica del gene Arginina-Vasopressina-Neurofisina II (AVP-NPII) in 13 famiglie italiane nelle quali segregano casi
di DIC a trasmissione autosomica dominante (caso indice con almeno un genitore affetto). Studio neuroradiologico con
Risonanza Magnetica ( RMN) in 15 dei soggetti affetti.
RISULTATI
22 soggetti hanno mostrato una mutazione del gene AVP-NPII . Sono state rilevate due nuove mutazioni missenso c.173
G>C (p.Cys58Ser), c.215 C>A (p.Ala72Glu) e 8 mutazioni precedentemente descritte in letteratura; in totale sono state
rilevate 9 mutazioni missenso e una mutazione non senso. La maggior parte delle mutazioni (8 su 10) erano a livello dell’esone II; due mutazioni sono state rilevate a livello dell’esone I. Non sono riscontrate mutazioni a carico dell’esone III. L’età
mediana all’esordio era di 32.5 mesi ( range da 3 a 360 mesi).
Non è stata riscontrata una correlazione tra genotipo e fenotipo ad eccezione della mutazione c.55 G>A (p.Ala19Thr),
caratterizzata da un esordio di malattia più tardivo (mediana 120 mesi). Lo studio neuroradiologico ha mostrato l’assenza
della fisiologica iperintensità della neuroipofisi in 8 su 15 soggetti, una neuroipofisi ipointensa in 4 soggetti e un segnale
normale in 2 casi. Il follow-up neuroradiologico eseguito in un paziente ha mostrato la scomparsa della iperintensità della
neuroipofisi dopo 6 anni.
CONCLUSIONE
Il DIC autosomico dominante è una patologia progressive con un’età di esordio variabile. La diagnosi molecolare e il
counseling genetico sono fondamentali per evitare inutili approfondimenti diagnostici e per assicurare un trattamento
precoce e adeguato
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222 - UN RALLENTAMENTO STATURALE… MA NON SOLO!
Sarah Dal Ben (1) - Alice Maguolo (1) - Rossella Gaudino (2) - Franco Antoniazzi (2) - Paolo Cavarzere (2)
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Ospedale della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Verona, Dipartimento delle Scienza Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Verona, Italia (1) - Pediatria, Ospedale della Donna e del Bambino, Università
degli Studi di Verona, Dipartimento delle Scienza Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Verona, Italia (2)

BACKGROUND
Un rallentamento staturale è un segno indiretto di patologia in età pediatrica. Le cause endocrinologiche rappresentano
la maggioranza, anche se bisogna considerare un’eziologia genetica soprattutto se sono compresenti altri segni clinici
come dismorfismi e ritardo dello sviluppo psicomotorio. È sempre essenziale effettuare un’anamnesi approfondita per
interpretare al meglio tutti i dati clinici.
CASI CLINICI
Maria, 13 anni, giunge alla nostra attenzione per rallentamento di crescita (-2.6 DS) e ritardo dello sviluppo puberale. In
anamnesi si segnala: prematurità lieve, idrotorace fetale, ipotonia neonatale e ritardo nelle acquisizioni motorie, obesità
(BMI 32 Kg/m2) e disturbo comportamentale complesso in terapia con risperidone. Già precedentemente eseguiti presso
altro centro cariotipo, analisi gene FMR1, CGH-array e RMN encefalo, risultati nella norma. Abbiamo completato gli accertamenti evidenziando deficit di ormone della crescita e ipogonadismo ipogonadotropo.
Matteo, 9 anni, valutato per iposomia (-2 DS), obesità severa (BMI 32.9 kg/m2) e iperfagia. In anamnesi: ipotonia neonatale
con difficoltà nell’alimentazione, micrognazia, dismorfismi facciali, criptorchidismo, ritardo di sviluppo psicomotorio. Eseguiti precedentemente RMN encefalo, cariotipo, CGH-array, FISH per regione 15q11-q13 risultati tutti negativi.
Considerando globalmente la clinica di Maria e la storia suggestiva di Matteo, è stata inoltre eseguita l’analisi di metilazione della regione 15q11-q13, che ha evidenziato in entrambi i pazienti ipermetilazione al locus SNRPN, confermando il
sospetto di sindrome di Prader Willi (PWS).
DISCUSSIONE
La PWS è una condizione genetica rara causata dalla perdita dell’espressione genica della regione 15q11-q13 del cromosoma 15 di origine paterna. L’analisi di metilazione permette la diagnosi del 99% dei pazienti affetti. Una diagnosi precoce
può migliorare il decorso clinico dei pazienti affetti, a cui è permesso dalla nota AIFA 39 un trattamento con ormone della
crescita.
Le storie di Maria e Matteo, seppure differenti, hanno come comune denominatore un rallentamento della crescita staturale. Poiché l’iposomia è presente in oltre il 90% dei soggetti con PWS e la secrezione di GH risulta ridotta nel 60-100% dei
soggetti in età pediatrica, in presenza di una bassa statura o di un rallentamento staturale associato a un ritardo puberale
e a un’obesità severa è imperativo considerare in diagnosi differenziale la PWS.
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225 - CONFRONTO TRA DIVERSE INSULINE BASALI IN ADOLESCENTI AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 1 DURANTE UN CAMPO SCUOLA DEDICATO ALL’ATTIVITÀ FISICA: STUDIO GLIDE
Davide Tinti (1) - RIccardo Bonfanti (2) - Federico Abate Daga (3) - Alessandro Cavallo (4) - Davide Cravero (5) - Massimiliano
Gollin (3) - Michela Trada (1) - Valeria De Donno (6) - Giulia Bracciolini (7) - Chiara Mossetto (1) - Sara Giorda (1) - Stefano Arlotto (6)
Giulia Porta (1) - Margherita Maresca (1) - Isaac Giraudo (1) - Andrea Rigamonti (2) - Ivana Rabbone (1)
Centro di Diabetologia Pediatrica - SSD Endocrinologia Pediatrica, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino, Italia (1)
Diabetolologia Pediatrica e Diabetes Research Institute, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (2) - Adapted Training and Performance
Research Group, Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie, Università di Torino, Torino, Italia (3) - ISEF Torino, Università di
Torino, Torino, Italia (4) - FIDAL, Nordic Walking, Torino, Italia (5) - Dipartimento di Pediatria, Ospedale S. Croce e Carle, Cuneo, Italia (6)
Dipartimento di Pediatria, Ospedale Cesare Arrigo, Alessandria, Italia (7)

OBIETTIVI
Non è chiaro quale insulina basale presenti il migliore profilo di sicurezza ed efficacia in adolescenti affetti da diabete di tipo
1 (DMT1) durante lo sport. Abbiamo condotto uno studio per comparare l’insulina Glargine (GL) e Degludec (DE) (GLiDE
Study), valutando il consumo di glucosio e le percentuali di tempo spese nel range 70-180 mg/dl (TIR), sotto (TSR) e oltre
(TOR) attraverso un monitoraggio glicemico continuo (CGM) in adolescenti affetti da DMT1 durante un campo scuola.
METODI
27 adolescenti affetti da DMT1 da almeno 1 anno, in terapia multi-iniettiva con GL o DE, senza co-morbidità, sono stati
valutati durante un campo scuola di 4 giorni con sessioni di esercizio fisico.
Prima del campo hanno svolto un test di tolleranza all’attività fisica (secondo protocollo di Bruce) per valutare la frequenza
cardiaca massima. Durante il campo è stata ridotta del 20% la dose dell’analogo lento e tutti hanno indossato un CGM
(Dexcom G6) e un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca (Polar H10). I dati del CGM sono stati controllati
in tempo reale per intervenire tempestivamente per valori prossimi all’ipoglicemia (< 140 mg/dL con trend in riduzione). I
dati raccolti sono stati confrontati con quelli 3 giorni prima e dopo il campo e correlati con i parametri clinici e di frequenza
cardiaca.
RISULTATI
Non sono state riscontrate differenze cliniche nei due gruppi di trattamento. Il consumo di glucosio medio durante il campo è stato 0.69 g/kg in GL e 0.67 g/kg in DE (p=0.9). I TSR medi prima del campo erano 2.8% in GL e 2.4% in DE, mentre
durante il campo erano 0.6% e 1.6% (p=0.79). I TIR prima del campo erano 66% vs 51.3% (p=0.04), mentre durante il
campo erano 53.2% vs 55.9% (p=0.75). I TOR erano 31.6% vs 46.2% prima e 46.1% vs 42.6% (p=0.68) durante. I dati
dopo il campo non sono risultati differenti (p>0.05). Non è stata osservata alcuna correlazione significativa con l’attività
fisica.
CONCLUSIONI
I dati dimostrano un’equivalenza del consumo di glucosio, TSR, TIR e TOR in adolescenti affetti da DMT1 trattati con 2
diversi tipi di insulina basale durante e dopo un campo scuola dedicato all’attività fisica.
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226 - HEART RATE VARIABILITY IN BAMBINI ED ADOLESCENTI OBESI AFFETTI DA OSAS
Giuseppina Rosaria Umano
Giudice (1)

(1)

- Anna Di Sessa

(1)

- Maria Cecilia Russo

(1)

- Marcella Pedullà

(1)

- Emanuele Miraglia Del

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale e Specialistica,
Napoli, Italia (1)

OBIETTIVO
Recenti evidenze scientifiche suggeriscono che la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) nell’adulto è associata ad un alterazione del tono del sistema nervoso autonomo. Tuttavia i dati sulla popolazione pediatrica circa tale relazione
sono ancora scarsi e tra loro contrastanti. Obiettivo dello studio è di valutare la correlazione tra indici polisonnografici ed
heart rate variability (HRV) in una coorte di bambini ed adolescenti obesi affetti da OSAS.
METODI
Sono stati inclusi 21 bambini ed adolescenti obesi (10 femmine e 11 maschi, età media 11.5±2.8 anni, BMI z-score
3.2±1.2) afferenti al Dipartimento della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale e Specialistica dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”per obesità e sospetta OSAS. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a registrazione
poligrafica cardio-respiratoria notturna. La valutazione della HRV è stata effettuata selezionando i primi 5 minuti di veglia
tranquilla dopo il risveglio. Sono stati calcolati indici di variabilità della frequanza cardiaca: LF, HF, LF/HF, RMSSD, SDNN
e SDNN Index. Questi parametri sono stati correlati con gli indici polisonnografici e parametri antropometrici.
RISULTATI
Nel nostro campione l’indice di apnea-ipopnea (AHI) è risultato significativamente correlato agli indici di variabilità della
frequenza cardiaca ed è stata osservata una tendenza verso la riduzione del tono parasimpatico e prevalenza del tono simpatico con l’aumentare della severità dell’OSAS. In particolare, l’AHI è direttamente correlato al LF/HF (r=0.73, p=0.0004)
ed inversamente correlato alla variabilità RR (RMSSD; r=-0.48, p=0.04) ed alle alte frequenze (HF; r=-0.49, p=0.03). Non
abbiamo osservato alcuna correlazione tra BMI z-score ed il rapporto vita-altezza con gli indici di HRV.
CONCLUSIONI
Dalla nostra analisi emerge che l’OSAS è associata a riduzione della HRV e del tono vagale indipendentemente dalla severità dell’obesità. La riduzione del tono parasimpatico potrebbe aumentare il rischio cardio-vascolare in bambini obesi,
amplificando il rischio legato all’eccesso ponderale. Studi longitudinali sono necessari per indagare lo sviluppo di complicanze cardiovascolari ed il potenziale beneficio della terapia dell’OSAS in bambini obesi.
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227 - SINDROME DI BANNAYAN-RILEY-RUVALCABA: ESPERIENZA PERSONALE
Elena Vietti (1) - Barbara Roviglione (1) - Marta Marchi (1) - Katia Perri (1) - Roberto Gastaldi (1) - Mohamad Maghnie (1)
IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Clinca Pediatrica, Università degli Studi di Genova, Genova, Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Presentiamo i casi di tre bambini, due maschi ed una femmina, con riscontro di nodulo tiroideo.
D.G., maschio 15 anni. Familiarità per patologia tiroidea e poliposi intestinale. Obiettivamente macrocrania, lipomi addominali e linfangiomi agli arti inferiori comparsi all’età di 2 anni e successivamente aumentati di volume. Riscontro di poliposi
duodenale ed ileale all’età di 8 anni, l’istologia era compatibile con iperplasia nodulare focale. Tre anni or sono riscontro di
nodulo tiroideo in eutiroidismo con autoimmunità tiroidea negativa.
G.S., femmina 11 anni, in follow up gastroenterologico per enteropatia eosinofila comparsa nel primo anno di vita. All’esame endoscopico evidenza di polipi duodenali sessili e lesioni coliche a coccarda, che all’esame istologico risultavano
compatibili con infiltrato eosinofilo. Macrocrania e lipomi cutanei. All’età di 7 anni riscontro incidentale di nodulo tiroideo
in eutiroidismo ed autoimmunità tiroidea negativa.
M.G., maschio 5 anni, presenta un quadro polimalformativo con macrocrania, reflusso vescico-ureterale bilaterale, polidattilia monolaterale e pseudotumor cerebri. La madre è stata tiroidectomizzata all’età di 23 anni per carcinoma papillare
tiroideo, portatrice di mutazione del gene PTEN. All’età di 18 mesi evidenza di nodulo tiroideo e di lipoblastoma al fianco
destro, progressivamente aumentati di dimensione.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
L’associazione di macrocrania, lipomi/lipoblastomi, noduli tiroidei e in due casi di poliposi intestinale è suggestiva per
Sindrome di Bannayan-Riley-Ruvalcaba.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Per quanto attiene la competenza endocrinologica i noduli tiroidei sono stati monitorati ecograficamente a cadenza semestrale, è stata eseguita FNAB. L’esame citologico era compatibile con “Nodulo non maligno/benigno” (Tir 2, sec. SIAPECIAP, AIT, AME, SIE). Eseguita ricerca di mutazione PTEN risultata positiva in tutti 3 i pazienti:
MG: c.1836-2A>T, GS: c.634+2T>G, DG: c546_549delAAAG
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
La Sindrome di Bannayan-Riley-Ruvalcaba (BRRS) OMIM 158350 ha una ereditarietà autosomica dominante. In un caso,
MG, la madre presentava la stessa mutazione presente nel figlio, agli altri genitori è stata offerta consulenza genetica.
Nessuno dei tre pazienti assume L-tiroxina e tutti proseguono follow up gastroenterologico ed endocrinologico.
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229 - RIDUZIONE DELLA MINERALIZZAZIONE OSSEA DOPO LA PUBERTÀ
IN PAZIENTI AFFETTI DA IPERPLASIA SURRENALICA CONGENITA:
RISULTATI DI UNO STUDIO MONOCENTRICO RETROSPETTIVO LONGITUDINALE
Marianna Rita Stancampiano (1) - Marco Pitea (1) - Federica Gullo (1) - Gianni Russo (1) - Stefano Mora (1)
IRCSS San Raffaele, Dipartimento di Pediatria, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia (1)

INTRODUZIONE
Il trattamento dell’iperplasia surrenalica congenita (ISC) da deficit dell’enzima 21-idrossilasi, prevede l’assunzione della
terapia con idrocortisone ad una dose variabile tra 10-15 mg/mq/die. La terapia con glucocorticoidi rappresenta la prima
causa di osteoporosi secondaria, pertanto i pazienti affetti da ISC potrebbero presentare un aumentato rischio di osteopenia ed osteoporosi rispetto alla popolazione generale.
OBIETTIVI
Obiettivo del nostro studio è stato quello di analizzare, retrospettivamente, la densità minerale ossea (BMD) in una popolazione di soggetti di età prepubere affetti da ISC forma classica e nei medesimi pazienti dopo il completamento dello sviluppo puberale. Lo scopo è stato quello di individuare se in epoca prepuberale fossero già presenti delle alterazioni della
BMD o se invece il periodo puberale, in quanto momento critico nell’acquisizione del picco di massa ossea, rappresenti il
momento cruciale in cui potrebbero insorgere delle significative alterazioni.
METODI
Sono stati analizzati 48 pazienti (21 M e 27 F) affetti da ISC, regolarmente seguiti presso il Dipartimento di Endocrinologia
Infantile e dell’Adolescenza, Università Vita-Salute San Raffaele.
RISULTATI
Come atteso, il valore di BMD total body (TBLH) e della colonna è risultato significativamente maggiore nella popolazione
post-pubere rispetto alla popolazione prepubere (p<0.001). Lo z-score TBLH non è risultato cambiare significativamente,
mentre lo Z-score della colonna è risultato significativamente ridotto nella popolazione post-pubere rispetto all’età prepuberale (p=0.0055). Nel gruppo prepubere 3 pazienti presentavano un valore di Z-score a livello della colonna compreso
tra -1.5 e -1; nella popolazione post-pubere 12 pazienti presentavano un valore di Z-score a livello della colonna <-1 e
tra questi 3 pazienti <-2. Differenziando la popolazione per sesso, si è osservato che la differenza persisteva significativa
soltanto nella popolazione di sesso maschile (p= 0.0143).
CONCLUSIONI
L’adolescenza rappresenta un periodo di difficile gestione clinica per il pediatra endocrinologo, sia per le fisiologiche modifiche ormonali, sia per la ridotta compliance terapeutica che spesso insorge. Il nostro studio ha evidenziato come l’età
dello sviluppo puberale potrebbe rappresentare un momento critico nell’acquisizione di un deficit della mineralizzazione
ossea nei pazienti affetti da ISC, soprattutto nei soggetti di sesso maschile.
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230 - CASO CLINICO: SANGUINAMENTO VAGINALE PRECOCE: UN CASO
PARTICOLARE
Barbara Roviglione (1) - Elena Vietti (2) - Marta Marchi (2) - Katia Perri (2) - Stefano Avanzini (3) - Roberto Gastaldi (1) - Mohamad
Maghnie (4)
IRCCS, Istituito Giannina Gaslini, Clinica Pediatrica Università di Genova, Genova, Italia (1) - IRCCS, Istituito Giannina Gaslini, Clinica
Pediatrica Università di Genova, Genova, Italia (2) - IRCCS, Istituito Giannina Gaslini, Chirurgia Pediatrica Università di Genova, Genova,
Italia (3) - IRCCS, Istituito Giannina Gaslini, Clinica Pediatrica Università di Genova, Genova, Italia (4)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
D.E., femmina 8 anni e 10/12 accede al Pronto Soccorso per comparsa di due episodi di sanguinamento vaginale accompagnato da addominalgie crampiformi e vomito. Parametri auxologici nella norma per sesso ed età, telarca tipo B3
(Tanner), non evidenza di pubarca, genitali esterni normoconformati, grandi labbra in fase di estrogenizzazione, clitoride
normoformato. Si apprezzava palpatoriamente una massa in regione periombelicale.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Sono state considerate le principali cause di sanguinamento vaginale in età premenarcale: infezioni, traumi, corpi estranei,
patologie ematologiche, pubertà precoce, sindrome di McCune-Albright, tumori secernenti estrogeni, abuso.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Le gonadotropine erano soppresse, il 17 beta estradiolo era 219,3 pg/ml (v.n. < 5 pg/ml), negativi Ca 19.9, Ca 125,
CEA, alfafetoproteina e beta HCG. Ecografia addominale: “in sede retrovescicale mediana una formazione ovoidale di
11,6x9,5x5,5 cm, di struttura solida, ipervascolare al CD con multiple aree cistiche all’interno di pertinenza ovarica, utero
differenziato, ovaio destro nella norma”. RMN pelvica: “lesione solida disomogenea a verosimile partenza ovarica sinistra;
utero di aspetto maturo”.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Nel sospetto di tumore ovarico estrogeno secernente è stata eseguita laparoscopia esplorativa che ha confermato i dati
dell’”imaging” e contestualmente salpingo-ovariectomia sinistra con omentectomia parziale. L’istologia era suggestiva
per tumore a cellule della granulosa di tipo giovanile. Questo tumore, costituisce l’1%-2% dei tumori ovarici, origina dallo
stroma gonadico specializzato ed è caratterizzato da iperproduzione di estrogeni. La salpingo-ovariectomia monolaterale
normalmente preserva la fertilità delle giovani pazienti. Al follow up dopo un mese dall’intervento: regressione del telarca,
grandi labbra non più estrogenizzate, gonadotropine e 17 beta estradiolo di tipo prepuberale, all’ecografia pelvica dimensioni e morfologia uterina di tipo prepuberale.
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231 - PUBERTÀ PRECOCE GONADOTROPINO-DIPENDENTE: ANALISI MONOCENTRICA RETROSPETTIVA DELLA PREVALENZA DI FORME SECONDARIE A LESIONE DEL SNC
Chiara Milanta (1) - Marianna Rita Stancampiano (1) - Silvia Laura Carla Meroni (1) - Gianni Russo (1)
IRCSS San Raffaele, Dipartimento di Pediatria, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia, Milano, Italia (1)

INTRODUZIONE
Si definisce pubertà precoce gonadotropino-dipendente o centrale (PPC), l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi
prima degli 8 anni nelle femmine e prima dei 9 anni nei maschi. La PPC può essere idiopatica o secondaria a neoformazioni
organiche a livello del SNC. La prevalenza di forme idiopatiche è maggiore nelle pazienti di sesso femminile (70-80%), minore nei pazienti di sesso maschile (30-40%). Nella pratica clinica, mentre è sempre indicato eseguire la RMN encefalo in
tutti i pazienti di sesso maschile, è ancora controversa l’indicazione ad eseguire l’esame nelle pazienti di sesso femminile
con età compresa tra 6-8 anni.
OBIETTIVI
Obiettivo primario del nostro studio è stato quello di analizzare retrospettivamente la prevalenza di lesioni organiche patogenetiche a carico del SNC in un’ampia casistica monocentrica di pazienti affetti da PPC. Obiettivo secondario è stato
quindi quello di valutare fattori predittivi di PPC secondaria a neoformazioni organiche a carico del SNC, in modo da riuscire a selezionare la popolazione di pazienti in cui eseguire la RMN.
METODI
Sono stati valutati retrospettivamente 227 referti di RMN encefalo di pazienti affetti da pubertà precoce gonadotropinodipendente.
RISULTATI
La prevalenza di forme secondarie sicuramente patogenetiche nel nostro campione è risultata pari a 5.8% nelle femmine
e 5% nei maschi. In totale sono state riscontrate 13 alterazioni organiche cerebrali: di queste solo due (astrocitoma pilocitico e angioma cavernoso ipotalamico) hanno necessitato di terapia chirurgica. Considerando unicamente la popolazione
femminile e l’età di diagnosi della PPC abbiamo rilevato come le forme secondarie a lesioni del SNC siano più frequenti
nel caso di PPC insorta prima dei 6 anni di età: nella fascia 2-4 anni la prevalenza di lesioni era del 66.67%, sotto i 2 anni
di età era del 100%; al contrario nella fascia 6-8 anni la prevalenza delle forme secondarie era solo l’1.3%.
CONCLUSIONI
Alla luce di questa osservazioni, coincidenti con i dati presenti in letteratura, riteniamo indicato eseguire sempre la RMN
encefalo a scopo diagnostico-terapeutico in tutte le bambine con diagnosi di PPC al di sotto dei 6 anni di età. Rimane
ancora controversa l’indicazione di esecuzione nella fascia di età compresa tra i 6 e gli 8 anni.
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232 - CGM IN BAMBINI SCOLARI E PRESCOLARI CON DIABETE TIPO 1
TRATTATI CON SCHEMA MDI: L’EFFETTO DI DIVERSE INSULINE BASALI
Annalisa Deodati (1) - Riccardo Schiaffini (1) - Paolo Ciampalini (1) - Elena Inzaghi (1) - Maria Cristina Matteoli (1) - Ippolita Patrizia Patera (1) - Novella Rapini (1) - Stefano Cianfarani (1)
Siedp, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - DPUO, Roma, Italia (1)

BACKROUND
L’uso del rt-CGM in corso di terapia insulinica multi-iniettiva (MDI) in bambini < 10 anni affetti da Diabete Tipo 1 (DM1)
è potenzialmente utile per migliorare il controllo glicometabolico. In letteratura esistono pochi dati relativi a questa subpopolazione. Inoltre non vi sono dati consolidati sull’impatto dei diversi schemi MDI sui diversi parametri di controllo glicemico, che si estraggono dai dati CGM.
SCOPO
Studio retrospettivo, osservazionale, real-life. L’obiettivo è stato di valutare gli effetti del CGM in corso di terapia MDI in
bambini con DM1 di età < 10 anni, confrontando gli effetti di 2 schemi MDI con insulina basale diversa.
METODI
Sono stati retrospettivamente valutati i dati CGM di 32 bambini (M/F = 11/21), con DM1 da almeno 1 anno, con età < 10
anni (età media = 6,5±2,4 anni) trattati con schema MDI basal-bolus, che nel corso del 2018 avevano modificato l’insulina
basale somministrata, passando da insulina glargina ad insulina degludec. Sono stati confrontati i dati CGM degli ultimi 3
mesi con glargina prima dello “switch di insulina basale” e dei primi 3 mesi con degludec.
RISULTATI
I risultati ottenuti sono riportati nella seguente tabella
T<54
GLA

T<70
GLA

TIR 70-180 T>180
GLA
GLA

T>250
GLA

CV
GLA

T<54
DEG

T<70
DEG

TIR 70-180 T>180
DEG
DEG

T>250
DEG

CV
DEG

MEDIA 1,04

3,60

58,67

35,15

12,71

37,03

1,12

3,77

63,72

30,12

9,79

34,95

DS

2,83

16,88

15,62

11,63

8,20

1,59

3,10

17,06

14,40

7,62

8,67

1,29

Legenda: I tempi (T) sono espressi in % e gli intervalli glicemici in mg/dl; GLA = Glargina; DEG = Degludec

L’analisi statistica utilizzando il t-Test per dati appaiati ha evidenziato un aumento significativo del TIR con insulina Degludec vs Glargina (p = 0.03) ed una riduzione del T>180 mg/dl e del T>250 mg/dl con insulina Degludec vs Glargina (p
rispettivamente di 0.02 e 0.03). Non sono state evidenziate differenze statisticamente significative tra le due insuline basali
per valori glicemici < 70 e 54 mg/dl e per il Coefficiente di Variazione.
CONCLUSIONI
L’uso del CGM in bambini DM1 in MDI in età prescolare e scolare si rivela efficace per ridurre il rischio di ipoglicemie,
indipendentemente dalla insulina basale usata. Peraltro, il passaggio ad insulina degludec consente un miglioramento
significativo del TIR e del tempo in iperglicemia, senza modificare gli indici di variabilità glicemica.
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233 - PREVALENZA DEL RIDOTTO FILTRATO GLOMERULARE NON MICROALBUMINURICO E FATTORI CORRELATI IN BAMBINI E ADOLESCENTI
CON DIABETE MELLITO TIPO 1
Valentina Fattorusso (1) - Enza Mozzillo (2) - Alberto Casertano (1) - Francesco Maria Rosanio (1) - Adriana Franzese (1)
Procolo Di Bonito (3)
Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Università Federico
II, Napoli, Italia (1) - Centro regionale di Diabetologia Pediatrica, Dipartimento Assistenziale Integrato Materno Infantile, AOU Federico II,
Napoli, Italia (2) - Dipartimento di Medicina Interna, Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, Pozzuoli, Italia (3)

OBIETTIVI
Valutare la prevalenza del fenotipo caratterizzato da ridotto filtrato glomerulare in assenza di microalbuminuria e le caratteristiche cliniche e laboratoristiche dei soggetti che esprimono tale fenotipo, in una popolazione di bambini ed adolescenti
affetti da diabete mellito di tipo 1 (DM1)
METODI
In questo studio cross-sectional sono stati arruolati 140 soggetti affetti da DM1 (range di età 7-18 anni), afferenti al Centro
di Diabetologia pediatrica dell’Università di Napoli “Federico II” osservati nel periodo gennaio 2016-gennaio 2017. Sono
stati esclusi 18 soggetti con microalbuminuria (escrezione urinaria di albumina ≥30 mg/24h). Nei 122 soggetti inclusi nello
studio sono stati raccolti i seguenti dati di laboratorio: emoglobina glicata, acido urico, conta di neutrofili e linfociti. Il filtrato
glomerulare stimato (eGFR) è stato calcolato con formula di Schwartz ed è stato definito ridotto se <90 mL/min/1.73 m2.
RISULTATI
Nei 122 soggetti analizzati, 76 (62%) hanno mostrato un eGFR normale e 46 (38%) un eGFR ridotto. In particolare, questi
ultimi presentavano: alta prevalenza di sesso maschile: 57% vs 33%, p=0.010; ulteriore malattia autoimmune (Tiroidite
di Hashimoto o celiachia): 26% vs 12%, p=0.043; alti livelli sierici di acido urico (media±DS): 4.0±0.9 vs 3.3±0.9 mg/dl,
p<0.0001; elevato rapporto neutrofili/linfociti mediana e range interquartile: 1.5 (1.2-2.0) vs 1.3 (1.0-1.8) rispettivamente,
p=0.023. Tali associazioni persistevano significative anche dopo aggiustamento per durata del diabete ed età.
CONCLUSIONI
Nella nostra casistica, un terzo dei soggetti non microalbuminurici presentava un ridotto eGFR. Questo fenotipo è associato ad un cluster di fattori quali: sesso maschile, ulteriore malattia autoimmune, alti livelli sierici di acido urico e basso
grado di infiammazione. I risultati del nostro studio, sebbene preliminari, potrebbero incoraggiare i diabetologi pediatri a
monitorare non solo la microalbuminuria, ma soprattutto il filtrato glomerulare e i livelli di acido urico nel tentativo di identificare precocemente i soggetti a più elevato rischio di progressione della nefropatia diabetica.

243

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

236 - CLINICA E BIOCHIMICA DELL’ADRENARCA NELLA SINDROME DI
PRADER WILLI: STUDIO MULTICENTRICO ITALIANO
Irene Rutigliano (1) - Sara Gorgoglione (1) - Danilo Fintini (2) - Sara Osimani (3) - Roberta Pajno (3) - Domenico Corica (4) Alessio
Convertino (2) - Malgorzata Wasniewska (4) - Emanuela Scarano (5) - Maria Rosaria Licenziati (6) - Antonino Crino’ (2) Michele
Carmine Sacco (1)
UOC di Pediatria, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, Italia (1) - UOC di Pediatria, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, DPUO, Roma, Italia (2) - UO Pediatria, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (3) - UO Pediatria, Università degli
studi di Messina, Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”, Messina, Italia (4) - SS-UO Malattie Rare
Congenito-Malformative, UO Pediatria, Policlinico S. Orsola, Bologna, Italia (5) - UOSD Centro obesità e patologie endocrine correlate,
Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, AORN Santobono-Pausilipon, Napoli, Italia (6)

OBIETTIVI
Ipogonadismo, deficit di GH e alterazioni dello sviluppo puberale, rappresentano stigmate caratteristiche della Sindrome
di Prader Willi (PWS), risultato della disfunzione ipotalamica. Con modalità non del tutto note, in bambini affetti da PWS è
stata descritta l’evenienza di adrenarca prematuro. Scopi dello Studio: analizzare il fenomeno “adrenarca prematuro” nei
pazienti affetti da PWS, per definirne le caratteristiche cliniche e l’associazione con parametri laboratoristici e antropometrici.
METODI
Studio multicentrico condotto dal gruppo di Studio Obesità Genetiche. Sono stati raccolti i dati clinici, laboratoristici e
strumentali dei pazienti affetti da sindrome di PWS con età < 8 anni per il sesso femminile e <9 anni per il sesso maschile.
Sono stati definiti adrenarca biochimico ed esagerato, rispettivamente, livelli di DHEAS > 400 ng/ml e 1200 ng/ml. L’analisi
statistica è stata condotta con SPSS v.22.
RISULTATI
La popolazione oggetto dello studio era costituita da 48 soggetti PWS (23 femmine, 25 maschi), età media 6.5±1.2 aa.
La mediana dei livelli di DHEAS nella popolazione totale era pari a 573 ng/ml (IQR 225-1137.5). Il 37.5% e il 22.9% della
popolazione analizzata presentava rispettivamente adrenarca biochimico ed esagerato, mentre il 46.8% dei bambini mostrava segni clinici di adrenarca (pubarca, axillarca). I livelli di DHEAS risultavano significativamente correlati con età (rho
0.496, p<0.001), con aumento precoce dal secondo anno di vita; in particolare, nel 16.7% dei soggetti con età < 4 anni
abbiamo riscontrato valori di DHEAS compatibili con adrenaca biochimico. Associazione positiva era anche registrata tra
BMI z-score e DHEAS (rho 0.328, p=0.028), ma la significatività veniva persa utilizzando l’età come parametro di controllo
(p=0.241). L’analisi di correlazione, inoltre, definiva significatività statistica tra DHEAS/insulinemia e DHEAS/HOMA index
(rho=0.488 p<0.001 e rho=0.505 p<0.001, rispettivamente) anche dopo correzione dei dati per età (r=0.563 p=0.001,
r=0.578 p=0.001).
CONCLUSIONI
I nostri dati hanno evidenziato che nei bambini PWS è presente un precoce aumento dei livelli di DHEAS. Tali livelli sembrerebbero essere correlati con età, con i livelli di insulina e marcatori di insulino-resistenza, ma non con il BMI z-score.
Studi di follow up sono necessari per definire l’evoluzione e il ruolo del fenomeno nella sindrome.
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237 - RUOLO DEL LABORATORIO NELLA DISTINZIONE TRA PUBERTÀ PRECOCE VERA, TELARCA PREMATURO ISOLATO E TELARCA VARIANT
Maria Chiara Pellegrin (1) - Chiara Marzin (2) - Elena Faleschini (1) - Gianluca Tornese (1)
IRCCS Burlo Garofolo, Dipartimento di Pediatria, Trieste, Italia
Chirurgiche e della Salute, Trieste, Italia (2)

(1)

- Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Mediche,

OBIETTIVI
La comparsa del telarca prima degli 8 anni non implica necessariamente una pubertà precoce centrale (PPC). È possibile che l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi non sia attivato, come accade per il telarca prematuro isolato (TP) e per il telarca
variant (TV), condizione che viene attualmente considerata una PP lentamente progressiva. Il test LHRH rappresenta il
gold-standard diagnostico di PPC. Questo studio vuole valutare il ruolo della diagnostica di laboratorio nel distinguere le
varie forme di precocità puberale.
METODI
Abbiamo raccolto retrospettivamente dati clinici e laboratoristici di 169 bambine con segni di precocità puberale, che eseguivano test da stimolo presso il nostro Istituto tra gennaio 2004 e marzo 2019. Il test consisteva nella somministrazione
ev di LHRH (Relefact) alla dose di 100 µg/m2 (max 100 µg), con dosaggio delle gonadotropine a 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120
minuti. La diagnosi di PPC veniva posta con picco di LH>5 mU/ml o rapporto LH/FSH>1. Veniva dosato anche l’estradiolo
basale. In assenza di attivazione centrale, TV si distingueva da TP per la presenza di accelerazione della velocità di crescita
(>6 cm/aa) ed età ossea avanzata di almeno un anno.
RISULTATI
Il test LHRH è risultato diagnostico di PPC in 111 casi (66%). Dei restanti 58 casi, 42 (25%) erano TV e 16 (9%) TP. I valori
di LH sono risultati significativamente più elevati nelle PPC rispetto a TV e TP sia nei valori basali che di picco (p<0,001).
In TV e TP si osservava una tendenza a raggiungere valori di picco FSH tendenzialmente maggiori (a partire da t30’), in
assenza di differenze significative con PPC. Non si osservava alcuna differenza significativa nei valori di LH ed FSH tra TV
e TP in nessun punto della curva. Non c’era differenza nei valori basali di estradiolo nei tre gruppi.
CONCLUSIONI
In questa ampia coorte di soggetti con precocità puberale, il laboratorio non ha permesso di distinguere tra TV e TP
isolato. Entrambe le condizioni si caratterizzano per una predominanza nella secrezione di FSH (non significativamente
maggiore alla PPC), con valori di LH ed estradiolo sostanzialmente sovrapponibili.
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238 - DEFICIT DI GLUCOSIO 6-FOSFATO DEIDROGENASI E EMOGLOBINA
GLICATA
Carlo Ripoli (1) - Maria Rossella Ricciardi (1) - Anna Paola Pinna (2) - Maria Rosaria Angelo (1) - Esterina Zuncheddu (1)
SSD Diabetologia Pediatrica AO G. Brotzu, PO Microcitemico, Cagliari, Italia (1) - UOC Pediatria ATS Sardegna ASSL Olbia, PO Giovanni
Paolo II, Olbia, Italia (2)

OBIETTIVI
Quantificare le variazioni dei valori di HbA1c nei pazienti con diabete mellito di tipo 1 (T1DM) con deficit di glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH).

METODI
Sono stati arruolati 74 pazienti (50 maschi) affetti da diabete mellito di tipo 1, di età compresa tra 3 e 21 anni.
In base al valore della G6PDH 33 soggetti erano carenti (G6PDH<0.10, 30 maschi emizigoti e tre femmine omozigoti), 8
erano intermedi (G6PDH 0.10–0.85, tutte femmine eterozigoti) e 33 soggetti erano non carenti (G6PDH>0.85, 20 maschi).
In tutti i soggetti sono stati rilevati la glicemia capillare media di 90 giorni, il numero di misurazioni glicemiche/die, il valore
di emoglobina glicata misurato su sangue capillare (HbA1c), il valore di HbA1c stimato dalla media delle glicemie capillari
(eA1c) utilizzando l’equazione dello studio ADAG. E’ stata calcolata la media delle differenze (MD) tra ogni valore di HbA1c
e eA1c. Sono stati inclusi solo i soggetti che avevano eseguito almeno 4 glicemie capillari/die nel periodo di osservazione
di 90 giorni.
RISULTATI
Il numero di glicemie capillari/die era 5,7±1,2 senza differenze significative tra i tre gruppi.
I valori di HbA1c e eA1C nei tre gruppi erano: G6PDH non carenti7,2±0,9% vs 7,4±1,2; G6PDH intermedi 6,5±0,7% vs
7,1±1,1%; G6PDH carenti 6,3±0,8% vs 7,8±1,1%. Le DM nei tre gruppi erano: non carenti=0,2 intermedi=0,4 carenti=1,5.
Nei soggetti G6PDH carenti i valori di HbA1c erano sempre inferiori rispetto a eA1c tranne in un caso in cui erano uguali.
Includendo nel calcolo solo i soggetti G6PDH carenti che misuravano almeno 5 glicemie capillari al giorno (64% del totale)
o almeno 6 glicemie capillari al giorno (18% del totale) i valori di HbA1c, eA1c e MD non si modificavano.
La media delle differenze tra HbA1c e eA1c nei soggetti G6PDH carenti non è influenzata dai valori di HbA1c.
CONCLUSIONI
In Sardegna la prevalenza della G6PDH carenza è del 15%. Nei soggetti con T1DM e deficit di G6PDH il dosaggio plasmatico dell’HbA1c non è uno strumento affidabile per valutare il compenso metabolico. Occorre apportare ai valori di HbA1c
di laboratorio una correzione media di +1,5% nei soggetti carenti e di +0,4% negli intermedi o utilizzare direttamente la
media glicemia ottenuta dalle glicemie capillari o da CGM.
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243 - PICCO DI GH DOPO TEST DI STIMOLO E RISPOSTA ALLA TERAPIA:
QUALE CUT-OFF PER LA DIAGNOSI DI GHD?
Maria Sparti (1) - Rossella Gelsomino (1) - Daniela Leonardi (2) - Francesca Calaciura (2)
Endocrinologia, Università Catania, Catania, Italia (1) - Endocrinologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università Catania, Catania, Italia (2)

La diagnosi del deficit di GH (GHD) durante l’infanzia è ancora oggetto di molte controversie. In bambini con criteri clinici
per GHD un picco di GH<10 ai test di stimolo è stato tradizionalmente utilizzato per supportare la diagnosi. La mancanza
di un test ”gold standard” per la diagnosi ha portato a definire diversi cut-off.
OBIETTIVI
Valutare la risposta alla terapia con GH in relazione al picco di GH ai test di stimolo.
METODI
La risposta era valutata dopo 1 e 2 anni di terapia come D dello SDS della statura e come incremento della velocità di
crescita in percentuale (%) rispetto al pretrattamento in 92 bambini (64M, 23F) diagnosticati come GHD dopo 2 test con
picco di GH<10 m/L suddivisi in 3 gruppi in relazione al picco di GH: Gruppo A (N.28) GH<5 m/L, Gruppo B (N.41) GH >5<8
m/L e gruppo C (N.23) GH>8<10 m/L, trattati alle stesse dosi.
RISULTATI
L’efficacia del trattamento non era significativamente differente tra i 3 gruppi dopo 12 e 24 mesi (ANOVA test D SDS +0.65
e +0.86 gruppo A, +0.48 e +0.68 gruppo B, +0.38 e +0.64 gruppo C p0.295), benchè la media dei valori progressivamente
decresca dal gruppo A al gruppo C. La velocità di crescita incrementava più nel gruppo A rispetto a B e C senza però
differenze significative (p0.695). Quando la velocità di crescita incrementava < 50% rispetto al basale i pazienti venivano
considerati “poor-responders”: 2/28 (7,1%) gruppo A, 6/41 (14,6%) gruppo B e 3/23 (13%) gruppo C.
CONCLUSIONI
I nostri dati indicano che, quando valutati in termini di risposta staturale e di velocità di crescita dopo 12 e 24 mesi di terapia, i pazienti con deficit parziale non presentano differenze significative in relazione al picco di GH tra 5-8 e 8-10.
Entrambi i gruppi mostrano la stessa percentuale di soggetti “poor-responders”.
La riduzione del cut-off da 10 a 8, pertanto, potrebbe escludere una elevata percentuale di pazienti con deficit di GH che
possono trarre beneficio dalla terapia.
La rivalutazione della diagnosi dovrebbe essere considerata in tutti i soggetti con scarsa risposta a prescindere dal picco
di GH ai test.
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245 - PREVALENZA DEI BAMBINI NATI SGA (SMALL FOR GESTATIONAL
AGE) CON BASSA STATURA ELEGGIBILI AL TRATTAMENTO CON ORMONE DELLA CRESCITA
Gianluca Tamaro (1) - Maria Grazia Pizzul (2) - Giuliana Gaeta (2) - Raffaella Servello (2) - Marina Trevisan (2) - Paola Manera
Ada Materassi (2) - Macaluso Anna (2) - Bohm Patricia (2) - Denis Valentini (1) - Maria Chiara Pellegrin (3) - Gianluca Tornese (3)
Università degli studi di Trieste, IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, Trieste, Italia (1) - SSN - pediatra di libera scelta, SSN - pediatra di libera
scelta, Trieste, Italia (2) - SIEDP, IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, Trieste, Italia (3)

INTRODUZIONE
Il trattamento con ormone della crescita (rhGH) è previsto dalla nota 39 AIFA per i bambini di bassa statura nati SGA. Nessuno studio ha verificato la prevalenza dei bambini che possono usufruire del trattamento.
OBIETTIVI
Determinare la prevalenza dei bambini nati SGA e, in questa popolazione, la prevalenza di bassa statura a 1, 2, 3 e 4 anni
di vita e dei bambini eleggibili al trattamento rhGH.
MATERIALI E METODI
Studio di popolazione condotto sui dati relativi agli assistiti di 7/20 pediatri di libera scelta di Trieste, con 3.769 bambini
nati tra 2004 e 2014 (su 20.120) con un follow-up di almeno 4 anni. I bambini SGA erano definiti da PN e/o LN ≤ -2 SDS
secondo Bertino. Sono state considerate le misurazioni di altezza e peso registrate alla visita più prossima a 1, 2, 3 e 4
anni. La bassa statura è stata considerata come altezza ≤- 2 SDS secondo WHO <5 anni.
RISULTATI
I dati relativi alla nascita erano disponibili per 3.250 bambini. La prevalenza dei nati SGA era del 3.6%: 0.8% per peso,
2.2% per lunghezza, 0.6% per peso e lunghezza. La presenza di bassa statura era del 9% a 1 anno di vita, del 6% a 2 anni,
del 4% a 3 anni e del 3% a 4 anni. A 4 anni di età la mediana di altezza DS era pari a -0.52 (IQR -0.31÷-0.1), la mediana
del BMI DS era pari a 0.04 (IQR 0.15÷0.50). Solo una paziente nata SGA era eleggibile al trattamento rhGH, non ancora
inviata in endocrinologia.
CONCLUSIONE
Nonostante la prevalenza dei nati SGA all’interno della nostra popolazione sia sovrapponibile agli studi presenti in letteratura, i nostri dati relativi al catch-up growth sono differenti: il 40% dei bambini con bassa statura ha presentato un miglioramento della crescita dopo i 2 anni di vita. L’altezza DS dei bambini nati SGA a 4 anni di vita (-0.52 SDS) è inferiore rispetto
all’attesa. La prevalenza dei bambini nati SGA eleggibili al trattamento con rhGH è almeno 1:3.250, inferiore rispetto alla
prevalenza di 1:1.800, riportata nell’unico studio giapponese sull’argomento (con follow-up sino ai 3 anni).
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247 - CASO CLINICO: CARCINOMA TIROIDEO ASSOCIATO A IPERTIROIDISMO IN ETÀ PEDIATRICA: UNA RARA ASSOCIAZIONE
Luigi Campa (1) - Flavia Mulè (1) - Maria Cristina Maggio (1) - Maria Concetta Failla (2) - Giovanni Corsello (3) - Francesca Cardella (4)
Dipartimento Universitario PROMISE “G.D’Alessandro”, Ospedale dei Bambini “G.Di Cristina” -ARNAS, Palermo, Italia (1) - UOC di
Malattie Infettive Pediatriche, Ospedale dei Bambini “G.Di Cristina” - ARNAS, Palermo, Italia (2) - Dipartimento Universitario PROMISE
“G.D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia (3) - UO Pediatria Generale, Ospedale dei Bambini “G.Di Cristina” ARNAS, Palermo, Italia (4)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
R, 8 anni, sesso femminile. Nulla di rilevante all’anamnesi fisiologica e patologica remota. Bimba in sovrappeso (BMI 24,65
Kg/m2). Familiarità per neoplasia tiroidea (zia materna), tiroidite di Hashimoto e per neoplasie di altri organi. Un mese
prima, tonsillite essudativa trattata con terapia antibiotica; simultaneamente comparsa di tumefazione laterocervicale
dx non dolente; insorgenza di dolore e progressivo incremento del volume della tumefazione per veniva condotta in PS;
all’EO: aspetto non sofferente, tumefazione laterocervicale di consistenza parenchimatosa dura, mobile nei piani sopra e
sottostanti; linfoadenopatie multiple in sede laterocervicale bilateralmente;non epatosplenomegalia; all’ecografia del collo,
formazioni ovalariformi disomogeneamente iperecogene, riccamente vascolarizzate (d.max 3x2cm); si disponeva ricovero
c/o altra UO.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Linfoadenopatia reattiva-linfoma-patologia tiroidea (tiroidite?neoplasia?).
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Nel sospetto di linfoadenopatia reattiva venivano eseguiti emocromo, indici di flogosi, tampone per SBEA, TAS, Ig per
Bartonella, EBV, CMV, Mycoplasma, Adenovirus; si praticava terapia con claritromicina ed ibuprofene per 10 giorni; dato
il persistere della sintomatologia e la negatività degli esami precedentemente citati, nel sospetto di malattia linfomatosa si
eseguiva TAC-collo con evidenza di formazioni solide iperdense a livello della giugulare esterna (36x23 mm) e in regione
paratiroidea bilateralmente (dmax 30 mm); linfoadenopatie laterocervicali diffuse, trachea improntata a dx e presenza di
nodulo tiroideo nel lobo dx di circa 6 mm; immagine confermata dall’ecografia dove il nodulo appariva isoecogeno con
orletto ipoecogeno. Venivano dunque eseguiti esami di funzionalità tiroidea con riscontro di TSH inferiore ai limiti di norma
(0,041mg/dl), FT3-FT4 nei limiti, tireoglobulina elevata (7000ng/L), aumento di abTg (214Iu/ml). Calcitonina e anticorpi anti
recettore-TSH nella norma. Si procedeva a esecuzione di biopsia linfonodale. Dopo asportazione linfonodale, riduzione
della tireoglobulina (5000ng/L)
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Alla luce dei valori di TSH quasi soppressi, seppur senza sintomatologia da ipertiroidismo, si iniziava terapia con metimazolo. All’esame istologico diagnosi di carcinoma tiroideo papillare; per volontà genitoriale, R. veniva condotta c/o Altro centro per il prosieguo della stadiazione ed intervento di tireodectomia. Segnaliamo questo caso per la rarità d’incidenza di carcinoma tiroideo in età pediatrica (incidenza: 0,5 casi/100000/
anno) e per la necessità di considerarlo nella diagnosi differenziale di linfoadenopatia. L’associazione tra tiroidite
e carcinoma tiroideo risulta essere frequente, è invece molto rara l’associazione con ipertiroidismo. Nel caso riportato, data la familiarità per neoplasie tiroidee potrebbe essere utile eseguire indagine genetica per gene BRAF.
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250 - CASO CLINICO: L’UTILIZZO DELL’ORMONE DELLA CRESCITA IN SOGGETTO CON SINDROME DA MICRODELEZIONE E SBILANCIAMENTO
CROMOSOMICO (CR3-6)
Luigi Campa (1) - Maria Cristina Maggio (1) - Mario Giuffrè (2) - Giovanni Corsello (2)
Dipartimento Universitario PROMISE “G.D’Alessandro”, Ospedale dei Bambini “G.Di Cristina” - ARNAS, Palermo, Italia (1) - Dipartimento
Universitario PROMISE “G.D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA.
Descriviamo il caso di una bambina di 8 anni giunta alla nostra osservazione per scarso accrescimento all’età di 4 anni
(statura<3DS). Nata pretermine (EG:35+3) con parto spontaneo, SGA. Distress respiratorio alla nascita per cui è stata
ricoverata in UTIN per la prima settimana di vita. Parametri auxologici alla nascita: PN: 1600gr (-1,94DS), lunghezza
39cm (-2,72DS), cc 28cm (-2,65DS). Presentava inoltre note dismorfiche al volto, schisi del palato molle, piede talo valgo
bilaterale e ritardo neuromotorio. Dato il quadro sindromico si eseguivano dopo poche settimane dalla nascita indagini
genetiche; all’array CGH si evidenziava delezione parziale del braccio corto del cromosoma 3, che si estendeva per 4,21
Mb da 3p26.3 e duplicazione parziale del braccio lungo del cromosoma 6 che si estendeva per circa 19 Mb da 6q25.1.
All’esame FISH si riscontrava riarrangiamento de novo legato a traslocazione sbilanciata delle due porzioni cromosomiche
precedentemente descritte. In entrambre le regioni sono presenti numerosi geni coinvolti prevalentemente nello sviluppo
neuromotorio e in particolare il gene TRNT1 coinvolto in patologie della retina; la piccola ha presentato miopia e strabismo.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
GHD, bassa statura sindromica in bambina nata SGA, malattie da malassorbimento.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Accertamenti di I livello: emocromo, indici di flogosi, funzionalità epatica e renale, elettroliti, emogasanalisi, proteine totali,
elettroforesi, esame chimico-fisico delle urine, età ossea (differenza di circa 18 mesi con l’età anagrafica), dosaggio di IGF1 (primo riscontro:31,8 ng/ml), screening per malattia celiaca, funzionalità tiroidea, metabolismo fosfo-calcico.
Accertamenti di II livello: RMN della regione ipotalamo-ipofisaria
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
In considerazione di una statura <3DS si è intrapresa terapia sostitutiva con GH con un successivo incremento dei valori
di IGF1 (249 ng/ml) e aumento della crescita media annua di circa 7 cm nei 4 anni di terapia.
In caso di sbilanciamento cromosomico associato a bassa statura, il trattamento sostitutivo con GH non sempre risulta
essere molto efficace, anche se sono riportati casi nei quali può avere effetti positivi sulla crescita staturale e nel migliorare
lo sviluppo neuromotorio. La rarità della delezione parziale del cromosoma 3 associata a duplicazione parziale del cromosoma 6, con traslocazione sbilanciata, in paziente trattato con GH e buona risposta alla terapia in termini di velocità di
crescita rende il caso degno di segnalazione.
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252 - LA “LUNA DI MIELE”: COME, QUANDO, PERCHÉ
Federica Tata (1) - Nadia La Spina (1) - Antonino Palermo (1) - Letizia Grazia Tomaselli (2)
ARNAS Garibaldi, PO Garibaldi-nesima/UOC Pediatria, Catania, Italia (1) - ARNAS Garibaldi, PO Garibaldi-nesima/UOC Endocrinologia,
Catania, Italia (2)

OBIETTIVI
Valutare l’incidenza della “luna di miele” in pazienti con diabete tipo 1 in età pediatrica afferenti presso ambulatorio di diabetologia Pediatrica dell’ARNAS Garibaldi, in relazione a caratteristiche cliniche e biochimiche all’esordio.
METODI
Tra settembre 2014 e dicembre 2018, 86 pazienti di età <18 anni (anni 0-5; 6-10; 11-13; 14-18) hanno avuto diagnosi di
diabete. Sono stati esclusi dallo studio 17 soggetti per incompletezza di dati. Nei soggetti inseriti nello studio (36 M, 33 F)
alla diagnosi sono stati valutati: pH venoso, emoglobina glicosilata, numero di anticorpi anti-pancreas (Ab anti IA2, IAA,
GAD65, ZnT8), concomitanza di celiachia e tiroidite, posologia insulinica, mese in cui è avvenuta la diagnosi. Sono stati
rivalutati a 2-4-8-12-24 settimane e a 12 mesi. Sono stati considerati in luna di miele i soggetti con fabbisogno insulinico
≤ 0.5 unità/kg/die.
RISULTATI
Dei 69 pazienti seguiti per 6 mesi 47 soggetti (68 %) sono andati incontro a luna di miele, l’85 % di essi entro i primi 3 mesi
dalla diagnosi. Il 45 % dei soggetti seguiti per 12 mesi erano ancora in luna di miele alla fine del periodo di osservazione. La
durata della luna di miele è stata di 2 mesi nel 32.5% dei casi, di 5 mesi nel 20%, di 6 mesi nel 17.5%. I soggetti che sono
andati in luna di miele praticavano alla diagnosi una posologia significativamente inferiore di insulina (p< 0.01). Non sono
state riscontrate differenze significative nell’incidenza di luna di miele in rapporto ai dati rilevati alla diagnosi: età, sesso,
pH, emoglobina glicata, numero di Ab positivi, concomitanza di celiachia e tiroidite, mese in cui è avvenuta la diagnosi.
CONCLUSIONI
Lo studio suggerisce “quando” compare la luna di miele: entro i primi sei mesi nel 97.5 % dei casi. Ancora poco chiaro
cosa possa causare o meno la comparsa della luna di miele, che sembra non essere influenzata dai parametri da noi valutati al momento della diagnosi.
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253 - NUTRIZIONE IODICA IN ETÀ SCOLARE: I BENEFICI DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI IODOPROFILASSI
Simona De Angelis (1) - Marcello Bagnasco (2) - Massimo Tonacchera (3) - Mariacarla Moleti (4) - Francesco Vermiglio (4)
Concetto Regalbuto (5) - Efisio Puxeddu (6) - Salvatore Ulisse (7) - Augusto Taccaliti (8) - Domenico Meringolo (9) - Bartolomeo
Bellanova (10) - Antonio Dimida (3) - Giampaola Pesce (2) - Mara Schiavo (2) - Elena Nazzari (2) - Silvia Morelli (6) - Giacomo
Sturniolo (4) - Maria Di Mauro (4) - Teresa Rago (3) - Caterina Di Cosmo (3) - Daniela Rotondi (1) - Augusto Pastorelli (11) - Paolo
Stacchini (11) - Antonella Olivieri (1)
Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Malattie Cardiovascolari Endocrino-Metaboliche e Invecchiamento, Roma, Italia (1) - Università di Genova, Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Genova, Italia (2) - Università di Pisa, Dipartimento di Endocrinologia, Pisa,
Italia (3) - Università di Messina, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Messina, Italia (4) - Ospedale Garibaldi, Dipartimento di
Medicina Interna e Specialistica, Catania, Italia (5) - Università di Perugia, Dipartimento di Medicina Interna, Perugia, Italia (6) - Università
La Sapienza, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Roma, Italia (7) - Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Dipartimento
Specialità Mediche e Chirurgiche, Ancona, Italia (8) - Istituto Oncologico Ramazzini, Unità di Endocrinologia, Bologna, Italia (9) - Ospedale
S. Orsola Malpighi, Unità di Endocrinologia, Bologna, Italia (10) - Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare, Roma, Italia (11)

INTRODUZIONE
Con l’approvazione della legge 55/2005, che prevede la vendita obbligatoria del sale iodato in tutti i punti vendita ed il suo
utilizzo nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare, è stato attivato un programma nazionale di iodoprofilassi su
base volontaria. Il monitoraggio della iodoprofilassi viene eseguito dall’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della
Iodoprofilassi in Italia-OSNAMI presso l’Istituto Superiore di Sanità, e prevede la periodica valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del programma. Da una prima sorveglianza condotta dall’OSNAMI tra il 2007 e il 2012 su 7455 bambini in
età scolare, risultava che il sale iodato rappresentava meno del 50% di tutto il sale venduto, mentre i dati di ioduria (UIC),
frequenza di gozzo in età scolare e TSH neonatale mostravano il persistere di una lieve carenza di iodio. Un secondo monitoraggio riguardante gli anni 2015-2019 è attualmente in corso. Verranno qui presentati i risultati preliminari.
METODI
L’ecografia tiroidea per la stima della prevalenza del gozzo e la determinazione della UICsono state eseguite in un campione rappresentativo di bambini in età scolare (52% M; 48% F; 11-13 anni) residenti in aree rurali (AR=47%) e urbane
(AU=53%) di Liguria (n=575), Toscana (n=481), Sicilia (area di Messina, n=614), Emilia-Romagna (n=391), Marche (n=489)
e Lazio (n=234); in Umbria (n=221) è stata eseguita al momento la sola ecografia tiroidea.
RISULTATI
L’uso del sale iodato è stato rilevato nel 60% delle famiglie intervistate e nel 78% nelle mense scolastiche italiane. Il valore
nazionale mediano di UIC è risultato di 118 µg/L (AR=119 µg/L; AU=117 µg/L). Solo le AU della Sicilia (89 µg/L) e AR delle
Marche (99 µg/L) risultavano lievemente iodocarenti. La prevalenza di bambini con noduli era tra l’1.0% e il 4.3% nelle
diverse Regioni, mentre la prevalenza di gozzo è risultata tra l’1.0% e il 4.7% in 6 delle 7 regioni analizzate. Solo l’Umbria
mostrava una prevalenza maggiore del valore soglia del 5% (AR=5.1%; AU=5.7%).
CONCLUSIONI
Questi risultati preliminari suggeriscono che la iodoprofilassi ha portato ad un miglioramento dello stato nutrizionale iodico
nei bambini italiani e alla sconfitta del gozzo in molte Regioni, sottolineando anche l’importanza dell’azione di monitoraggio.
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254 - RACHITISMO CARENZIALE DA INSUFFICIENTE APPORTO DI VITAMINA D: CASO CLINICO
Eleonora Ardia (1) - Gabriella Carbone (1) - Giancarlo Cimino (1) - Paola Coccorullo (1) - Claudio D’Isanto (1) - Francesco Di
Masi (1) - Manuela Grimaldi (1) - Salvatore Guercio Nuzio (1) - Livio D’Isanto (1)
ASL Salerno, Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” - UOC di Pediatria, Battipaglia, Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
CP, italiano, 11 mesi di vita, si ricovera per distress respiratorio. Nato a termine, AGA, buon accrescimento staturo-ponderale. In anamnesi, riferita assunzione di latte UHT a lunga conservazione dai 5 mesi di vita e inadeguata profilassi con
Vitamina D. Alla visita, fontanella bregmatica ampia in macrocrania, rigonfiamento dei polsi e tibia vara bilateralmente,
petto carenato. Inoltre, prominenza addominale, ipotonia muscolare diffusa e mancata acquisizione della posizione seduta. Durante il ricovero, in corso di gastroenterite da Rotavirus, si segnala: calcio 6.3, fosforo 2.4 (mg/dl), associato a
iperparatiroidismo (paratormone 807.6 pg/ml), fosfatasi alcalina (ALP) 1834 U/L, 25(OH)D indosabile e anemia microcitica
ferrocarenziale.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Il rachitismo carenziale (RC), secondario al deficit di Vitamina D, è caratterizzato dalla riduzione della mineralizzazione del
tessuto osseo neoformato e della calcificazione endocondrale della cartilagine di accrescimento. Compare tipicamente
verso la fine del primo anno di vita in bambini alimentati con allattamento al seno esclusivo prolungato, non sottoposti a
profilassi con vitamina D, di etnia non caucasica o poco esposti alla luce solare.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
In presenza di deficit di vitamina D l’assorbimento intestinale di calcio si riduce a valori del 10-15%, con associata riduzione del riassorbimento di fosforo. Si instaura quindi un iperparatiroidismo secondario (esacerbato anche da un ridotto
apporto dietetico di calcio) che stimola il riassorbimento di calcio e fosforo dal tessuto osseo, aumenta il riassorbimento
renale di calcio e la perdita renale di fosforo. La storia naturale del RC viene classicamente suddivisa in 3 stadi di malattia.
Nel nostro caso, siamo di fronte a uno stadio 3 in cui si sviluppano deficit grave di 25(OH)D, ipocalcemia ed ipofosfatemia
marcate con chiara evidenza radiologica di demineralizzazione ossea.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
È stata somministrata vitamina D3 a dosaggio di 1000 UI/die per 8 settimane e calcio elementare per os (vista l’ipocalcemia asintomatica e il rischio di “sindrome dell’osso affamato”) al dosaggio di 60 mg/Kg/die in 3 dosi/die con progressiva
riduzione della dose. Calcio e fosforo si sono normalizzati entro 6-10 giorni dall’inizio della terapia, paratormone e ALP
invece dopo 30 giorni circa, parallelamente al miglioramento delle alterazioni scheletriche e dello sviluppo psicomotorio,
con graduale raggiungimento della posizione seduta ed eretta con appoggio.
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255 - NEONATO NATO DA MADRE CON MORBO DI GRAVES-BASEDOW:
GESTIONE DEL CASO SECONDO LINEE GUIDA INTERNAZIONALI
Salvatore Guercio Nuzio (1) - Antonio Filpo (1)
ASL Salerno, Presidio Ospedaliero, Polla (SA), Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
PR è nata a termine (AGA) da TC, peso 3230 g, lunghezza 50 cm e circonferenza cranica 35 cm, APGAR 9/9. Per comparsa
di tremori ed esoftalmo durante il II trimestre di gravidanza [TRAB 3.96 IU/l, FT3 12.9 pmol/l (VN<4) FT4 4 ng/dl (VN<1.7)
TSH soppresso], la madre viene posta in terapia con Metimazolo 20 mg/die. PR dopo la nascita ha praticato stretto monitoraggio clinico, ECG-grafico e dei parametri vitali, senza segni e sintomi clinici suggestivi di ipertiroidismo né anomalie
all’esame fisico e psicomotorio per cui è stata dimessa con indicazione a controlli seriati della funzionalità tiroidea secondo
la letteratura di riferimento (J Léger, 2016).
IPOTESI DIAGNOSTICHE
L’ipertiroidismo autoimmune neonatale o malattia di Graves neonatale (NGD) è un disturbo raro ma potenzialmente grave,
generalmente transitorio, che si verifica nel 2% circa della progenie delle madri con Morbo di Graves (GD). Insufficienza
cardiaca, ritardo della crescita intrauterina, prematurità, craniostenosi, microcefalia e disabilità psicomotorie sono i principali rischi in questi bambini, evidenziando l’importanza della determinazione degli anticorpi anti-recettore del TSH (TRAb)
durante la gravidanza nelle donne con GD per una diagnosi e un trattamento precoce della NGD.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Essendo nata da madre con TRAb molto bassi (< 5 IU/L), PR ha presentato livelli di FT4 al 95° percentile nei primi 2-5 giorni
di vita, associati a TSH ai limiti alti e TRAb cordonali non significativi. La maggior parte dei casi di NGD viene diagnosticato
entro le prime 2 settimane di vita, per cui controlli clinici seriati e misurazioni della funzionalità tiroidea sono state praticate
ai giorni 3, 5, 7, 10 e 15 con graduale rientro nei limiti di FT4 e TSH e scomparsa di TRAb, immunoglobuline di classe G
che attraversano liberamente la placenta con effetto stimolante (TSII) o inibente (TBI) la produzione di ormoni tiroidei.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Le madri con GD possono allattare durante l’assunzione di farmaci anti-tiroidei (dose di Metimazolo < o = 20 mg/die),
senza effetti avversi sullo stato tiroideo dei loro bambini. La terapia materna è stata praticata fino ai 5 mesi di vita di PR,
scalata gradualmente e poi interrotta quando i TRAb non sono stati più rilevabili nel siero.
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256 - DATI DI SICUREZZA REAL-WORLD DA UNA COORTE DI BAMBINI CON
SINDROME DI NOONAN TRATTATI CON SOMATOTROPINA: RISULTATI
DEI PROGRAMMI NordiNet®IOS E Answer®
Marco Cappa (1) - Pétur Benedikt Júlíusson
Alicia Romano (6)

(2)

- Jovanna Dahlgren

(3)

- Mary Jennifer Abuzzahab

(4)

- Alberto Pietropoli

(5)

UOC Endocrinologia e Diabetologia, Dipartimento di Pediatria Universitario-Ospedaliero - Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma,
Italia (1) - Department of Clinical Science, University of Bergen, Bergen, Norvegia (2) - Institute of Clinical Science, Department of Paediatrics - University of Gothenburg, Gothenburg, Svezia (3) - Endocrinology and Diabetes Clinic, Children’s Minnesota Endocrinology, Saint
Paul, MN, Stati Uniti D’ America (4) - Global Medical Affairs, Novo Nordisk Health Care AG, Zurich, Svizzera (5) - Paediatric Endocrinology,
New York Medical College, Valhalla, New York, Stati Uniti d’America (6)

OBIETTIVI
Descrivere dati di sicurezza real-world relativi alla terapia con somatotropina (GHT) in pazienti pediatrici con sindrome di
Noonan (NS) arruolati nei programmi NordiNet®IOS e Answer®. I pazienti con NS mostrano elevata prevalenza di difetti
cardiaci ed un aumentato rischio di leucemia e neoplasie rispetto alla popolazione generale. Gli attuali dati di sicurezza
non mostrano associazione fra GHT e maggiore incidenza di difetti cardiaci congeniti o aumentato rischio di neoplasie nei
pazienti NS; i dati disponibili sono tuttavia limitati.
METODI
La sicurezza long-term di Norditropin® è stata valutata in due studi non-interventistici multicentrici. Si riportano i dati di
sicurezza di 412 pazienti pediatrici NS.
RISULTATI
Sono stati descritti 31 eventi avversi in 21 pazienti. La maggioranza (21/31, 67%) erano NSADR (reazioni avverse al farmaco non serie). Perlopiù (16/21) i pazienti hanno riportato un singolo evento. Un paziente ha riportato due SADR (reazioni
serie al farmaco). Sotto i termini MedDRA ‘Neoplasie, benigne, maligne e non-specificate’ sono stati riportati quattro eventi in tre pazienti. Comorbilità cardiovascolari sono state descritte in 35 pazienti (8.5%) prima dell’avvio della GHT. Dopo
l’inizio della GHT, sono state riportate comorbilità cardiovascolari (potenzialmente preesistenti) in cinque pazienti: malattia
cardiovascolare non specificata (n=3), stenosi della valvola polmonare (n=1) e aneurisma con rottura dell’aorta addominale
(n=1); questi eventi sono stati riportati come comorbilità piuttosto che AE. Non sono stati descritti altri SAR, NSAR o SAE
cardiovascolari non correlati alla GHT.
CONCLUSIONI
L’analisi mostrata riporta un singolo AE cardiaco (aneurisma con rottura dell’aorta addominale). Un recente trial clinico
randomizzato in doppio cieco con Norditropin®, dove era stata valutata la funzione cardiaca su 51 soggetti, non ha evidenziato effetti indesiderati della GHT su struttura o funzione cardiaca. Dati precedenti indicano inoltre che la GHT longterm non evidenzia impatti negativi sul cuore, in particolare sullo spessore ventricolare. I dati real-world da NordiNet®IOS
e Answer® confermano pertanto un profilo di sicurezza favorevole della GHT in pazienti NS, con particolare riguardo per la
sicurezza cardiovascolare. Trattandosi di studi real-world, alcune comorbilità ed eventi di sicurezza possono essere stati
sottostimati.
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257 - L’IDENTIFICAZIONE DI NUOVE VARIANTI CHE ALTERANO L’ESPRESSIONE GENICA NELLA REGIONE 5’UTR DI SHOX AMPLIA LO SPETTRO DELLE MUTAZIONI CHE CAUSANO APLOINSUFFICIENZA IN PAZIENTI CON BASSA STATURA
Deepak Babu (1) - Silvia Vannelli (2) - Antonella Fanelli (1) - Simona Mellone (1) - Ave Maria Baffico (3) - Anna Grandone (4) - Simonetta Bellone (1) - Giulia Vinci (2) - Luisa De Sanctis (2) - Flavia Prodam (1) - MARA GIORDANO (1)
Dipartimento di Scienze della salute, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia (1) - Unità di Endocrinologia Pediatrica, Ospedale
Regina Margherita, Torino, Italia (2) - laboratorio di Genetica Umana, Ospedale Giannina Gaslini, Genova, Italia (3) - DipartimentoMaterno
Infantile, Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli, Italia (4)

OBIETTIVI
L’aploinsufficienza del gene SHOX (Xp22.33/Yp11.2) causa il 70-90% dei casi di sindrome di Léri-Weill (LWD) e il 2-10%
dei casi di bassa statura idiopatica (ISS). Delezioni che rimuovono l’intero gene o gli enhancer e mutazioni di tipo nonsense/frameshift sono considerate causative di aploinsufficienza. Al contrario varianti che includono regioni non conosciute
dal punto di vista funzionale sono spesso definite di significato incerto (VOUS, Variants of Uncertain Significance). Durante
lo screening diagnostico di SHOX condotto su 934 pazienti (casi indice con ISS/LWD) sono state identificate alterazioni in
82 pazienti (8,8%) di cui 65 (78%) delezioni e 17 (22%) mutazioni puntiformi. Oltre a queste mutazioni patogenetiche sono
state identificate delezioni che non comprendono alcun enhancer già descritto (n = 11) e variazioni nel 5’UTR (n = 5) in 24
pazienti con LWD/ISS il cui ruolo patogenetico era meno chiaro che sono state classificate VOUS.
Lo scopo di questo lavoro era quello di indagare attraverso studi funzionali il ruolo di queste variazioni. In particolare presentiamo i risultati dell’analisi funzionale eseguita sulle varianti localizzate nel 5’UTR.
METODI
Le varianti all’interno del 5’UTR sono state testate per la loro capacità di interferire con l’espressione genica mediante
esperimenti di transfezione con un gene reporter (test di luciferasi) regolato dalle sequenze del promotore di SHOX contenenti le varianti identificate. Mediante l’impiego di un minigene e la tecnica dell’exon trapping è stato possibile anche
valutare l’effetto di tali varianti sullo splicing.
RISULTATI
Il test di luciferasi in vitro ha mostrato che le varianti c.-51G/A, c.-19G/A e c.10delG riducono in maniera significativa l’attività della luciferasi rispettivamente del 60% (p=0.00967), 35% (p=0.02147) e 40% (p=0.0262). Il saggio di splicing in vitro
ha mostrato che la variante c.19G>A causa uno splicing aberrante con la produzione di una proteina tronca.
CONCLUSIONI
Questo studio ci ha permesso di riclassificare come probabilmente patogenetiche alcune delle nuove varianti di significato
incerto, identificate durante lo screening diagnostico, riducendo così le VOUS di almeno il 30%.
Questa analisi amplia lo spettro di varianti causative di aploinsufficienza di SHOX includendo anche quelle nel promotore
prossimale che possono alterare l’espressione del gene ed il corretto splicing.
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258 - CASO CLINICO: PRESENTAZIONE INUSUALE DI SINDROME DI
CUNE-ALBRIGHT IN UNA BAMBINA DI 10 ANNI

Mc-

Sara Ciccone (1) - Carla Bizzarri (2) - Maria Cristina Matteoli (2) - Marco Cappa (2)
Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale-Pediatrica, Ospedale “Bufalini” di Cesena, Cesena, Italia (1) - U.O.C. Endocrinologia e Diabetologia, Ospedale Bambino Gesù, IRCCS, Roma, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Una bambina di 10 anni si presenta con una tumefazione dura, non dolente, in regione frontotemporale sinistra notata
due anni prima, in assenza di cefalea o altri sintomi. La valutazione oculistica esclude segni di ipertensione endocranica;
il campo visivo mostra una regione di ridotta sensibilità nel settore superiore dell’occhio sinistro. L’anamnesi patologica
remota risulta negativa per problemi di rilievo; viene segnalato un lieve trauma cranico due anni prima. La bambina è una
secondogenita, nata da gravidanza normodecorsa, parto eutocico con peso alla nascita 3700 g; lo sviluppo psicomotorio
è regolare. I genitori, non consanguinei, non hanno patologie di rilievo; la statura bersaglio è 156.5 cm (-1.01 SDS). All’esame obiettivo, la bambina presenta buone condizioni generali, esame neurologico negativo, Tanner B1PH3, assenza di
macchie caffelatte. Il peso è 52.5 kg (+1.68 SDS), la statura 161.5 cm (+3.2 SDS) e il BMI 20.1 kg/m2 (+0.64 SDS).
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Gigantismo in sospetta sindrome di McCune-Albright.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
La TC e la RM del capo mostrano una lesione osteoaddensante a livello del basicranio, che si estende all’orbita e alla
regione frontale sinistra con obliterazione completa dei seni frontale e sfenoidale di sinistra, parziale dell’etmoide. L’ipofisi
appare ingrandita con margine superiore convesso e due piccole aree (3 e 5 mm di diametro) di alterato segnale del parenchima, con ritardata presa di contrasto. La radiografia scheletrica non mostra lesioni. Gli esami endocrinologici mostrano
elevati livelli di IGF-1 (908 ng/ml, v.n.123-427) e di GH basale (36 ng/ml, v.n<8.05) che non risultano soppressi all’OGTT
(nadir GH 29.1 ng/ml). Coesiste un’iperprolattinemia (451 ng/ml, v.n.4.8-23.3), con normali livelli di IGFBP3, TSH, FT4,
ACTH, cortisolo, glicemia ed elettroliti sierici. FSH, LH e17-beta-estradiolo risultano a valori prepuberali; anche l’eco pelvi
mostra un aspetto prepubere di utero e ovaie in assenza di cisti ovariche.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Adenoma prolattina-GH secernente in sospetta sindrome di McCune-Albright (in corso l’analisi genetica), gigantismo, displasia fibrosa del cranio. Dopo discussione multidisciplinare, viene avviata terapia con Ipstyl e Dostinex e programmato
follow up clinico-laboratoristico.
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260 - CASO CLINICO: “NANISMO MICROCEFALICO OSTEODISPLASTICO DI
TIPO II: UNA NUOVA MUTAZIONE PER UN RARO FENOTIPO”
Michela Deolmi (1) - Isabella Cremonini (1) - Simona Falcone (1) - Adi Weiss (1) - Maddalena Petraroli (2) - Roberta Minelli (3)
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia (1) - Servizio di Endocrinologia Pediatrica, Clinica
Pediatrica, Azienda Ospedaliero-universitaria di Parma, Parma, Italia (2) - Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva,
Azienda Ospedaliero-universitaria di Parma, Parma, Italia (3)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Giunge presso il nostro Centro M., 3 aa e 7 mesi, nato a termine con PN 980 g, inviato per grave ritardo di crescita e sviluppo psicomotorio con dismorfismi corporei. Documentazione clinica incompleta.
Parametri antropometrici sec. Cacciari: target genetico 167,00 cm (10-25°pct), peso 5,15 kg (- 15,72 SD), lunghezza 62,4
cm (- 8,2 SD), CC 43 cm (<<<3°pct), BMI 13,32 kg/mq ( - 2,68 SD).
Obiettività: fronte obliqua, naso aquilino e tubulare con iposviluppo delle ali, epicanto, ristrettezza bitemporale, proptosi
oculare, bocca piccola con multiple carie dentali, micrognatia, microbrachicefalia severa, brachidattilia, artrogriposi distale
delle mani, equinismo irriducibile piede destro, prepubere con micropene, testicolo destro ipotrofico e sinistro non palpabile, ipertono generalizzato e resistenza alla dorsiflessione dell’arto inferiore destro per presenza di retrazione tendinea,
riflessi osteotendinei rotulei vivaci e asimmetrici.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Spettro della Sindrome di Seckel
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Il piccolo ha eseguito approfondimenti radiologici e laboratoristici che hanno permesso di escludere anomalie viscerali.
La valutazione NPI evidenziava un ritardo globale dello sviluppo con una maggior compromissione dell’area motoria, gli
esami ematochimici risultavano nei limiti con unico riscontro di iperglicemia a digiuno e normali valori di IGF1 e IGFBP3.
M. ha eseguito Rx scheletro total body, con riscontro di multiple anomalie scheletriche tra cui ipoplasia dei cigli cotiloidei
e angoli acetabolari ampi, linea di accrescimento metafisaria ampia, aspetto tozzo dei colli femorali, metafisi distali svasate. La RM encefalo evidenziava alterazioni glioso-malaciche, ipo-dismielinizzazione e trigonocefalia. A seguito di consulenza genetica ha eseguito analisi per mutazione del gene PCNT con riscontro di variante omozigote (c.3019_3020del,
p.Leu1007Serfs*50), non precedentemente descritta in letteratura e responsabile del nanismo microcefalico osteodisplastico di tipo II, a trasmissione autosomica recessiva.
DIAGNOSI E TERAPIA
Nanismo microcefalico osteodisplastico di tipo II: condizione caratterizzata da IUGR, bassa statura con scarsa velocità
di crescita, microcefalia, anomalie scheletriche e dentali (osteodisplasia e displasia dell’anca, assottigliamento delle ossa
degli arti, scoliosi e brevità delle ossa del carpo, ipoplasia dello smalto, ipodontia), dismorfismi facciali e anomalie vascolari cerebrali, insulino-resistenza, variabile grado di ritardo mentale.
Terapia: follow-up auxologico, fisiatrico, neuropsichiatrico, ortopedico, odontoiatrico e dietologico. Discussa l’efficacia e
la sicurezza della terapia con GH.
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261 - CASO CLINICO: LA TERAPIA PRENATALE PRECOCE CON PREDNISONE PUÒ RIDURRE LA VIRILIZZAZIONE DELLE NEONATE CON SINDROME ADRENOGENITALE?
Alessandra Sauna (1) - Tiziana Timpanaro (1) - Valeria Panebianco (1) - Manuela Caruso (1)
Centro di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, A.O.U., Catania, Italia (1)

Giunge alla nostra osservazione per disturbo della differenziazione sessuale una neonata, secondogenita di genitori non
consanguinei nata a termine da parto eutocico con parametri auxologici nella norma.
La madre è affetta da ipotiroidismo ed epatite autoimmune in terapia con Levotiroxina e Prednisone alla dose di 5 mg/
die. Tale terapia è stata effettuata durante tutta la gravidanza. Alla nascita venivano riscontrati genitali lievemente ambigui
(Prader stages I-II). Gli esami di laboratorio mostravano livelli elevati di 17idrossiprogesterone (510 ng/ml), ACTH (329 pg/
ml) e testosterone (9 ng/ml). L’ecografia dell’addome evidenziava la presenza di utero e ovaie nella norma. Dopo consulenza genetica, venivano effettuate analisi genetiche (cariotipo, SRY e CYP21), che confermavano la diagnosi di Sindrome
Adrenogenitale (SAG) da deficit di 21idrossilasi [656 I2 Splice (C>G) introne 2; R356 W (esone 8)] in neonato con cariotipo
46, XX. Si avviava terapia con idrocortisone, con successiva riduzione dei livelli di 17idrossiprogesterone, ACTH e testosterone. A un mese di vita, per il riscontro di iponatriemia, si aggiungevano in terapia fludrocortisone e soluzione salina.
Nella SAG il deficit di cortisolo fetale porta a iperproduzione di ACTH, stimolando il surrene fetale a produrre androgeni in
eccesso, con virilizzazione di feti femmine da 7-12 settimane di gestazione; tuttavia lo sviluppo di utero, ovaie e tube di
Falloppio rimane normale. È stato dimostrato che il trattamento prenatale con desametasone dei feti a rischio può prevenire la virilizzazione delle femmine. Questo trattamento potrebbe evitare la necessità di interventi di chirurgia ricostruttiva
dei genitali e ridurne le complicanze, ma rimane ad oggi controverso. Le esperienze riportate in letteratura suggeriscono di
utilizzare il desametasone al dosaggio di 20 mcg/kg/die, efficace nel prevenire la virilizzazione nel 85% dei casi. Gli effetti a
lungo termine degli steroidi utilizzati nel primo trimestre di gravidanza rimangono poco chiari, con potenziali effetti dannosi
sul programming fetale, sulla funzione cerebrale e possibili anomalie congenite.
Nel nostro caso, sebbene la bambina abbia una SAG severa con perdita di sali, alla nascita presentava minima virilizzazione (Prader stages I-II). La terapia materna con prednisone a basse dosi sin dall’inizio della gravidanza potrebbe aver
migliorato l’aspetto finale dei genitali.
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262 - VALUTAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA E DEI MARKERS METABOLICI IN UNA POPOLAZIONE OBESA PEDIATRICA
Enza Giglione (1) - Sissi Bellone (1) - Alice Monzani (1) - Valeria Cibin (1) - Antonella Petri (1)
SIEDP, Ospedale Maggiore della Carità di Novara- Pediatria, Novara, Italia (1)

INTRODUZIONE
L’obesità pediatrica è un rilevante problema di salute pubblica, associata al rischio di complicanze nel corso dell’infanzia
e all’aumento di morbilità e mortalità in età adulta.
SCOPI DELLO STUDIO
Valutare in una coorte di soggetti obesi pediatrici le variabili clinico-auxologiche, metaboliche e renali al tempo zero (T0) e
la loro variazione dopo dodici mesi (T12) di dieta normocalorica ed esercizio fisico aerobico (30 minuti/die).
Valutare le eventuali differenze esistenti per le suddette variabili tra soggetti obesi normouricemici e iperuricemici.
Valutare la prevalenza di sindrome metabolica (MetS) al T0, e come si modifica al T12.
SOGGETTI E METODI
È stato condotto uno studio osservazionale longitudinale presso la Clinica Pediatrica dell’AOU Maggiore della Carità di
Novara, su 55 soggetti obesi e 23 controlli normopeso, (età 6-16 anni).
RISULTATI
I soggetti obesi presentavano valori pressori significativamente più alti dei controlli normopeso (p<0,001). I soggetti obesi
con Stage 2 di ipertensione avevano BMI Z-SCORE e indice HOMA-IR più elevati dei soggetti obesi normotesi. I soggetti
con MetS mostravano BMI (centile BMI e BMI Z-SCORE p<0,001), indice HOMA e ALT più elevate, rispetto ai controlli
senza MetS. I soggetti obesi iperuricemici mostravano valori di BMI Z-SCORE, circonferenza vita (p<0,001), HOMA-IR e
PAD più elevati, rispetto ai controlli normouremici. La valutazione dei parametri al T12 tra soggetti complianti e non, ha
rilevato come i complianti avessero HDL e vitamina D più alte, ALT e indice HOMA-IR più bassi.
PAS e PAD sono rimaste invariate a T0 e T12 nei complianti, mentre PAD si è alzata a T12 nei non complianti. Dei 10 soggetti complianti con MetS al T0, 5 non avevano più criteri sufficienti al T12.
CONCLUSIONI
I soggetti obesi presentano valori pressori ed uremici più elevati dei controlli normopeso.
Lo studio longitudinale dimostra come dieta normocalorica ed esercizio fisico aerobico siano dei mezzi efficaci per indurre
un miglioramento del profilo metabolico, lipidico e dei valori pressori.
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264 - VARIABILITÀ EVOLUTIVA DEGLI ANTICIPI PUBERALI: ASPETTI ORMONALI, CLINICI ED AMBIENTALI
Valentina Assirelli (1) - Ilaria Bettocchi (1) - Giacomo Tonti (1) - Giulio Maltoni (1) - Valeria Di Natale (1) - Alessandra Cassio (1)
Azienda Ospedaliero Universitaria, Ospedale Sant’Orsola Malpighi/Pediatria Specialistica Pession/UO Endocrinologia Pediatrica, Bologna, Italia (1)

OBIETTIVI
Valutazione clinico-strumentale delle diverse forme di pubertà precoce (PP) nelle bambine, approfondendo l’eventuale
ruolo di fattori anamnestici, nutrizionali e ambientali.
METODI
Sono state incluse 96 pazienti afferite dal 2004 al 2014 per sospetta PP, distinguendole in:
- Gruppo 1 (n 56) - pubertà precoce centrale (PPC) sottoposta a trattamento con GnRHa;
- Gruppo 2 (n 40) - sospetta PP non sottoposta a trattamento.
A tutte le pazienti è stato somministrato un questionario riguardante l’esposizione ad inquinanti ambientali e l’uso di farmaci omeopatici.
RISULTATI
Il Gruppo 1 si è distinto per età cronologica (EC), età ossea (EO), livelli di gonadotropine basali e sotto stimolo, e misurazioni ecografiche dell’apparato genitale (diametro longitudinale uterino, volume uterino e diametro ovarico) maggiori rispetto
al Gruppo 2 (p < 0.01). Il Gruppo 2a ha presentato livelli di gonadotropine basali e sotto stimolo e misurazioni ecografiche
dell’apparato genitale significativamente superiori rispetto al Gruppo 2b (p<0.05).
Ipertireotropinemia è stata riscontrata alla diagnosi nel 6% delle pazienti del Gruppo 2, senza autoimmunità e con normali
livelli di FT4. L’età del menarca è risultata 11.4 (0.9) anni nel Gruppo 1, 11.32 (0.7) nel gruppo 2a e 11.5 (0.7) nel gruppo 2b,
con un anticipo nel menarca del Gruppo 2a rispetto al menarca materno (11.32 (0.9) vs 12.45 (1.25)).
Alla valutazione del questionario è stata riportata una maggiore frequenza nel Gruppo 2 per utilizzo di medicinali omeopatici ed esposizione a erbicidi e pesticidi (17.5% vs 12.5%)(p<0.05).
CONCLUSIONI
Lo studio mostra, nel nostro centro, un tendenziale aumento della frequenza di PP transitoria (dal 10% al 35% di tutte le
PP), laddove l’età del menarca, nonostante fisiologica, sembra inferiore a quello materno. In questa forma, si riscontra
un’attivazione dell’asse ipofisi-gonadi, evidenziabile da un punto di vista clinico, laboratoristico ed ecografico, che però
si arresta. Valutando indirettamente i possibili fattori ambientali, in questo gruppo si è riscontrato un aumento nell’uso di
medicinali omeopatici e nell’esposizione ad erbicidi e pesticidi, il cui ruolo è ancora da definire.
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265 - CASO CLINICO: DEFICIT ORMONALI IPOFISARI MULTIPLI IN PAZIENTE CON CMV CONGENITO E SOSPETTA SINDROME GENETICA
Silvia Angeloni (1) - Alessia Omenetti (1) - Cecilia Cionna (1) - Luigi Puorto (1) - Bianca Lattanzi (1) - Salvatore Cazzato (1)
S.O.D. Pediatria ad Indirizzo Pneumo-Endocrino-Immuno-Infettivologico, Dipartimento Materno Infantile, Presidio Ospedaliero “G Salesi”, Azienda OU-Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona, Italia (1)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Maschio, nato a termine da TC per epilessia materna. Madre TORCH immune. Parametri auxologici regolari. Alla nascita
distress respiratorio, che ha richiesto supporto ventilatorio, ipertensione polmonare, ipotonia assiale, ipertono degli arti e
suzione ipovalida. Alla seconda settimana di vita riscontro di ipernatremia transitoria e colestasi risoltasi spontaneamente.
Gli accertamenti eseguiti hanno dimostrato: cariotipo maschile, EEG e RMN encefalo nella norma, indagini metaboliche
nella norma e positività del CMV DNA su urine. Ecografia cerebrale ed ABR nella norma.
Giunge alla nostra attenzione all’età di 3 anni per ipernatremia severa (Na 167 mEq/l) associata ad osmolalità plasmatica
elevata (331 mOsm/Kg) e ridotta osmolalità urinaria (246 mOsm/Kg) in corso di sepsi. Bilancio idrico negativo con poliuria
(150 mL/Kg/die). Peso 50°pct; altezza 3-10°pct. Ipotonia assiale, deficit motorio emisoma destro. Ritardo neuropsicomotorio e del linguaggio.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Diabete insipido (DI) isolato o associato a deficit ormonali ipofisari multipli (MPHD). Patologia ipotalamo ipofisaria secondaria (massa cerebrale o CMV congenito) o associata a sindrome genetica.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Nel sospetto di DI effettuato test alla desmopressina diagnostico per DI centrale. Ai restanti esami ormonali riscontro di
ipocortisolismo (ACTH test a basse dosi deficitario) e di ipotiroidismo centrale. ß-HCG, alfa-fetoproteina e VES negative.
Ecografia addome e tiroide nella norma. EEG: anomalie parossistiche diffuse su tracciato di fondo lento e scarsamente
organizzato. RM encefalo: ipofisi anteriore nella norma. Peduncolo ipofisario assottigliato. Assenza della fisiologica iperintensità in T1 della neuroipofisi. Persistenza del canale craniofaringeo. CGH-Array: duplicazione cromosomica 17q12.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
La sindrome da microduplicazione 17q12 è una anomalia cromosomica con prevalenza <1/1000000, a trasmissione autosomica dominante, espressione variabile e penetranza incompleta. È caratterizzata da ritardo mentale e di acquisizione del
linguaggio, convulsioni, anomalie comportamentali, difetti oculari, dismorfismi, ipotonia, raramente anomalie cardiache e
renali. Non sono descritti casi di DI o MPHD. L’MPHD nel nostro paziente potrebbe essere secondario ad infezione congenita da CMV. Avviata terapia con desmopressina sublinguale, idrocortisone e L-tiroxina con miglioramento del quadro
clinico-laboratoristico.
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266 - UN CASO PEDIATRICO DI APOPLESSIA DI ADENOMA IPOFISARIO
GH-SECERNENTE
Cristina Partenope (1) - Dario Gallo (1) - Roberta Pajno (1) - Marco Losa (1) - Giovanna Weber (1) - Pietro Mortini (2) - Gabriella
Pozzobon (1)
IRCCS, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (1) - IRCCS, Osepdale San Raffaele, Milano, Italia (2)

OBIETTIVI
Presentare un raro caso clinico di adenoma ipofisario GH-secernente in età pediatrica, evoluto in apoplessia, e descriverne la complessità nella gestione multispecialistica alla diagnosi e al follow up.
METODI
Una ragazza di 11 anni accedeva al Pronto Soccorso per febbre, cefalea e vomito. Sviluppo improvvisamente emianopsia
bilaterale. Nel sospetto di meningite batterica, venivano eseguiti rachicentesi e RMN encefalo.
RISULTATI
L’esame obiettivo generale e neurologico risultava normale, eccetto per il disturbo visivo. I parametri auxologici erano
sopra il 95° p.le (altezza 2.25 SDS, peso 1.85 SDS). Le analisi biochimiche di laboratorio su sangue e liquor risultavano negative. La RMN encefalo evidenziava una massa sellare e soprasellare di 33 mm con dislocazione del peduncolo
ipofisario e del chiasma ottico e compressione del terzo ventricolo; mostrava disomogenee caratteristiche di segnale e
di enhancement dopo mezzo di contrasto, altamente suggestive per recente evoluzione emorragica di un pre-esistente
adenoma. Gli esami ormonali documentavano ipotiroidismo centrale, deficit di ACTH e GH e diabete insipido. La lesione
è stata completamente rimossa chirurgicamente con approccio transfenoidale.
L’esame istologico e immunoistochimico erano compatibili con adenoma GH secernente con diffuse aree di necrosi ed
emorragia. Nel post-operatorio, è stata impostata terapia ormonale multipla (hydrocortisone, l-tiroxina, estrogeni e desmopressina). La terapia con ormone della crescita è stata iniziata 7 mesi dopo.
CONCLUSIONI
L’apoplessia ipofisaria è un’entita rara in bambini e adolescenti, che tuttavia richiede un immediato e rapido trattamento
per prevenire situazioni potenzialmente fatali. I segni clinici e laboratoristici possono non sempre sono suggestivi, quindi
la RMN encefalo risulta fondamentale nella diagnosi. L’ipopituitarismo può svilupparsi come effetto dell’adenoma stesso
o secondario ad intervento chirurgico.
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267 - CASO CLINICO: MUTAZIONE MISSENSO c.272G>A (p.Arg91His) DEL
GENE HNF4A COME CAUSA DI IPERINSULINISMO CONGENITO
Francesca Franco
Daniela Driul (1)

(1)

- Teresa Lorenzon

(2)

- Rachele Menardi

(2)

- Anna Gortan

(2)

- Michele Patui

(2)

- Eleonora Giacobbe

(3)

ASUIUD, Udine/SOC clinica pediatrica, Udine, Italia (1) - Università di Udine, Dame, Udine, Italia (2) - Università degli studi di Udine, Università degli studi di Udine, Udine, Italia (3)

C, femmina di 4 anni, seguita dalla nascita per iperinsulinismo congenito. Secondogenita nata a termine da parto vaginale
spontaneo, gravidanza normocondotta. Alla nascita peso 4130gr (90°p), lunghezza 51cm (75°p), circonferenza cranica
35cm (50°p). Per macrosomia avviava profilo glicemico con riscontro di ipoglicemie persistenti (glicemia<40mg/dl) nonostante l’avvio di alimentazione precoce e infusione endovenosa di glucosio con fabbisogno crescente e >10mg/kg/min. Il
dosaggio ormonale in corso di ipoglicemia mostrava elevati livelli di insulinemia, (insulina 74uUI/ml con glicemia 32mg/dl,
e insulina 38.5uUI/ml con glicemia 46mg/dl rispettivamente in prima e quarta giornata di vita con rapporti insulina/glicemia 2.25 e 0.83) pertanto nell’ipotesi di iperinsulinismo congenito avviava terapia con diazossido (dosaggio iniziale di 5.7
mg/kg/die) con rapida normalizzazione delle glicemie e sospensione definitiva del supporto parenterale in 10^ giornata di
vita; veniva inoltre eseguita indagine genetica tramite metodica di next generation sequencing dei geni KCNJ11, ABCC8,
GLUD1, GCK, HADH, HNF4A, INSR, SLC16A1, TRMT10A e HNF4A. L’analisi molecolare del gene HNF4A mostrava mutazione missenso c.272G>A(p.Arg91His) in eterozigosi: mutazione non nota in letteratura. Il test genetico eseguito in entrambi i genitori escludeva la presenza della suddetta mutazione nel genoma delle cellule somatiche a supporto di mutazione
de novo o di possibile mosaicismo germinale nei genitori.
La terapia con diazossido e l’alimentazione venivano modulate nel tempo considerando l’andamento glicemico, l’incremento ponderale e l’età. La crescita staturo-ponderale era regolare e non si riscontravano effetti collaterali della terapia
eccetto l’irutismo. In considerazione dell’andamento glicemico, a 13 mesi avviava riduzione e successiva sospensione
della terapia in corso di monitoraggio glicemico continuo (CGM) che documentava l’assenza di ipoglicemie. Attualmente, a
distanza di 2 anni e mezzo dalla sospensione della terapia l’andamento glicemico è regolare (ultimo CGM: glicemia media
108mg/dl, DS 18mg/dl).
L’iperinsulinismo congenito è la causa più frequente di ipoglicemia persistente e severa nei neonati. Anomalie del gene
HNF4A sono associate a macrosomia e ipoglicemia da iperinsulinismo in epoca neonatale e diabete monogenico dalla
giovane età (MODY). La mutazione missenso c.272G>A(p.Arg91His) del gene HNF4A non era nota in letteratura come
causa di iperinsulinismo congenito; la sua espressione fenotipica verrà meglio definita dal monitoraggio nel tempo e da
eventuali ulteriori casi in letteratura.
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268 - PRODOTTI DI GLICAZIONE TERMINALE VALUTATI MEDIANTE AUTOFLUORESCENZA CUTANEA: UN NUOVO MARKER PER I PAZIENTI PEDIATRICI CON DM1
Martina Ghirardo (1) - Enrica Romano (1) - Anna Postal (1) - Patrizia Furlan (1) - Claudia Gabrielli (1) - Maria Cusinato (1) - Elena
Righetto (1) - Alfonso Galderisi (1) - Carlo Moretti (1)
Università degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova - Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Padova, Italia (1)

OBIETTIVI
Analizzare la relazione tra prodotti della glicosilazione terminale (AGE), misurati attraverso l’autofluorescenza cutanea (sAF)
con le caratteristiche metaboliche ed antropometriche di bambini ed adolescenti affetti da diabete mellito tipo 1 (DM1).
METODI
È stata condotta un’analisi retrospettiva in un gruppo di 161 pazienti seguiti dalla Diabetologia Pediatrica dell’AOU di
Padova, tra ottobre 2016 e dicembre 2018 (eta: 3-20 anni). Nel periodo dello studio, ogni tre mesi, per ogni paziente sono
stati registrati: peso, statura, BMI, HbA1c, AGE, dati CGM/FGM. La determinazione degli AGE è stata effettuata con skin
autofluorescence-sAF (mediante apparecchio AGE Reader) sul lato volare dell’avambraccio dominante. Dai dati dei sensori glicemici è stata definita la percentuale di tempo: in range (70-180mg/dL), in ipoglicemia (<70mg/dL), in ipoglicemia
severa (<54mg/dL), in iperglicemia (>180mg/d), in iperglicemia severa (>250mg/dl) ed il coefficiente di variazione. Tali misure sono state calcolate per l’intervallo temporale indicato come valori medi per singolo paziente.
È stato stimato il coefficiente di correlazione di Pearson tra sAF e le variabili misurate/raccolte. È stata inoltre condotta una
regressione lineare multipla per valutare l’effetto delle variabili intervenienti sull’sAF. Per l’analisi dei dati è stato utilizzato
il programma SPSS v.24.
RISULTATI
Lo studio evidenzia che il valore medio di sAF correla con la percentuale di: tempo in range (r=-0,357; p<0,001), tempo in
iperglicemia (r=0,315; p<0,001) e tempo in iperglicemia severa (r=0,340; p<0,001); con l’HbA1c media (r=0,423;p<0,001);
con il BMI medio (r=0,231; p=0,003); con l’età media (r=0,357; p<0,001) e con la durata di malattia media (r=0,207; p=0,009);
Il valore di HbA1c media correla positivamente con il tempo medio trascorso con glicemia>180mg/dl (r=0,669, p<0,01); il
tempo medio trascorso con glicemia>250mg/dl (r=0,684, p<0,01); il coefficiente di variazione (r=0,194; p<0,05). Vi è invece correlazione negativa traHbA1c media, tempo in ipoglicemia (r= -0,159; p<0,05) e tempo in range (r= -0,658; p<0,05).
La correlazione tra il valore di sAF ed HbA1c è maggioremente significativa nei soggetti con glicata storica >59mmol/mol
(r=0,421; p<0,001) rispetto a quelli con glicata storica ≤59mmol/mol (r=0,282; p=0,016). Nei primi l’sAF correla anche con
l’età (r=0,451; p<0,001), nei secondi solo con la durata della malattia (r=0,242; p=0,040).
CONCLUSIONI
In età pediatrica, la misurazione degli AGE mediante sAF si configura come una misura affidabile ed innovativa per il monitoraggio del controllo glicemico a lungo termine in pazienti affetti da DMT1. Non essendo invasiva può trovare particolare
indicazione nella popolazione infantile.
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269 - NUOVA MUTAZIONE DEL GENE ACAN IN PAZIENTE AFFETTO DA BASSA STATURA NON SINDROMICA
Cristina Partenope (1) - Gabriella Pozzobon
Giovanna Weber (1)

(1)

- Dario Gallo

(1)

- Salvatore Recupero

(1)

- Roberta Pajno

(1)

- Marco Pitea

(1)

IRCCS, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (1)

OBIETTIVI
Presentare un caso clinico di bassa statura non sindromica, trattata con rhGH, con variante del gene ACAN non descritta
in precedenza.
METODI
Il paziente O.I. è regolarmente seguito presso il nostro ambulatorio di Auxologia. Abbiamo raccolto i suoi dati neonatali e i
successivi dati auxologici, inclusi peso, altezza, arm span, BMI. La diagnosi genetica è stata ottenuta mediante il metodo
NGS (Next Generation Sequencing).
RISULTATI
O.I. è un bambino di 6 anni in follow up per iposomia (altezza -3.14 SDS) in bassa statura familiare. Il target genetico è
161.15 cm (-2.38 SDS). Suo padre (altezza 167,3 cm) è ecuadoriano; sua madre italiana è alta 143 cm. O.I nasce alla 41
s.g. con lunghezza e peso adeguati. Lo sviluppo psicomotorio risulta nella norma. L’esame obiettivo non evidenzia dismorfismi. L’età ossea corrisponde all’età cronologica. I test da stimolo per GH mostrano risultati contrastanti (picco GH
20.9 ng/mL con desametasone, 5.6 ng/mL e 11.1 ng/ml con arginina). Gli altri esami ematici (funzionalità epato-renale,
tiroidea e surrenalica, screening per malattia celiaca) sono nella norma. La RMN encefalo è normale. A 6 anni 8 mesi, per
ridotta velocità di crescita (-1.51 SDS), viene iniziata terapia con rhGH al dosaggio di 0.03 mg/kg/die; il trattamento viene
gradualmente ridotto e infine sospeso 21 mesi dopo per scarsa risposta (guadagno staturale +0,36 SDS) e rialzo dei valori
di IGF1. L’analisi NGS evidenzia la variante in eterozigosi c.2026G>A nel gene ACAN, non presente nei database di popolazione in letteratura. Attualmente O.I. ha 12.5 anni, è alto 134 cm (-2.64 SDS) con apparente sproporzione rispetto agli arti
superiori (arm span 140 cm); velocità di crescita di 7.8 cm/anno (+2.9 SDS). La pubertà è iniziata spontaneamente a 11 aa
7 ms. L’età ossea è sovrapponibile ad età cronologica, ma avanza rispetto a età staturale. Non lamenta dolore articolare.
Il valore di IGF1 è in range (281 ng/mL, vn 100-460).
CONCLUSIONI
Questo case report suggerisce di considerare l’analisi del gene ACAN in pazienti affetti da bassa statura idiopatica, anche
in assenza di segni tipici di displasia scheletrica. L’efficacia del trattamento con GH è ancora controversa.
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271 - OMEOSTASI MINERALE OSSEA NEI BAMBINI CON IPOTIROIDISMO
SUBCLINICO: EFFETTI DI DUE ANNI DI TERAPIA CON LEVO-TIROXINA
Sara Alfano (1) - Raffaella Di Mase
Mariacarolina Salerno (1)

(2)

- Gian Paolo Ciccarelli

(1)

- Ida D’Acunzo

(1)

- Valeria Gaeta

(1)

- Donatella Capalbo

(2)

Unità di Endocrinologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli,
Italia (1) - Unità di Pediatria, AOU Federico II, Napoli, Italia (2)

BACKGROUND
Gli ormoni tiroidei giocano un ruolo chiave nell’omeostasi minerale dell’osso; alterazioni persistenti dei loro livelli circolanti
in età pediatrica possono compromettere in misura significativa il processo di crescita scheletrica. Ad oggi non è stato
dimostrato se anche l’ipotiroidismo subclinico (IS), caratterizzato da un aumento della concentrazione sierica di ormone
tireostimolante (TSH) con livelli normali di tiroxina (T4), possa associarsi ad alterazioni della mineralizzazione ossea, pertanto il management di tale condizione appare tuttora controverso.
OBIETTIVI
Valutare la mineralizzazione ossea in pazienti con IS lieve persistente e gli effetti sulla salute dell’osso dopo due anni di
terapia con levo-tiroxina (L-T4).
METODI
Diciassette bambini (8 maschi, età (8.7± 1.03 anni) con IS lieve (TSH compreso tra 4.2 e 10 µU/ml) idiopatico e persistente
(durata ≥ 2 anni) sono stati arruolati nello studio, insieme a 17 controlli, appaiati per sesso, età e BMI. All’ingresso nello
studio, entrambi i gruppi sono stati sottoposti ad una valutazione clinica, laboratoristica e strumentale tramite mineralometria ossea computerizzata (MOC), per valutare la densità minerale ossea (bone mineral density, BMD) a livello del rachide
lombare. In seguito, i soggetti IS sono stati trattati per due anni con L-T4, al fine di mantenere sia i livelli di TSH che di FT4
entro i range di riferimento. Lo studio MOC è stato ripetuto in tale gruppo di bambini al termine del trattamento.
RISULTATI
All’ingresso nello studio, il valore medio di BMD z-score è risultato simile nei soggetti IS e nei controlli (-0.41±0.42 vs
-0.12±0.25, rispettivamente, p ns). Dopo due anni di terapia con L-T4, si osservava un trend verso un incremento della BMD z-score dei soggetti IS rispetto ai valori basali, sebbene in misura non statisticamente significativa (0.81±0.56,
p=0.08). Tutti i valori registrati nei soggetti arruolati sono risultati nella norma per sesso ed età.
CONCLUSIONI
Lo status di mineralizzazione ossea, misurato a livello del rachide lombare tramite MOC, non risulta compromesso nei
bambini con IS lieve e persistente nel tempo e due anni di terapia con L-T4 non appaiono modificare significativamente la
loro omeostasi scheletrica.
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272 - EFFICACIA DI UN PROGRAMMA EDUCATIVO PER IL MONITORAGGIO
IN CONTINUO DEL GLUCOSIO IN ASSOCIAZIONE ALLA TERAPIA INSULINICA CON MICROINFUSORE, IN BAMBINI E ADOLESCENTI CON
DIABETE MELLITO TIPO 1
Flavia Mulè (1) - Rosalia Roppolo (2) - Salvatore Lo Cascio (1) - Chiara Marino (1) - Ilaria Pirrone (1) - Veronica Notarbartolo (1)
Francesca Zucconi (1) - Claudia Pantuso (1) - Francesca Cardella (2)
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile Università degli studi di Palermo, Centro di riferimento Regionale Diabetologia Pediatrica c/o Pediatria Generale Osp.dei Bambini G. Di Cristina Palermo, Palermo, Italia (1) - Civico-Di CristinaBenefratelli azienda di rilievo Nazionale ad alta Specializzazione, Centro di riferimento Regionale Diabetologia Pediatrica c/o Pediatria
Generale Osp.dei Bambini G. Di Cristina Palermo, Palermo, Italia (2)

OBIETTIVI
Scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia di un programma educativo strutturato focalizzato sulla gestione del monitoraggio in continuo del glucosio (CGM), in associazione alla terapia Sensor Augmented Pump (SAP) con
funzione Predictive Low Glucose Suspend (PLGS) sul controllo glicometabolico e sul fabbisogno insulinico (FI) in bambini
e adolescenti con diabete mellito tipo 1 (DMT1).
METODI
I soggetti eleggibili, in terapia con SAP + PLGS (Microinfusore Minimed 640G, sensore Enlite e trasmettitore Guardian™ 2
Link), sono stati arruolati secondo i seguenti criteri di inclusione: durata di malattia >1 anno; FI > 0,5 U/Kg/die; durata di terapia con SAP + PLGS > 6 mesi, tempo di utilizzo del sensore > 70%, firma di un consenso informato di entrambi i genitori.
Il programma educativo, adottato presso il nostro Centro dal novembre 2018 e ampliato rispetto al precedente, dato il
rapido aumento di evidenze scientifiche relative all’interpretazione dei dati del CGM, si svolge in quattro incontri di 1-2
sessioni ciascuno per un totale di 6 ore di formazione. All’inizio dello studio e al termine del follow up, durato 6 mesi, sono
stati valutati HbA1c, FI, Valore medio del glucosio del sensore (GM), Cofficiente di Variazione (CV), Glucose Management
Indicator (GMI), Area sotto la curva (AUC) > 180 mg/dl (mg.h/dl), Area sotto la curva (AUC) < 70 mg/dl (mg.h/dl).
RISULTATI
Sono stati arruolati 15 soggetti (8M), in terapia SAP+PLGS da 2,2 + 0,9 anni, di età media di 11,0 + 3,4 anni e durata media
di diabete di 5,5 + 2,8 anni.
Dopo l’intervento educativo, l’intera popolazione studiata, mostrava una riduzione statisticamente significativa, del GM
(p=0,032), del CV (p=0,036), del GMI (p= 0,045) e dell’AUC > 180 mg/dl (p=0,028) senza differenze dell’AUC < 70 mg/dl e
del FI.
È stata osservata soltanto una riduzione marginale dell’ HbA1c al termine del follow up
CONCLUSIONI
Il nostro intervento educativo finalizzato a migliorare le conoscenze dei soggetti e delle loro famiglie sull’utilizzo appropriato ed efficace del CGM, in associazione alla SAP therapy con funzione PLGS, ha dimostrato la sua efficacia nel determinare un miglioramento dei parametri di variabilità glicemica che rappresentano target di controllo glicometabolico “beyond
HbA1c”.
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273 - CASO CLINICO: DIAGNOSI RETROSPETTICA DI MUTAZIONE DEL
GENE ACAN IN PAZIENTE TRATTATA CON ORMONE DELLA CRESCITA PER BASSA STATURA IDIOPATICA
Valentina Mancioppi (1) - Mara Giordano (2) - Simona Mellone (2) - Marta Coppola (1) - Milena Guidi (1) - Sara Lovaste (1) - Francesco Taglieferri (1) - Flavia Prodam (3) - Antonella Petri (1) - Enza Giglione (1) - Simonetta Bellone (3)
Divisione di Pediatria, Ospedale Maggiore della Carità di Novara/Università del Piemonte Orientale/Dipartimento di Scienze delle Salute,
Novara, Italia (1) - Laboratorio di Gentica Umana, Ospedale Maggiore della Carità di Novara/Università del Piemonte Orientale/Dipartimento di Scienze delle Salute, Novara, Italia (2) - Divisione di Pediatria, Endocrinologia, Ospedale Maggiore della Carità di Novara/Università del Piemonte Orientale/Dipartimento di Scienze della Salute/Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara, Italia (3)

Si presenta il caso di due sorelle (P1 e P2) seguite presso la nostra struttura per scarso accrescimento statuto-ponderale.
Nate a termine, peso e lunghezza neonatale adeguati, hanno presentato da sempre scarso accrescimento per cui sono
state precedentemente seguite presso un altro centro.
Alla prima valutazione presso il nostro ambulatorio P1 presentava 10.8 anni, altezza di 125.8 cm (- 2.5 SDS) con target
genetico di 150.4 cm (-2 SDS) ed era in terapia frenante con Decapeptyl da circa 6 mesi. P2 presentava 7.6 anni, altezza di
109.6 cm (- 2.4 SDS), prepubere. Entrambe mostravano tratti dismorfici quali macrocefalia, bozze frontali, filtro nasale piatto, brachidattilia con dita di mani e piedi tozze, soprattutto gli alluci. Sono stati eseguiti esami ematochimici, nella norma e
radiografia della mano con età ossea sovrapponibile a quella anagrafica. Entrambe sono state sottoposte a test da stimolo
con arginina con normale risposta dell’ormone della crescita (GH) allo stimolo farmacologico (P1 picco di GH di 25.6 ng/
ml, somatomedina 275 ng/ml, + 0.44 SDS e P2 picco di 27.9 ng/ml, somatomedina 132 ng/ml, -0.25 SDS). Le indagini
genetiche precedentemente eseguite sono risultate negative (cariotipo, geneSHOX, sindrome di Noonan) ad eccezione di
una variante in eterozigosi c.C304T (p.Pro102Ser) del gene COL1A2, presente in entrambe le sorelle, ad eredità paterna
di incerto significato. Nell’ipotesi di bassa statura idiopatica i due casi sono stati sottoposti alla Commissione Regionale
del GH che ha autorizzato l’inizio della terapia. Dalle indagini genetiche effettuate all’arrivo presso il nostro centro è stata
recentemente riscontrata una mutazione di tipo frameshift del gene ACAN (c.4389delG:p.A1463fs) che causa la comparsa
prematura di un codone di stop. Il gene ACAN codifica per il più abbondante proteoglicano della cartilagine accrescitiva
ed articolare e mutazioni di tale gene causano alterazioni a carico della matrice extracellulare con pattern fenotipico che
va dalla bassa statura a displasia scheletrica grave. La diagnosi genetica è ancora in corso di approfondimento, al termine
del quale, sarà comunicata alla famiglia e rivalutata la condotta terapeutica.
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274 - IPERTIROIDISMO MA NON SOLO: UN CASO DI APLOINSUFFICIENZA
DEL GENE KANSL1- SINDROME DI KOOLEN DE VRIES
Patrizia Macellaro (1) - Daniele Spiri (1) - Laura Maria Pogliani (1)
SIEDP, Ospedale Civile di Legnano - ASST Ovest Milanese UO Pediatria e Neonatologia, Legnano, Italia (1)

INTRODUZIONE
L’ipertiroidismo è raro in età pediatrica, nella maggioranza dei casi l’eziologia è autoimmune e comprende principalmente la malattia di Graves (con una prevalenza di 1:10.000 in età pediatrica) dovuta alla produzione di anticorpi attivanti il
recettore del TSH (TRAb). Esistono forme molto più rare di ipertiroidismo ad eziologia non autoimmune in età evolutiva:
adenoma tossico, gozzo tossico multinodulare, ipertiroidismo iatrogeno, forme genetiche secondarie a mutazioni attivanti
il recettore del TSH, resistenza centrale agli ormoni tiroidei, sindrome di McCune-Albright, adenoma TSH-secernente,
struma ovarii.
CASO CLINICO
H., 7aa 11/12, viene inviata alla nostra attenzione per sospetto ipertiroidismo, non nota l’indicazione all’esecuzione delle
indagini ormonali. Nata in India da gravidanza riferita normodecorsa, peso neonatale di circa 1 Kg, dubbia sofferenza perinatale. In Italia dal 2015, in follow-up NPI per ritardo neuro-motorio. Anamnesi familiare non significativa, un fratello di 10
aa in buona salute. Alla prima valutazione ambulatoriale peso Kg 18 (< 3° centile) – statura cm 117.5 (1.63 SDS- TH: -0.87
SDS) BMI: 13. Ipercinetica, lievi dismorfie -padiglioni a coppa con basso impianto, filtro lungo, rime palpebrali upslantingtiroide visivamente aumentata di volume; FC 120 bpm, PA: 100/70 mmHg, impubere. TSH: 0.01 microU/ml (vn: 0.35-4.95)
– FT4: 52.6 pg/ml (vn:8.0-18) – FT3: 13.7 pg/ml (vn: 2.0-4.4), Ab anti TPO: >600, TRAb >40 U; emocromo (N: 2400/microL)
e funzionalità epatica nella norma. All’ecografia tiroide notevolmente aumentata di volume giungendo a lambire con il polo
inferiore di entrambi i lobi l’aditus mediastinico; netto incremento della vascolarizzazione ghiandolare”. Ecocardiogramma:
“Cuore ipercinetico, valvola aortica bicuspide, prolasso della valvola mitrale condizionante insufficienza di grado lieve-moderato”. Veniva iniziate terapia con propranolo (1.6 mg/Kg/die), sospeso dopo 3 settimane per normalizzazione della FC e
metimazolo (0.27 mg/Kg/die), con iniziale difficoltoso controllo della funzionalità tiroidea, anche per scarsa compliance, e
recidiva al tentativo di riduzione della posologia. Eseguita RMN encefalo con evidenza di “aspetto lievemente ipoplasico
del ponte, corpo calloso ridotto nel suo diametro antero-posteriore per agenesia della porzione più posteriore e del rostro”.
In relazione al complesso quadro clinico si procedeva a indagine genetica con Array-CGH che evidenziava aploinsufficienza del KANSL1” -mutazione de novo- compatibile con diagnosi di Sindrome di Koolen De Vries.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La S. di KDV è un’anomalia cromosomica caratterizzata da ritardo dello sviluppo, ipotonia nell’infanzia, dismorfismi facciali
e comportamento amichevole/amabile. La prevalenza della sindrome è stimata in circa 1/16.000. La diagnosi differenziale
si pone con la sindrome di Prader-Willi nel periodo neonatale e la sindrome velo-cardio-facciale nei pazienti più grandi. Le
anomalie descritte nella sindrome di Koolen De Vries presenti nella nostra paziente, oltre ai dismorfismi facciali, sono il ritardo neuromotorio, l’ipoplasia del corpo calloso, la valvola aortica bicuspide. Nella sindrome è indicata come occasionale
la presenza di ipotiroidismo – ad eziologia non nota - mentre non sono noti casi associati ad ipertiroidismo.
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275 - VARIANTI GENETICHE DI SHOX IN BAMBINI CON BASSA STATURA:
ANALISI GENOTIPO-FENOTIPO E RISPOSTA ALLA TERAPIA CON rhGH
Marco Pitea (1) - Sara Soldovieri (1) - Roberta Pajno (1) - Cristina Partenope (1) - Dario Gallo (1) - Mila Kalapurakal (1) - Salvatore
Recupero (1) - Elisa Sala (1) - Giovanna Weber (1) - Gabriella Cinzia Pozzobon (1)
IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute San Raffaele, Dipartimento di Pediatria, Milano, Italia (1)

OBIETTIVI
Analisi delle caratteristiche cliniche e genetiche di pazienti affetti da varianti del gene SHOX; valutazione dell’ereditarietà
in associazione ai dati auxologici dei familiari di primo grado; studio dell’efficacia della terapia con rhGH in 25 di questi ed
eventuali fattori predittivi di una migliore risposta al trattamento.
METODI
È stato analizzato un campione di 29 pazienti: l’83% costituisce casi indice, il 17% comprende, invece, loro fratelli o sorelle. In 25 pazienti è stato intrapreso trattamento con rhGH.
RISULTATI
I pazienti afferenti al nostro centro presentano una delezione nel 65% dei casi, nel 21% una variante puntiforme e nel 14%
una duplicazione di SHOX. La maggior parte delle delezioni e delle duplicazioni coinvolgono soltanto il gene o il gene
unitamente alle regioni regolatorie extrageniche, nel 24% dei casi sono interessate solo le regioni regolatorie. Nell’83%
dei casi indice l’alterazione era ereditaria, nel 17% si ritiene con forte probabilità de novo. Il guadagno staturale medio in
risposta al GH è stato di 0.40 SDS dopo un anno e di 0.58 SDS dopo due anni. Hanno permesso una maggiore efficacia
terapeutica l’età cronologica più precoce (p-value=0.0001) e la velocità di crescita inferiore (p=0.003) prima dell’inizio del
trattamento. Un trend positivo si è evidenziato nei pazienti prepuberi e nei pazienti con duplicazione o variante puntiforme.
La terapia è risultata sufficientemente sicura: non si sono manifestati effetti collaterali. Il dosaggio è stato adeguato in
relazione al peso e ai valori di IGF-1.
CONCLUSIONI
L’eterogeneità fenotipica, sia intrafamiliare che interfamiliare, unitamente all’evidenza di alcune caratteristiche più tardive,
sono i principali fattori limitanti una diagnosi precoce. La terapia con rhGH determina un guadagno staturale soddisfacente (in media dopo 2 anni di 0.58 SDS): una risposta migliore si ottiene iniziando il trattamento precocemente e nei pazienti
prepuberi. Ulteriori studi con una maggiore numerosità di pazienti sono necessari per verificare l’apparente migliore risposta alla terapia con rhGH in pazienti con duplicazione o variante puntiforme rispetto a quelli presentanti delezione di SHOX.
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276 - DIABETE INSIPIDO E DEFICIT IPOFISARI MULTIPLI IN UNA ADOLESCENTE CON DIABETE MELLITO TIPO 1 (DM1): UNA RARA ASSOCIAZIONE
Marco Crocco (1) - Flavia Napoli (1) - Nicola Minuto (2) - Giuseppa Patti (1) - Natascia Di Iorgi (1) - Giovanni Morana (3) - Gianluca
Piccolo (2) - Mohamad Maghnie (1) - Giuseppe dAnnunzio (2)
Clinica Pediatrica, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (1) - Clinica Pediatrica, Centro Regionale di Diabetologia, Istituto Giannina
Gaslini, Genova, Italia (2) - UOC Neuroradiologia, Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia (3)

Una adolescente di 14.7 anni, con DM1 da 7 anni e 6/12 in terapia multiniettiva basal bolus (0.8 U/kg/die), in buon compenso glicometabolico, senza patologie autoimmuni e complicanze microangiopatiche, presenta, cefalea frontotemporale, astenia, poliuria/polidipsia (7 l/24 ore), amenorrea secondaria. Gli esami evidenziano: Hb glicate: 7.18%, (54 micromol/l)
pH, funzionalità epatorenale, quadro lipidico, ionogramma, screening coagulazione. Ig, bilancio marziale, proteine ed
elettroforesi, Rx torace, ECG, ecografia addome: nella norma; all’emocromo lieve riduzione Hb. Osmolarità urinaria: 59
mOsm/kg (300-900), esame urine PS 1002, bilanci urine/liquidi compatibili con diabete insipido. La funzionalità ipofisaria mostra insufficienza cortisurrenalica, iperprolattinemia, ipotiroidismo; viene avviata terapia sostitutiva (DDAVP ed
idrocortisone) e adattata la dose insulinica. La RMN encefalo mostra processo espansivo sellare-sovrasellare solido ed
ispessimento del peduncolo ipofisario,enhancement post-contrastografico, non visualizzabile bright spot neuro ipofisario,
area necrotica centrale a livello endosellare , non componenti emorragiche endolesionali chiasma ottico minimamente improntato. Il campo visivo mostra restringimento delle isoptere centrali con incisura settore superiore e ingrandimento della
macchia cieca. La diagnosi differenziale include istiocitosi, macroadenoma ipofisario, ipofisite, germinoma (la estesa componente necrotica centrale non è tipica), apoplessia (la mancanza del bright spot neuroipofisario e il diabete insipido non
tipici). I marker neoplastici bHCG, aFP, NSE e la rachicentesi sono negativi. Alla biopsia ipofisaria transfenoidale fuoriesce
materiale purulento costituito da cocchi Gram+, compatibile con ascesso ipofisario. Lo screening infettivologico (TORCH,
sierologia Parvovirus, Multiplex batteri e virus, PCR HHV6) risulta negativo Avviata terapia antibiotica mirata (Ceftriaxone,
Metronidazolo e Cotrimssazolo). Dopo 8 giorni comparsa di rash eritematoso maculare non responsivo, edemi, linfoadenomegalia. Sostituito Ceftriaxone con Teicoplanina è poi comparsa iperpiressia con brividi, ipotensione ingravescente (PA
80/40 mmHg), bradicardia, orticaria generalizzata e prurito diffuso, incremento PCR, procalcitonina, leucopenia. Ripetute
emocolture sono risultate negative. È stata incrementata la terapia insulinica e steroidea sostitutiva con successiva remissione della sintomatologia. Nel DM1 il rischio infettivologico può essere aumentato se coesiste persistente scadente compenso metabolico e/o defici immunitari associati. Nella nostra paziente riportiamo un buon compenso glicometabolico, un
assetto immunologico adeguato e l’anamnesi infettivologica negativa. Gli ascessi ipofisari sono entità rare (0.2-1%), ma
da considerare in caso di deficit ipofisari multipli anche con indici infiammatori inizialmente negativi.
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277 - CASO CLINICO: DIAGNOSI MOLECOLARE DI DIABETE MONOGENICO
SINDROMICO DA DELEZIONE DEL CROMOSOMA 17Q12
Serena Meola (1) - Fernanda Iafusco (2) - Barbara Lombardo (2) - Antonella Gambale (3) - Antonio Alderisio (4) - Salvatore Genovese (4) - Dario Iafusco (5) - Achille Iolascon (2) - Lucio Pastore (2) - Nadia Tinto (2)
Università Federico II, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Napoli, Italia (1) - Università Federico II, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche e CEINGE, Biotecnologie Avanzate, Napoli, Italia (2) - CEINGE, Biotecnologie
Avanzate, CEINGE, Biotecnologie Avanzate, Napoli, Italia (3) - Università Federico II, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Napoli, Italia (4) - Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Pediatria, Napoli, Italia (5)

Il diabete monogenico (DM) è una malattia clinicamente e geneticamente eterogenea caratterizzata dall’insorgenza precoce del diabete, dall’assenza di autoimmunità e dall’ereditarietà autosomica dominante. Il Maturity Onset Diabetes of the
Young (MODY) è la forma più comune (~ 45%) e comprende diverse forme causate da mutazioni in geni differenti coinvolti
nell’omeostasi del glucosio e nello sviluppo del pancreas.
Il gold standard per la diagnosi definitiva di MODY è il test genetico che permette non solo di caratterizzare gli individui
affetti, così da poter predire l’evoluzione clinica della patologia ed individuare il miglior trattamento, ma anche di identificare familiari a rischio.
Descriviamo il caso di una giovane donna che, giunta alla nostra attenzione per l’insorgenza di diabete in età pediatrica, in
assenza di autoimmunità, è stata indirizzata al test genetico per DM. Tale analisi ha permesso di identificare una delezione
in eterozigosi dell’intero gene HNF1b confermando una diagnosi di MODY5. Successivamente, per definire l’estensione
della delezione, è stata eseguita un’analisi mediante Comparative Genomic Hybridization (CGH)-array, che ha rivelato
un’ampia delezione di 1,67 Mb sul cromosoma 17q12 che include 23 geni OMIM. Una valutazione più accurata del paziente ha rivelato la presenza di altri segni clinici come cisti renali, disabilità intellettiva, piccole malformazioni scheletriche
e dismorfismi facciali. Una sindrome da delezione 17q12 è descritta in letteratura, con segni e sintomi variabili. Le caratteristiche cliniche più comuni sono anomalie renali, diabete e disabilità intellettiva o disturbi comportamentali o psichiatrici.
La delezione del gene HNF1b è una causa nota di anomalie renali e di diabete, mentre la perdita del gene LHX1 potrebbe
contribuire alla disabilità intellettiva.
Questo caso dimostra che il diabete, quando causato da grandi delezioni che includono molti geni, può essere solo uno
dei sintomi di una “sindrome clinica” che include altre caratteristiche dovute all’alterazione dei geni vicini e supporta
l’importanza di una valutazione clinica estremamente accurata dei pazienti diabetici al fine di scegliere il test genetico più
appropriato per una corretta diagnosi. Ciò è di fondamentale importanza per classificare correttamente l’etiologia molecolare dei diversi segni clinici dei pazienti, in modo da offrire un’appropriata consulenza genetica e per guidare le strategie
terapeutiche.
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278 - DISTURBI DELLA DIFFERENZIAZIONE SESSUALE 46, XY: DIAGNOSI
DI DEFICIT DI 17β-IDROSSISTEROIDODEIDROGENASI TIPO 3 IN ADOLESCENZA
Ilaria Brambilla (1) - Marco Gregnanin (1) - Antonia Apicella (1) - Carmelo Pistone (1) - Enrico Tondina (1)
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Endocrinologia Pediatrica, Pavia, Italia (1)

F., ragazza di 19 anni, giunge all’attenzione dell’ambulatorio di Endocrinologia pediatrica per irsutismo, ipertrofia del clitoride, amenorrea primaria ed ipoplasia mammaria bilaterale (non evidenza di lesioni eteroplastiche all’ecografia mammaria
precedentemente eseguita e posizionamento di protesi mammarie bilaterali presso altra sede).
Alla RMN addome inferiore confermati i reperti ecografici precedentemente descritti, quali assenza di strutture morfologicamente riconducibili ad utero, ovaie e canale vaginale; presenza di corpi cavernosi ipoplasici, con aspetto ipertrofico
del clitoride; riscontro di due strutture tubulari e simmetriche, posteriori alla vescica, riconducibili a vescichette seminali
collegate con la parete dell’uretra in corrispondenza dei corpi cavernosi ipoplastici; evidenza du due formazioni ovalari a
struttura parenchimatosa morfologicamente riferibili a didimi nello scavo pelvico, lateralmente alla vescica.
Il cariotipo maschile normale 46,XY e i dosaggi ormonali (ridotta testosteronemia, aumento di con D4-androstenedione,
rapporto tra testosterone e androstenedione inferiore a 0.8), viene posto il sospetto diagnostico di disturbi della differenziazione sessuale con cariotipo 46,XY da alterata biosintesi/azione degli androgeni.
L’analisi dell’esoma rivela due varianti allo stato di eterozigosi composta: la prima della regione di splicing dell’introne
3 del gene HSD17B3, descritta come variante con effetto patogenetico associato a deficit della 17β-idrossi-steroidodeidrogenasi tipo 3, la seconda di tipo missense, associata a pseudoermafroditismo.
Viene pertanto effettuata gonadectomia bilaterale, con legatura dei dotti deferenti. Il tessuto prelevato, sottoposto ad
esame istologico, mostra aspetto microscopico riconducibile ad epididimo e parenchima testicolare, in cui sono presenti
tubuli seminiferi, spermatogoni, tubuli con aspetti “Sertoli only” ed interstizio con cellule di Leydig iperplasiche.
In seguito, la paziente viene sottoposta a clitoridoplastica riduttiva secondo Mollard e calibrazioni vaginali progressive. Il
decorso postoperatorio è stato regolare.
Vengono quindi intrapresi trattamento ormonale estroprogestinico e percorso psicoterapeutico volto ad attenuare le ambiguità scaturite dalla discrepanza tra sesso genetico e sesso fenotipico.
L’esposizione precoce agli androgeni nell’utero e durante lo sviluppo del SNC può essere responsabile di una mascolinizzazione e di cambiamenti dell’identità di genere in adolescenza. L’obiettivo del medico consiste nella tempestiva identificazione di segni clinici suggestivi per disturbi della differenziazione sessuale. Una diagnosi tardiva può infatti limitare
l’intervento medico e aumentare le difficoltà dei pazienti nell’accettazione psicologica delle loro condizioni cliniche.
Bibliografia
1. 46,XY disorder of sex development (DSD) due to 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 deficiency. https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendonca%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27163392Mendonca BB,
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280 - L’AMBULATORIO DELLA TRANSIZIONE: IL DELICATO PASSAGGIO
DALL’INFANZIA ALL’ETÀ ADULTA
Monica Aloe (1) - Raffaele Mancini (2) - Francesca Graziano (1) - Mimma Caloiero (1)
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Ospedale di Lamezia Terme, SOC PEDIATRIA, Lamezia Terme, Italia (1) - Azienda Sanitaria
Provinciale di Catanzaro, SSD Diabetologia Territoriale, Catanzaro, Italia (2)

Attualmente l’integrazione tra centri diabetologici pediatrici e quelli dell’adulto è molto scarsa, manca un percorso strutturato che identifichi con chiarezza i ruoli e definisca i tempi e le modalità per il trasferimento della presa in carico dei giovani
con diabete tipo 1 con notevole disagio dei pazienti e dei loro familiari.
Non vi è dubbio che questo passaggio è un momento delicato che richiede particolare attenzione, anche perché esso
coincide con il “passaggio” più generale dall’adolescenza all’età adulta con tutte le problematiche psicologiche ad esso
correlate.
Tra gli ostacoli alla transizione c’è l’ansia, il rifiuto, dell’adolescente di allontanarsi dal centro pediatrico; a ciò si aggiunge
anche la resistenza dei familiari ad abbandonare un ambiente tranquillizzante ed un assetto organizzativo noto.
Senza un’adeguata preparazione, il passaggio rischia di essere un fattore di dispersione dei giovani pazienti, con il conseguente incremento della probabilità di insorgenza di complicanze acute e croniche della malattia.
Tra le diverse modalità di transizione, la letteratura evidenzia che il trasferimento temporaneo dei giovani pazienti ad un
ambulatorio congiunto del pediatra e del diabetologo, prima del passaggio definitivo, è la modalità che registra una più
bassa dispersione ed un più alto gradimento.
LA NOSTRA ESPERIENZA
Il nostro ambulatorio di transizione nasce dalla volontà di accompagnare i ragazzi di età superiore ai 18 anni verso un
centro diabetologico dell’adulto, evitandone la dispersione e l’insorgenza di complicanze. La concretizzazione di questa
volontà ha richiesto degli incontri programmatici tra il team diabetologico pediatrico e quello dell’adulto, a volte in presenza dei pazienti e della loro famiglia. Il team diabetologico pediatrico ha consegnato al team della transizione una dettagliata
relazione clinica, che riassumeva il vissuto di ogni paziente dall’esordio della malattia all’età adulta. Il TtDA ha consegnato
ai pazienti la Carta dei Servizi del centro per adulti con dettagliato profilo organizzativo e progetto assistenziale, poi rimodellato in base alle esigenze del ragazzo/a, della famiglia.
Alla luce di questa esperienza possiamo affermare che, se adeguatamente seguiti e inseriti in un percorso ben strutturatp, i
giovani pazienti non abbandonano la terapia e non presentano complicanze e la fase della transizione risulta un’esperienza
positiva per tutti.
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281 - CASO CLINICO: UNA DIAGNOSI PRENATALE INASPETTATA
Serena Meola (1) - Fernanda Iafusco (2) - Carmine Pecoraro (3) - Elisabetta Caredda (4) - Angela Zanfardino (4) - Santino Confetto (4) - Dario Iafusco (4) - Nadia Tinto (2)
Università Federico II, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Napoli, Italia (1) - Università Federico II, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche e CEINGE Biotecnologie Avanzate, Napoli, Italia (2) - Azienda Ospedaliera SantobonoPausillipon, Unità di Nefrologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Santobono-Pausillipon, Napoli, Italia (3) - Università della Campania Luigi
Vanvitelli, Dipartimento di Pediatria, Napoli, Italia (4)

Il Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) comprende un gruppo di disordini eterogenei caratterizzati dall’esordio
precoce del diabete (generalmente prima dei 25 anni), nessun segno di autoimmunità, ereditarietà autosomica dominante e disfunzione delle β cellule pancreatiche dovuta a mutazioni in almeno 14 geni diversi. MODY2, MODY3, MODY5 e
MODY1sono le forme più frequenti.
N.R.G., una donna gravida di 30 anni, è stata indirizzata da un centro dermatologico ai genetisti per eseguire un’indagine
prenatale, in quanto affetta da Incontinentia Pigmenti, una displasia ectodermica multisistemica, X-linked dominante. Alla
sedicesima settimana di gravidanza ha eseguito l’amniocentesi e l’analisi molecolare sul DNA fetale non ha evidenziato
l’alterazione genetica materna. Poiché, nel frattempo, l’indagine ecografica aveva mostrato la presenza di malformazioni
renali fetali, è stata eseguita un’analisi di un pannello di geni associati ad anomalie renali, mediante metodica di Next
Generation Sequencing (NGS). L’analisi ha rivelato una mutazione nel gene HNF1b (c.344 + 2T> C), che è stata confermata subito dopo la nascita. Le mutazioni in questo gene sono associate allo sviluppo del diabete MODY5, generalmente
durante la pubertà. Immediatamente dopo la nascita del neonato, piccolo per età gestazionale (SGA), i pediatri hanno
effettuato un controllo glicemico del bambino mediante Continuous Glucose Monitoring (CGM) che ha evidenziato un
aumento della glicemia post-prandiale. Questi dati, sebbene non indicativi di presenza di diabete neonatale, confermano
la presenza di un difetto glicemico dovuto all’insufficienza fetale di insulina e suggeriscono la necessità di monitorare
attentamente il paziente nel tempo, al fine di diagnosticare precocemente il diabete e trattare il paziente in modo appropriato prevenendo o evitando lo sviluppo di complicanze. Inoltre il bambino, a causa della grave insufficienza renale, dovrà
sottoporsi a trapianto di reni, pertanto anche l’utilizzo di corticosteroidi contribuirà, quasi certamente, a determinare l’insorgenza precoce della malattia.
Questo caso mostra come l’analisi NGS, ha svolto un ruolo cruciale per la corretta diagnosi fetale, permettendo di evidenziare un inaspettato difetto genetico utile per la corretta gestione clinica del giovane paziente.
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282 - CASO CLINICO: NOONAN SYNDROME-LIKE DISORDER WITH LOOSE
ANAGEN HAIR DA MUTAZIONE DI PPP1CB
Alberto Leonardi (1) - Laura Penta (1) - Marta Cofini (1) - Lucia Lanciotti (1) - Annalisa Mencarelli (1) - Paolo Prontera (2) - Gabriela
Stangoni (2) - Susanna Esposito (1)
Clinica Pediatrica di Perugia, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italia
cordia di Perugia, Perugia, Italia (2)

(1)

- Genetica Medica, Ospedale Santa Maria della Miseri-

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
A., primogenita nata a 38 settimane di età gestazionale (s.g.) da taglio cesareo, cariotipo 46XX all’amniocentesi, sin dai
primi giorni di vita presentava quadro polimalformativo caratterizzato da: ipotiroidismo congenito da agenesia tiroidea, Tetralogia di Fallot rosa, macrocrania, ipertelorismo, ptosi, radice del naso infossata, padiglioni auricolari a basso impianto,
capelli radi. Successivamente sono comparsi anche ritardo psicomotorio e scarso accrescimento staturo-ponderale. In
anamnesi la madre ha presentato due precedenti gravidanze: una esitata in MEF a 39 s.g.; l’altra in interruzione terapeutica
a 19 s.g. per quadro polimalformativo (situs inversus e anencefalia).
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Alcuni dei dismorfismi presentati dalla piccola paziente ponevano il sospetto di Sindrome Noonan-like, anche in considerazione del risultato dell’amniocentesi che escludeva una Sindrome di Turner.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Pertanto, è stato effettuato un sequenziamento dei 12 geni più comunemente associati a RASopatie (90% dei casi) ed
array-CGH risultati negativi. In considerazione del sospetto clinico e dalla positività dello Score di Van der Burgt I, è stato
richiesto studio dell’esoma clinico che ha evidenziato la presenza della variante genomica c.146C>G nel gene PPP1CB,
in condizione di eterozigosi, ereditata dalla madre.
DIAGNOSI E TERAPIA
La mutazione in eterozigosi del gene PPP1CB è associata in letteratura a delle rare forme di Sindrome Noonan-Like con
capelli caduchi in fase anagen (NSLH), descritta per la prima volta da Mazzanti nel 2003. La Sindrome di Mazzanti, o
NSLH1, è attribuita però alla mutazione del gene SHOC2. Non è stato ancora chiarito se la mutazione di PPP1CB identifichi una RASopatia a sé stante, detta NSLH2, o se identifichi la stessa Sindrome di Mazzanti, dal momento che la NSLH2
è stata per la prima volta descritta nel 2016 e che le caratteristiche fenotipiche sono molto simili. Tale dubbio è inoltre
giustificato dalla fisiologia della cascata RAS/MAPK in cui PPP1CB e SCHOC2 codificano proteine che interagiscono
strettamente tra loro. Tramite il riscontro di questa mutazione nella mamma e nella nostra paziente potrà essere possibile
ottenere informazioni utili per la maggiore caratterizzazione della sindrome associata.
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283 - AFTOSI COMPLESSA: UN CASO DI ULCERE RICORRENTI DI LIPSCHÜTZ IN RAGAZZA ADOLESCENTE
Ilaria Brambilla (1) - Enrico Tondina (1) - Carmelo Pistone (1) - Carmen Guarracino (1) - Alice Moiraghi (1)
IRCCS Policlinico San Matteo, Endocrinologia Pediatrica, Pavia, Italia (1)

G., 12 anni, giunge in PS per ulcere a stampo sulle piccole labbra e all’ostio vaginale dolenti con fondo biancastro e
mucosa circostante iperemica, disuria e perdite ematiche locali. Gastroenterite febbrile nei giorni precedenti. Menarca a
11 anni, cicli regolari. In anamnesi aftosi orale ricorrente. Agli esami ematici PCR aumentata, adeguati emocromo e funzionalità epato-renale. Impostata terapia antibiotica empirica ad ampio spettro. Al ricovero, infezione pregressa da EBV;
escluse infezioni da streptococco, Mycoplasma, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, salmonelle, Herpesvirus,
CMV e funghi su tampone vaginale e coltura di sangue, urine e feci. Considerata l’aftosi orale ricorrente, esclusi celiachia, IBD, distiroidismi e malnutrizione; riscontro di positività per HLA-B51 e -B44. Alla valutazione ginecologica: paziente
virgo, non traumatismi genitali. All’ecografia pelvica, esclusa PID. Alla valutazione dermatologica sospettata malattia di
Lipschütz (LU) e considerata in diagnosi differenziale malattia di Behçet (BD). Eseguite valutazioni oculistica /cardiologica
(nella norma) e vaginoscopia con biopsia vulvare (fibrosi, infiltrati infiammatori e vasculite focale). Impostata quindi terapia
topica antibiotica e steroidea. Formulata diagnosi di LU e dimessa la paziente in miglioramento clinico con indicazione a
follow-up trimestrale, sempre negativo.
Un anno dopo, G. viene nuovamente ricoverata per ricomparsa di ulcere genitali e disuria, precedute da febbre. Screening infettivologico e autoimmunitario negativi, valutazioni oculistica e cardiologica idonee. Eseguita con beneficio terapia
topica antibiotica, cortisonica e anestetica. Non soddisfatti i criteri diagnostici per BD, viene posta diagnosi di aftosi complessa con indicazione ad approfondimento reumatologico.
Le LU o reactive non-sexually related acute genital ulcers (RNSRAGU) sono ulcere genitali ad insorgenza acuta, dolenti,
interessanti più spesso femmine non sessualmente attive, idiopatiche, sebbene spesso correlate a infezioni virali o batteriche, benigne e meritevoli di sola terapia di supporto. Sono state osservate una ricorrenza nel 30% dei casi e un’associazione con aftosi orale nel 70%. In diagnosi differenziale vanno considerati deficit nutrizionali, malattie infettive, autoimmuni e
abuso sessuale. Si definisce complessa un’aftosi orogenitale ricorrente che non soddisfa i criteri per BD. Queste tre forme
sembrano appartenere ad uno spettro evolutivo di manifestazioni, dall’aftosi semplice alla BD. Il riscontro di RNSRAGU
isolate impone, pertanto, monitoraggio a lungo termine per riconoscere precocemente una possibile evoluzione sistemica.
Bibliografia
Farhi D, et al. Non-sexually related acute genital ulcers in 13 pubertal girls: a clinical and microbiological study. Arch
Dermatol. 2009 Jan;145(1):38-45
Huppert JS. Lipschutz ulcers: evaluation and management of acute genital ulcers in women. Dermatol Ther. 2010
Sep-Oct;23(5):533-40
Keogan MT. Clinical Immunology Review Series: An approach to the patient with recurrent orogenital ulceration, including Behçet syndrome. Clin Exp Immunol. 2009 Apr;156(1):1-11
Lehman JS, et al. Reactive nonsexually related acute genital ulcers: review of cases evaluated at Mayo Clinic. J Am
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Vieira-Baptista P, et al. Lipschütz ulcers: should we rethink this? An analysis of 33 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod
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284 - CASO CLINICO: LA MINIPUBERTÀ CHE NON TI ASPETTI, QUANDO LA
TESTOSTERONURIA FA LA DIFFERENZA
Cattini Umberto, Boncompagni Alessandra, Pietrella Elisa, Passini Erica, Tagliazucchi Mara, Grisolia Chiarina, Berardi Alberto, Lucaccioni Laura, Iughetti Lorenzo
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia, Struttura Complessa di Neonatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-infantili e dell’Adulto, AOU Policlinico di Modena, Modena, Italia,
Struttura Semplice Dipartimentale di “Ematologia Diagnostica”, Dipartimento Interaziendale ad Attività integrata di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica, AOU Policlinico di Modena, Modena, Italia, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-infantili e dell’Adulto, AOU Policlinico di Modena, Modena, Italia

PRESENTAZIONE DEL CASO CLINICO
Presentiamo il caso di XY, nato a 37 settimane di età gestazionale da parto spontaneo eutocico, dopo gravidanza gemellare normodecorsa. Buono l’adattamento neonatale, obiettività clinica regolare. Peso alla nascita 2910 gr (42°p), lunghezza
47 cm (21°p), CC 35 cm (83°p). Arruolato insieme al gemello in uno studio clinico che prevede il dosaggio di gonadotropine
(LH, FSH) e testosterone su campione urinario estemporaneo, veniva riscontrato incremento dei livelli di testosterone urinario non compatibili con età gestazionale e giorni di vita (testosterone > 15 ng/mL a 36 ore di vita). Ad un esame obiettivo
più approfondito, si apprezzava aspetto regolare dei genitali con lieve iperpigmentazione scrotale; il neonato non presentava sintomatologia se non occasionali vomiti e rigurgiti.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Alla luce dell’iperpigmentazione scrotale e dell’incremento della testosteronuria, veniva posto il sospetto di sindrome adrenogenitale (SAG) vista la possibilità da parte del test di laboratorio su matrice urinaria di assimilare i livelli di 17OHP a quelli
di testosterone (Test Immunologici in ElettroChemiLuminescenza “ECLIA”, analizzatore cobas E601 Roche Diagnostics).
INDAGINI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
A 90 ore di vita circa abbiamo eseguito esami ormonali basali che hanno evidenziato incremento significativo dei livelli di
17-idrossiprogesterone (17OHP 17 ng/ml) e testosterone (1,5 ng/ml) e ACTH ai limiti superiori (ACTH 50 pg/ml, v.n. 4,3-52
pg/ml) con LH, FSH, cortisolo e aldosterone nei limiti di norma per età (LH <0,10 mIU/ml, FSH 0,3 mIU/ml, cortisolo 11,7
µg/dL, aldosterone >1000 pg/ml). Non erano presenti diselettrolitemie all’emogasanalisi capillare e lo screening neonatale
eseguito a 60 ore era risultato negativo (17OHP su spot di sangue 4,2 ng/ml). A completamento diagnostico, veniva pertanto eseguito un ACTH test che mostrava incremento dei livelli di 17OHP dopo stimolo (14,6 ng/ml basale; 29,0 ng/ml a
120 minuti).
DIAGNOSI
In considerazione della risposta all’ACTH test compatibile con SAG classica senza perdita di sali, è stata eseguita l’indagine genetica che risulta attualmente in corso di refertazione. In attesa dell’esito dell’indagine genetica, è stata avviata terapia sostitutiva con idrocortisone. Successivamente si è assistito a normalizzazione dei livelli di 17OHP, ACTH ed androgeni
surrenalici e ad un regolare incremento staturo-ponderale.
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285 - STATURA DEFINITIVA IN BAMBINI CON IPERPLASIA SURRENALICA
CONGENITA: EFFETTI DELLA TERAPIA CON ORMONE DELLA CRESCITA ED LHRH ANALOGO
Moira Gianninoto (1) - Federica Pellizzoni (1) - Federico Baronio (2) - Rita Ortolano (2) - Silvia Laura Carla Meroni (1) - Marianna
Rita Stancampiano (1) - Carmen Bucolo (1) - Antonio Balsamo (2) - Gianni Russo (1)
IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita Salute San Raffaele, Dipartimento di Pediatria, Milano, Italia (1) - AOU S.Orsola-Malpighi,
Università di Bologna, UO Pediatria, Programma di Endocrinologia, Bologna, Italia (2)

OBIETTIVO
Analizzare se la terapia con GH ricombinante e con analogo LHRH, sole o in combinazione, possano migliorare l’altezza
dei pazienti affetti da ISC con una previsione staturale nettamente deficitaria rispetto al target familiare e/o alla statura
media della popolazione di pari età e sesso.
METODI
Sono stati arruolati 43 pazienti (28 affetti da ISC forma classica e 15 da ISC forma non classica), sottoposti a tre bracci di
trattamento:
- 13 pazienti (10 M, 3 F): trattati con GH+LHRH analogo;
- 2 pazienti (1 M, 1 F): trattati con GH;
- 28 pazienti (19 M, 9 F): trattati con LHRH analogo
RISULTATI
Al termine delle terapie in tutti i pazienti si è osservato un miglioramento statisticamente significativo dell’altezza definitiva
rispetto alla previsione staturale all’inizio del trattamento. In particolare nei pazienti GH +/- LHRH analogo è stata raggiunta
un’altezza media di -1.05 SDS, in quelli in terapia con solo LHRH analogo di -0.97 SDS. La terapia con GH+/-LHRH analogo ha permesso un guadagno staturale medio di 2.09 SDS (pari a 12.7 cm), mentre i pazienti trattati con il solo LHRH
analogo hanno avuto un guadagno di 1.23 SDS (7.21 cm). Il GH ricombinante (0.2 mg/kg/settimana) è risultato vantaggioso anche nei pazienti che non avevano deficit ormonale documentato ai test da stimolo.
CONCLUSIONI
Entrambe le terapie si sono dimostrate utili prese singolarmente e sinergiche tra loro. La terapia con GH ha un costo elevato, la somministrazione in pazienti che non abbiano un vero deficit ormonale rimane discutibile. Tuttavia l’efficacia ed il
costo non si discostano da quelli previsti per pazienti con altre condizioni in cui la terapia è prevista anche in assenza di
deficit, come da nota AIFA 39. Studi futuri potrebbero ampliare la casistica e confermare l’efficacia della terapia di combinazione in pazienti ISC con previsione staturale francamente deficitaria (-2 SDS rispetto alla popolazione di riferimento,
-1.5 SDS rispetto al target o età ossea avanzata nonostante la terapia con idrocortisone).
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286 - DIABETE BLU
Monica Aloe (1) - Raffaele Mancini (2) - Francesca Graziano (3) - Mimma Caloiero (4)
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Lamezia Terme, SOC Pediatria, Lamezia Terme, Italia (3) - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Ospedale di Lamezia Terme, SOC
Pediatria, Lamezia Terme, Italia (4)

L’immersione con bombole è da considerarsi un’attività aerobica a bassa intensità e come tale è praticabile dalle persone
con diabete di tipo 1. Tuttavia viene considerato uno sport proibitivo per pazienti diabetici per l’elevato rischio di ipoglicemia, i cui sintomi si confondono con la narcosi d’azoto, situazione che può verificarsi in immersioni non condotte in
sicurezza.
Il verificarsi di un episodio ipoglicemico sott’acqua potrebbe infatti essere complicato da gestire e, se non immediatamente riconosciuto, avere anche dei risvolti fatali. Per evitare i rischi dell’ipoglicemia i soggetti diabetici dovranno preferire una
immersione ricreativa con glicemia stabile non inferiore ai 150 mg/dl oppure con valori, monitorati con CGM,in aumento
con singola freccia tra 150 e 250 mg/dl oppure in aumento con doppia freccia tra 150 ed 200 mg/dl.
Al di fuori di questi parametri, l’immersione è sconsigliata. Noi, oltre al rispetto di questi parametri, abbiamo aggiunto il
monitoraggio subacqueo della glicemia attraverso un sensore CGM Dexcom 4 accoppiato ad un sistema di scafandramento del monitor di ricezione. È stato così consentito a quattro giovani diabetici di immergersi nella Baia dell’Ippocampo
di Soverato per osservare a 7 mt di profondità una colonia di cavallucci marini, potendo monitorare continuamente i propri
valori glicemici.
DESCRIZIONE
I pazienti, tutti maschi, di età tra 15 e 40 anni, da almeno 24 ore prima dell’immersione portavano il CGM; tre di questi
erano in terapia con CSII, uno in terapia multi-iniettiva.
Il giorno prima dell’immersione seguivano una lezione teorica al diving per apprendere le tecniche da adottare per l’immersione.
Erano stati altresì informati sui rischi dell’ipoglicemia e dell’iperglicemia in acqua e su come comunicare agli istruttori,
con gesti convenzionali, le variazioni glicemiche durante l’immersione. Tutti concludevano l’immersione con una glicemia
stabile, senza sostanziali variazioni dei valori glicemici pre-post immersione. Tutte le glicemie interstiziali sono risultate in
fase di pre-immersione e post-immersione coerenti con le glicemie capillari.
CONCLUSIONI
Sono necessari ulteriori e più ampi studi per confermare cheil monitoraggio subacqueo della glicemia rappresenta una
nuova modalità utile per aumentare il livello di sicurezza delle immersioni dei soggetti diabetici di tipo 1.
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287 - CASO CLINICO: IPOALDOSTERONISMO IPERRENINEMICO FAMILIARE
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Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia (2) - U.O.C. “B. Trambusti”, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Bari, Italia (3) Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Di Venere, Bari, Italia (4)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
Riportiamo le caratteristiche cliniche, endocrine e genetiche di due fratelli nati da genitori non consanguinei con quadro
clinico di sindrome da perdita di sali ad esordio neonatale.
Paziente 1: F. primogenito nato a termine da TC. A 15 giorni di vita per scadimento delle condizioni cliniche generali ricovero in patologia neonatale. Esami ematochimici: iponatriemia (127 mEq/L), iperpotassiemia (6.1 mEq/L); ACTH (17.9 pg/
ml) e 17-idrossiprogesterone (17OHP) (12 ng/mL) nella norma.
Paziente 2: L. terzogenito nato a termine da TC. A 10 giorni di vita per vomito e rifiuto dell’alimentazione eseguiva esami
ematochimici: iponatriemia (129 mEq/L), iperpotassiemia (6.4 mEq/L); ACTH (18 pg/ml) e 17OHP (11 ng/ml) nella norma.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Il quadro clinico di perdita di sali ad esordio neonatale è suggestivo di sindrome adreno-genitale. Tuttavia entrambi i fratelli
presentavano normali valori di 17OHP e ACTH. F. e L. sono stati sottoposti inizialmente a supplementazione orale di sodio
e successivamente, per la difficoltà nella ristabilizzazione dei valori di natriemia e potassiemia, è stata impostata presso
altro centro terapia con fludrocortisone (0.05 mg/die).
INDAGINI DI I-II LIVELLO
F. e L. giungono alla nostra attenzione rispettivamente all’età di 11.8 e 5.3 anni per inquadramento diagnostico. Esami
ematochimici: iperrenininemia (96.76 pg/ml e 89.54 pg/ml, v.n. 5.4-54 pg/ml), aldosterone nella norma (5.11 ng/dl e 2.95
ng/ml, v.n. 2.52-39.2 ng/ml).
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
Nel sospetto di ipoaldosteronismo primitivo è stata avviata l’indagine genetica per mutazioni del gene CYP11B2 che codifica per aldosterone sintasi, con riscontro della variante genica c.554C>T in omozigosi. F. e L. sono attualmente in terapia
con fludrocortisone (0.025 mg a giorni alterni e 0.05 mg/die, rispettivamente) presentando normale elettrolitemia, riduzione
dei valori di renina (53.75 pg/ml e 60.93 pg/ml) ed aldosterone nella norma (6.9 ng/dl e 3.44 ng/ml).
CONCLUSIONI
Pur trattandosi di una condizione rara, il sospetto di un alterazione genetica dell’enzima aldosterone sintasi va posto nei
casi di perdita di sali ad esordio neonatale, soprattutto se a ricorrenza familiare. L’ analisi del gene CYP11B2 va estesa al
nucleo familiare per avere informazioni sulla prole e per la riduzione dei rischi associati alla malattia.
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288 - IPOCALCEMIA SEVERA IN SOGGETTO AFFETTO DA SINDROME DEL
QT LUNGO
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IRCCS Policlinico San Matteo, Endocrinologia Pediatrica, Pavia, Italia (1)

F, 14 anni, maschio, veniva valutato presso il PS pediatrico per episodio convulsivo della durata di circa 15 minuti autorisoltosi, caratterizzato da scosse tonico-cloniche e rilascio sfinterico. Agli esami ematochimici, quadro di severa ipocalcemia con valori di calcio ione pari a 0,79 mmol/l e calcio totale pari a 5.9 mg/dl.
Il tracciato elettroencefalografico mostrava reperti compatibili con stato post-critico ed anomalie riconducibili a diselettrolitemia.
In anamnesi diagnosi di sindrome del QT lungo, da mutazione del gene KCNQ1, per cui effettuava terapia con beta-bloccanti; regolare l’accrescimento staturo-ponderale, sviluppo puberale in armonia con l’età anagrafica; obiettivamente non
apprezzabili dismorfie/alterazioni scheletriche.
Familiarità per sindrome del QT lungo; non endocrinopatie.
Al fine di proseguire gli accertamenti diagnostici in merito all’alterata omeostasi calcica, F. veniva ricoverato presso il
reparto di Pediatria e sottoposto a correzione della diselettrolitemia dapprima con infusione ev di calcio gluconato, poi
tramite supplementazione orale di calcio e calcitriolo. Le indagini di laboratorio mostravano adeguata funzionalità renale,
con calciuria e fosfaturia nella norma, per cui si escludevano possibili tubulopatie e/o ipoparatiroidismo ipercalciurico; ai
dosaggi ormonali livelli di paratormone significativamente aumentati, dato che poneva il sospetto di pseudoipoparatiroidismo. La valutazione radiologica dei diversi segmenti scheletrici rilevava lieve aspetto a maglie larghe delle trabecole ossee
e minime deformità strutturali a carico delle tibie, del radio e della teca cranica, reperti verosimilmente riconducibili ad
ipocalcemia di non recente insorgenza. Dimesso con indicazione ad eseguire integrazione orale di calcio e vitamina D, al
follow-up sempre idonea la calcemia e persistentemente elevati, seppur in graduale riduzione, i livelli di PTH.
L’analisi del gene GNAS non rilevava alcuna alterazione; l’estensione alle regioni a monte di tale gene documentava un
difetto di metilazione dell’esone A/B tipico dello pseudoipoparatiroidismo Ib.
Lo pseudoipoparatiroidismo comprende un gruppo eterogeneo di disordini caratterizzati dalla resistenza dei tessuti all’azione del paratormone, con conseguente ipocalcemia e iperfosforemia. Alcune forme possono associarsi a quadri clinici
tipici (Osteodistrofia Ereditardia di Albright) e a deficit ormonali multipli (Ia e Ic). Il sottotipo Ib è caratterizzato da resistenza
renale isolata al PTH in assenza delle caratteristiche dell’AHO; la maggior parte dei casi è sporadica, rara la trasmissione
autosomica dominante.
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289 - MACROEMATURIA E IPOPOTASSIEMIA PERSISTENTE IN DIABETE
TIPO 1 ALL’ESORDIO
Filomena Andreina Stamati (1) - Pasquale Marra (1) - Angela Nicoletti (1) - Scarcella Patrizia(1) - Rosa Maria Ruffolo (1) - Dario
Iafusco (2) - Riccardo Scudo (1)
Asp Cosenza, Pediatria Ospedale Civile Ferrari, Castrovillari, Italia (1) - Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni”, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia (2)

INTRODUZIONE
La macroematuria è una complicanza rarissima , in età pediatrica , del diabete tipo 1 all’esordio.
CASO CLINICO
C.A.G., 12 aa e 7/12 giunge alla nostra osservazione, trasferito da un ospedale periferico , al quale si era rivolto per poliuria, polidipsia, astenia, sonnolenza persistenti da circa 10 giorni e comparsa di cianosi del volto, dove era stata riscontrata
iperglicemia.
E.O.: Facies sofferente, colorito pallido, occhi alonati, labbra secche, alito
acetonemico, respiro di Kussmaul, soporoso ma risvegliabile, addome piano trattabile.
EGA: pH 7.14, Na 137 mEq/l , K 3,61 mEq/l, Cl 106 mEq/l, HCO3 8.5 mmmol/l,
EB -24.2. Glicemia 576 mg/dl. Il quadro clinico del paziente e i dati di laboratorio orientano la diagnosi verso una Chetoacidosi diabetica grave in paziente con diabete tipo 1 all’esordio. La diagnosi verrà confermata successivamente da un
emoglobina glicata pari a 14%, Fruttosamina 438 umol/l, C- peptide 0.36 ng/ml, Ab anti insulina 60 U/ml, ICA positivi, GAD
65 13U/ml, IA2 300 IU/ml. Potassio inizialmente 3.49 mEq/l successivamente sempre più basso nonostante la correzione
con valori fino 2.71 mE/l. Il paziente viene trattato secondo Protocollo SIEDP. In seconda giornata il paziente presenta
urine scure tipo “ a lavatura di carne”. Esegue eco reni d’Urgenza: nella norma. Urinocoltura: sterile. Elettroliti urinari con
frazione di escrezione degli stessi nella norma. Nei giorni successivi si osserva un graduale miglioramento spontaneo della
cromia delle urine che in quarta giornata appaiono normocromiche.
Inoltre in seconda giornata si osserva un graduale decremento dei valori di potassio nonostante la supplementazione eseguita secondo protocollo. Si ottimizza pertanto la supplementazione somministrando al paziente potassio per via orale (
15 mEq diluiti in un litro d’acqua da bere a piccoli sorsi in 24 ore ). Dopo 72 ore, corretta la chetoacidosi, inizia insulina s.c.
DISCUSSIONE
La macroematuria è una complicanza descritta raramente in diabete tipo 1 all’esordio. L’ipopotassiemia solitamente rientra mediante la somministrazione di potassio e.v.; in questo caso si è osservata una normalizzazione solo dopo la supplementazione ulteriore per via orale.
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290 - OBESITÀ: EPIDEMIA GLOBALE DELLE FUTURE GENERAZIONI
Francesca Graziano (1) - Raffaele Mancini (2) - monica aloe (1) - Mimma Caloiero (1)
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Ospedale di Lamezia Terme, SOC PEDIATRIA, Lamezia Terme, Italia (1) - Azienda Sanitaria
Provinciale di Catanzaro, SSD Diabetologia Territoriale, Catanzaro, Italia (2)

L’obesità è attualmente considerata un’epidemia globale, le sue implicazioni sulla mortalità e la morbilità nel paziente
pediatrico e nell’età adulta sono sempre più importanti. Inoltre, l’adiposità totale e l’accumulo di grasso sottocutaneo
tronculare durante l’adolescenza sono positivamente e indipendentemente associati all’aterosclerosi in età adulta.
Abbiamo analizzato 40 pazienti dell’età compresa tra i 4 e 17 anni giunti alla nostra osservazione per sovrappeso/obesitò
e abbiamo eseguito valutazione antropometrica e laboratoristica mediante esami volti a valutare il profilo metabolico.
Circa il 30% pz presenta obesità con BMI >95 °pc; circa il 60% presentavano rapporto CA /h > di 0.5; tali pazienti avevano un dei genitori almeno con obesità. Circa il 40% presentava un peso alla nascita piccolo per età gestazionale con pc
>90°pc; circa il 30% dei pazienti presentava ipercolesterolemia; è stata evidenziata una diretta correlazione tra l’omocisteina sierica e la circonferenza addominale. Abbiamo osservato iperinsulinismo nel 30% degli obesi associato a cefalea
(attribuibile ai valori di insulina elevati e dunque alterata risposta glicemica). Abbiamo valutato attraverso la somministrazione del questionario convalidato di adesione alla dieta mediterranea kdmed il tipo di alimentazione ed è emerso un
valore notevolmente basso soprattutto nei pazienti che presentavano alterazione insulinemiche evidenziate mediante la
curva da carico.
DISCUSSIONE
L’accumulo centrale di grasso corporeo è associato alla resistenza all’insulina, mentre la distribuzione del grasso corporeo
in un modello periferico è metabolicamente meno importante. L’obesità è associata a una grande diminuzione dell’aspettativa di vita. L’effetto dell’obesità estrema sulla mortalità è maggiore tra i giovani rispetto agli anziani, essendo anche
associata ad un aumentato rischio di diversi tipi di cancro. L’obesità addominale è la componente più frequentemente
osservata della sindrome metabolica. La sindrome metabolica; clustering di obesità addominale, dislipidemia, iperglicemia
e ipertensione, è una grande sfida per la salute pubblica. Dunque sono necessari ulteriori studi volti ad una standardizzazione migliore del trattamento in termini di modifiche dello stile di vita, in ambito familiare. Inoltre è opportuno aumentare
le campagne di sensibilizzazione e di prevenzione con particolare attenzione alla dieta mediterranea che rimane ad oggi lo
strumento primario, come evidenziato dalla letteratura, per combattere questa epidemia.
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291 - ALTERAZIONI SCHELETRICHE ATIPICHE IN PAZIENTE CON FORMA
INCOMPLETA DI SINDROME DI McCUNE-ALBRIGHT
Ilaria Brambilla (1) - Enrico Tondina (1) - Chiara Raviola (1) - Luca Lungarotti (2) - Antonio Vergori (1) - Carmelo Pistone (1)
IRCCS Policlinico San Matteo, Endocrinologia Pediatrica, Pavia, Italia (1) - IRCCS Policlinico San Matteo, Dip. di Radiologia Interventistica e Diagnostica e Neuroradiologia, Pavia, Italia (2)

La sindrome di McCune-Albright (MAS) è una condizione rara dovuta a mutazione postzigotica attivante di GNAS, codificante la proteina Gsα, trasduttore di segnale di ormoni proteici. Tale condizione è caratterizzata dalla triade macchie caffèlatte, fibrodisplasia poliostotica ed endocrinopatie periferiche autonome. La forma incompleta o MAS variante (MASV) è
definita dalla presenza di solo 1 o 2 manifestazioni della triade classica e può essere variabilmente associata ad alterazioni
funzionali epatiche, pancreatiche, muscolari, intestinali e cardiache.
M., 26 anni, è seguita dall’età di 6 anni in Endocrinologia Pediatrica per MASV. All’analisi genetica è stata riscontrata mutazione R201c dell’esone 8 di GNAS. Non evidenza di aree fibrodisplastiche e assetto ormonale adeguato in assenza di
psedopubertà precoce.
Per insorgenza di dispnea ed emoftoe, è stata eseguita radiografia del torace, risultata negativa per lesioni polmonari e suggestiva per documentabile slargamento del primo arco superiore sinistro di natura vascolare. Nel sospetto di
aneurisma aortico è stata effettuata quindi TC torace in urgenza, con riscontro di decorso tortuoso dell’arco e del primo
tratto discendente prossimale dell’aorta toracica, inversione della fisiologica cifosi del tratto dorsale del rachide e scoliosi sinistro-convessa in assenza di alterazioni emodinamicamente significative all’ecocardiografia. Tale reperto non ha
mostrato correlazione con l’emoftoe, risoltasi in seguito a terapia antibiotica ad ampio spettro. È stato dunque calcolato
l’indice di Haller (rapporto tra i diametri trasversale e antero-posteriore del torace) che ha mostrato a differenti livelli valori
più elevati rispetto al valore soglia e compatibili con riduzione severa dello spazio mediastinico, imputabile alle anomalie
vertebrali dorsali sovradescritte e responsabile dell’andamento tortuoso acquisito dall’arco aortico. È stata perciò ripetuta
scintigrafia ossea al fine di escludere comparsa di aree fibrodisplastiche del rachide cervico-dorsale di nuova insorgenza
responsabili di possibile dislocazione delle strutture mediastiniche, risultata nella norma.
L’incidenza di scoliosi nella MAS è pari al 50% circa. Il caso di M. rileva la possibile associazione tra MASV e anomalie
rachidee, responsabili di dislocazione delle strutture mediastiniche e di alterazioni vascolari. In linea con i più recenti studi,
si sottolinea l’importanza di uno screening precoce delle complicanze rachidee in pazienti con MAS.
Bibliografia
Al Leet, MT Collins. Current approach to fibrous dysplasia of bone and McCune-Albright syndrome. J Child Orthop.
2007 Mar;1(1):3-17
F Mancini et al. Scoliosis and spine involvement in fibrous dysplasia of bone. Eur Spine J. 2009 Feb 18(2): 196-202
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292 - PROFILO ECOLOGICO E FUNZIONALE DEL MICROBIOTA INTESTINALE NEL PAZIENTE PEDIATRICO AFFETTO DA DIABETE DI TIPO 1: DAI
BIG DATA AGLI SMART DATA PER INVESTIGARE IL CO-METABOLISMO OSPITE/MICROBIOTA
Stefano Levi Mortera (1) - Maria Cristina Matteoli (2) - Pamela Vernocchi (1) - Andrea Quagliariello (1) - Valeria Marzano (1)
Sofia Reddel (1) - Federica Del Chierico (1) - Giorgia Conta (3) - Alberta Tomassini (3) - Fabio Sciubba (3) - Alfredo Miccheli (3)
Alessandra Fierabracci (4) - Annalisa Deodati (2) - Novella Rapini (2) - Riccardo Schiaffini (2) - Paolo ciampalini (2) - Patrizia
Ipolita Patera (2) - Antonella Lorubbio (2) - Lorenza Putignani (5) - Stefano Cianfarani (2)
Bambino Gesù Children’s Hospital, Human Microbiome Unit, ROMA, Italia (1) - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento pediatrico universitario ospedaliero (DPUO)/Unità di diabetologia e patologia dell’accrescimento, Roma, Italia (2) - Sapienza University of Rome,
Department of Chemistry, Roma, Italia (3) - IRCCS, Bambino Gesù Children’s Hospital/Infectivology and Clinical Trials Research Area,
Roma, Italia (4) - IRCCS, Bambino Gesù Children’s Hospital/Parasitology Unit and Unit and Human Microbiome Unit, Roma, Italia (5)

OBIETTIVI
Il Diabete di Tipo 1 (DT1) è una malattia autoimmune multifattoriale che comporta la distruzione selettiva delle cellule β che
producono insulina da parte di linfociti T autoreattivi. Alcuni lavori mostrano una correlazione tra alterata composizione
del microbiota intestinale, capace di generare una risposta proinfiammatoria, e sviluppo del DT1. Lo scopo della ricerca è
quello di valutare il microbioma intestinale di bambini affetti da DT1 con approcci “omici” per giungere a definire biomarcatori microbici per la malattia.
METODI
Gli esperimenti sono stati effettuati su campioni fecali reclutati da 33 pazienti all’esordio di DT1 (di cui il 51% in chetoacidosi, 19 maschi e 14 femmine), di origine caucasica provenienti dall’Italia centro-meridionale ed età media 9,9 ± 3,3 anni,
in confronto con una popolazione sana di controllo (CTRL) comparabile per età e sesso. Le analisi di tipo tassonomico
relativo al microbiota intestinale sono state effettuate tramite approccio metagenomico (sequenziamento dell’rDNA 16S) e
metaproteomico (nanoHPLC-MS). Le analisi di metaproteomica e metabolomica (1H-NMR) hanno consentito di ottenere
evidenze relative all’aspetto funzionale sia del microbiota che dell’ospite.
RISULTATI
L’analisi ecologia evidenzia sia una maggiore diversità interna che un numero maggiore di specie microbiche nei diabetici
rispetto ai CTRL. In particolare, i dati di metagenomica e metaproteomica convergono nell’identificare, quali biomarcatori microbici, il phylum Proteobacteria, la famiglia delle Enterobacteriaceae ed il genere Escherichia, mostrando queste
specie un incremento nei pazienti DT1. Tra le classi funzionali batteriche predominanti nei pazienti, sono state evidenziati
quelle relative al trasporto, biosintesi e catabolismo dei metaboliti secondari, al metabolismo dei glicerolipidi, mentre un
andamento opposto è stato osservato per il trasporto e il metabolismo dei carboidrati. I processi metabolici degli acidi
organici e dei carboidrati relativi alle proteine dell’ospite identificate sono notevolmente più attivi nei DT1. Dalla metabolomica sono emerse come discriminanti tra i due gruppi di campioni, molecole quali isobutirrato (più elevato nei DT1),
butirrato, α-galattosio, valerato, succinato e malonato (più elevati nei CTRL).
CONCLUSIONI
L’armonizzazione e l’integrazione dei dati “omici” (“fused data”), relativi al microbiota intestinale/metabolismo dell’ospite,
può considerarsi un approccio cutting-edge per approfondire i meccanismi fisiopatologici, migliorare sia la predizione
dell’insorgenza che la progressione di DT1.
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293 - FREQUENZA DI MODY3 IN UNA CASISTICA DI DISGLICEMIA
Alessandro Salina (1) - Concetta Aloi (1) - Nicola Minuto (2) - Marta Bassi (2) - Mohamad Maghnie (2) - Giuseppe D’Annunzio (2)
Istituto Giannina Gaslini, LABSIEM - Clinica Pediatrica, Genova, Italia (1) - Istituto Giannina Gaslini, Clinica Pediatrica, Genova, Italia (2)

BACKGROUND
Il MODY è una forma monogenica di diabete mellito a trasmissione autosomica-dominante con fenotipo eterogeneo
causata da varianti localizzate su 14 geni. Nel sud Europa il MODY2 è la forma più comune, mentre nel nord Europa è
prevalente il MODY3.
OBIETTIVI
1) caratterizzazione molecolare di una coorte con sospetta diagnosi clinica di MODY3. 2) definirne la frequenza nella casistica caratterizzata da iperglicemia e assenza di auto-anticorpi anti-b-cellula valutata tra il 2009-2019.
METODI
373 soggetti con sospetto MODY sono stati analizzati. In tutti i pazienti sono state valutate la secrezione endogena di
insulina e la tolleranza glucidica dopo OGTT. Eventuali anomalie renali sono state ricercate tramite ecografia addominale.
L’analisi genetica è stata eseguita mediante Sanger.
RISULTATI
70 probandi (18,7%) sono stati classificati come sospetti MODY3. Otto su 70 (11,4%) sono risulti portatori di varianti in
HNF1a. Quattro varianti (50%) sono state precedentemente descritte in letteratura ed associate a MODY3 e 4 non sono
mai state riportate in letteratura: 3 risultano assenti nei data base Exac, Varsome e 1000Genomes e classificate (ACMG)
rispettivamente come “VUS” (c.226G>A, p.Asp76Asn e c.812G>T, p.Arg271Leu) e come “Pathogenic” (c.262_delG,
p.Glu88fs), ed una (c.1532A>G, p.Gln511Arg) è presente in Exac con bassa frequenza.
La variante c.226G>A è stata rilevata in una probanda con disglicemia ed anormalità renali. Il sequenziamento del gene
HNF1β e l’analisi GCH Array sono risultate negative, pertanto ipotizziamo che la p.Asp76Asn possa essere responsabile
fenotipo.
La variante c.812G>T, rilevata in un probando e confermata nel padre iperglicemico, sostituisce una arginina in posizione
271 con una leucina. In letteratura sono descritte e associate a MODY3 tre varianti: Arg271Trp, Arg271Gly e Arg271Gln.
CONCLUSIONE
I nostri risultati evidenziano una prevalenza di MODY3 (11,4%) in linea con i dati in letteratura ed ampliano lo spettro delle
varianti MODY3 con quattro nuove mutazioni. Alterazioni del gene HNF1a possono essere causa di disglicemia e problematiche renali. Una diagnosi corretta di MODY in età pediatrica è importante per evitare incongrue terapie e per fornire un
consiglio genetico.
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294 - MODY 2: NON SEMPRE MODESTA DISGLICEMIA.
Concetta Aloi (1) - Alessandro Salina (1) - Nicola Minuto (2) - Marta Bassi (2) - Mohamad Maghnie (2) - Giuseppe d’Annunzio (2)
Istituto Giannina Gaslini, Labsiem-Clinica Pediatrica, Genova, Italia (1) - Istituto Giannina Gaslini, Clinica Pediatrica, Genova, Italia (2)

BACKGROUND
Il MODY è una forma monogenica di diabete mellito (DM) a trasmissione autosomica dominante causato da mutazioni di
14 geni localizzati su differenti cromosomi e fenotipo clinico eterogeneo. I probandi MODY2 vengono diagnosticati durante
controlli occasionali, screening familiari o di diabete gestazionale. Il trattamento del MODY2 è dietetico (esclusione di zuccheri semplici) e attività fisica. Raramente è necessario ricorrere a terapia insulinica o ipoglicemizzanti orali. In Italia il sottotipo MODY2 è la forma più frequente ed è causato da mutazioni del gene GCK. Attualmente sono note oltre 700 varianti.
OBIETTIVI
Verificare se la variante c.1279_1358delinsTTACA, p.Ser426_Ala454delinsLeuGln determini un fenotipo clinico grave da
trattare farmacologicamente.
METODI
Sono stati raccolti i dati anamnestici, metabolici e clinici di 6 probandi appartenenti a 6 famiglie non imparentate e dei
relativi famigliari. Tutti i soggetti sono originari della Liguria. Il sequenziamento Sanger del gene GCK è stato condotto su
tutti i partecipanti.
RISULTATI
Tutti i probandi presentano basso peso alla nascita L’età media del primo riscontro di iperglicemia è di 9,8±6,6 anni (6
mesi-20 anni). L’HbA1c rilevata all’esordio è risultata essere in media del 6,4±0,4% (6,2-7,2) e OGTT dopo 2 ore ha rilevato
valori medi di 143±49 mg/dl. Gli auto-anticorpi IAA, IA-2A e GADA sono risultati negativi. In tutti i partecipanti, il sequenziamento di GCK ha rilevato l’inserzione/delezione c.1279_1358delinsTTACA, p.Ser426_Ala454delinsLeuGln riportata nel
database dbSNP come rs193922274 classificata ”With Likely pathogenic allele”. I cambiamenti nucleotidici riscontrati
inducono alterazioni nella traduzione della proteina quali la perdita di parte del “Large domain”, parte dello “Small domain”
e totale del “Loop 3” della proteina che risulta quindi inattiva.
CONCLUSIONI
Differentemente dalla maggioranza degli altri MODY2, il fenotipo clinico conseguente alla inserzione/delezione è più grave
(HbA1c media 6,4%), i pazienti possono necessitare di terapia farmacologica (insulina o ipoglicemizzanti orali). L’inserzione/delezione c.1279_1358delinsTTACA; p.Ser426_Ala454delinsLeuGln è tipica del territorio ligure.
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295 - UN ALTERATO ASSETTO LIPIDICO È INDICATIVO DI AUMENTATO FABBISOGNO INSULINICO IN BAMBINI ED ADOLESCENTI ALL’ESORDIO
DI DIABETE TIPO 1
Giulio Maltoni (1) - Giacomo Tonti (1) - Maximiliano Zioutas (1) - Alessandra Cassio (1) - Stefano Zucchini (1)
Azienda Ospedaliero Universitaria, Ospedale S.Orsola-Malpighi, Bologna, Italia (1)

OBIETTIVI
Le lineeguida internazionali raccomandano di iniziare il trattamento insulinico sottocute all’esordio di diabete di tipo 1
(DT1) secondo dosaggio piuttosto ampio, variabile da 0,5 a 1 U/kg/die. Infatti, molti fattori possono influenzare il fabbisogno giornaliero insulinico (FGI) come l’età, lo stadio puberale e la gravità della chetoacidosi. Tuttavia, è esperienza comune
che molti pazienti all’esordio possano presentare un FGI più elevato del previsto, con conseguente necessità di più tempo
per raggiungere valori di glicemia stabili e più giorni di ospedalizzazione. Lo scopo di questo studio è individuare i possibili
fattori predittivi presenti all’esordio correlati ad un alto FGI in pazienti T1D all’esordio.
METODI
Studio retrospettivo di 95 soggetti esorditi con DT1 in maniera consecutiva tra gennaio 2014 e giugno 2018. FGI è stato
espresso come la quantità massima giornaliera di insulina somministrata per via sottocutanea durante il ricovero per kg di
peso corporeo. Sono stati analizzati dati clinici e di laboratorio.
RISULTATI
Come è noto la gravità della chetoacidosi e l’età all’esordio influiscono negativamente su FGI ( p<0,015), ma alla regressione multipla la variabile più significativa era rappresentata dall’assetto lipidico, in particolare dalla trigliceridemia (p = 0,0001).
Nessuna correlazione con la durata dei sintomi, perdita di peso riportata, durata idratazione ev e terapia insulinica ev.
In tabella i dati dei soggetti con trigliceridi (TGL) >150 mg/dl (48.6% dei casi) vs soggetti con TGL≤150 mg/dl:
Soggetti con
TGL >150 mg/dl

Soggetti con
TGL≤150 mg/dl

Età media (anni)

8.3±5.1

9.3±3.8

Chetoacidosi (%)

60%

22.2%

<0.001

Chetoacidosi severa (%)

17%

5.5%

<0.001

Colesterolo totale (mg/dl)

214.6±56.7

163.7±41.9

<0.001

FGI (U/Kg/die)

1.13±0.4

0.78±0.3

<0.001

p value

CONCLUSIONI
L’alterato assetto lipidico alla diagnosi di DT1 sarebbe correlato ad un aumentato FGI, indipendentemente dalla gravità
dell’acidosi (40% dei soggetti non era in chetoacidosi). L’ipertrigliceridemia è sia conseguenza del deficit insulinico, ma
anche fattore aggravante il FGI e suggerirebbe la necessità di iniziare un trattamento insulinico partendo da un dosaggio
pro Kg di peso più elevato. Ciò potrebbe potenzialmente ridurre il tempo necessario per raggiungere un buon controllo
glicemico e ridurre i giorni e i costi di ospedalizzazione.
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296 - UNA NUOVA MUTAZIONE DEL PROMOTORE WFS1
Giulia Pezzino (1) - Nadia La Spina (1) - Loretta Fallica (1) - Letizia Tomaselli (1)
ARNAS Garibaldi, Endocrinologia ARNAS Garibaldi, Catania, Italia (1)

Giusy, 14 anni: nel 2015 esordio di diabete con chetoacidosi. Altezza 10°P, BMI 80°P.
Sviluppo psico-fisico nella norma. Ipocusia neurosensiorale bilaterale postlinguale dall’età di 3 anni, maggiore compromissione delle frequenze alte.
Anamnesi familiare: madre affetta da sordità bilaterale di n.d.d. deceduta a 51 anni per carcinoma uterino. Zia materna
celiaca. Nonni materni, zia e bisnonna paterne affetti da diabete mellito 2. Cugino paterno diabetico tipo 1 a 25 anni.
In dimissione terapia insulinica basal bolus 0.6 Unità/kg.
Da allora 3 ricoveri per chetocidosi, HbA1c sempre >9% per pessima compliance con omissione della terapia insulinica.
Nessuna progressione della sordità.
Insorgenza di disturbo dell’alimentazione accompagnato a scarsa accettazione della patologia e forte oppositività nei
confronti dei medici e dei familiari.
Da sempre seguita dalla psicologa del CAD, viene presa in carico dalla Neuropsichiatria Infantile per Binge Eating Disorder). 2016 (17anni): BMI 90° P. 2017 (18 anni): BMI 97°P.
Dal 2018 migliore compliance: BMI 24.3 km/mq, HbA1c 7.5% e 6.2%. Insulina 0.52 Unità/kg.
Insorgenza di disturbo d’ansia.
Diabete autoimmune?
Sindrome di Wolfram?
Diabete con sordità a trasmissione materna mitocondriale?
All’esordio:
- emoglobina glicosilata 13.3%; glicemia 234 mg/dl
- TSH .063 mcU/ml (0.3-4.9); AAT e ATPO negativi
- anticorpi anti-tTG-IgA 3.3 U/ml (<9), IgA 243 mg/dl (70-400)
- ECG n.d.r.
- Fundus oculi n.d.r.
- ecografia addome n.d.r.
- AntiGAD 57 UA (< 3), Anti IA2 1.3 UA (< 2.5), Anti-insulina 57 UA (< 5)
- C Peptide 1.4 ng/ml (glicemia 146 mg/dl);
- Consulenza genetica:
Presente nella sorella, assente nel padre e nel fratello.
La variante NM_006005.3: c.577A>C; p.(K193Q) in eterozigosi è stata riportata in letteratura in pazienti con ipoacusia
neurosensoriale non sindromica autosomica dominante.
Diabete mellito autoimmune in paziente affetta da sordità neurosensoriale, disturbo del comportamento alimentare e mutazione del promotore del gene WFS1 e del gene WFS1.
TERAPIA
Insulinica e neuro psichiatrica.
FOLLOW UP
diabetologico e neuropsichiatrico. Screening complicanze del diabete, fundus oculi, audiometria, osmolarità urinaria ed
esame urine, sodiemia e potassiemia annualmente.
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298 - LINEE GUIDA ISPAD NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI CON FIBROSI
CISTICA E DIABETE PRESSO AOU A. MEYER FIRENZE
Elena De Nitto (1) - Vito Terlizzi (2) - Barbara Piccini (1) - Lorenzo Lenzi (1) - Federica Barni (1) - Emanuela Laudani (1) - Giovanni
Taccetti (2) - Sonia Toni (1)
Centro Regionale Diabetologia Pediatrica, AOU A. Meyer, Firenze, Italia
Italia (2)

(1)

- Centro Regionale Fibrosi Cistica, AOU A. Meyer, Firenze,

OBIETTIVI
Valutare l’aderenza alle LG ISPAD nella gestione dei pazienti FC al Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica AOU A.
Meyer.
METODO
I dati sono stati ricavati dalle cartelle elettroniche in uso presso il centro di Diabetologia Pediatrica nel periodo 2010-2017.
I quesiti di analisi sono stati:1) screening OGTT in pz. CF di età >10aa; 2) numero di visite diabetologiche (VD) nei pz CFRD
(cystic fibrosis related diabetes).
RISULTATI
Dal 2013 l’OGTT è stata valutata tramite POCT (point of care test) (vedi tab1). Nel 2017 dei 339pz con FC il 16.5% presentava CFRD (56/339). Età media 36.2+/- 11.3anni; età <18anni: 4/153 (2.6%). L’aderenza allo screening OGTT è passata dal
26.8% del 2010, ad oltre il 50% dal 2014. Circa il 60% dei CFRD effettua almeno 2 VD anno. Nell’analisi dei dati rientrano
anche consulenze durante il ricovero per riacutizzazione.
CONCLUSIONI
Secondo la nostra esperienza eseguire OGTT con valutazione POCT ha implementato la percentuale degli screening, ha ridotto lo stress da prelievo e ha permesso una presa in carico diabetologica in tempo reale. Il numero delle VD dei pz CFRD
si è mantenuto costante negli anni anche se ancora al di sotto degli obiettivi richiesti dalle LG ISPAD. Dall’elaborazione dei
dati si conclude che è necessaria una maggiore integrazione fra la diabetologia e il centro FC al fine di implementare sia
la percentuale degli screening, sia delle VD.

TAB.1

CFRD
con insulina

Sogg da screening
OGTT N°

OGTT all’anno

%
OGTT

CFRD
>2vv/anno

% vv/anno

2017

56

182

91

50

35/56

62.5

2016

58

183

99

54.09

40/58

68.9

2015

58

181

96

53.03

41/58

70.7

2014

56

165

84

50.9

39/58

67.2

2013

49

166

77

46.38

32/49

65.3

2012

44

156

41

26.28

38/44

86.3

2011

44

168

43

25.59

30/44

75

2010

44

149

40

26.84

26/44

59
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301 - CASO CLINICO: PANCREATITE EREDITARIA SPINK1 CORRELATA IN
RAGAZZA AFFETTA DA DIABETE AUTOIMMUNE
Silvia Sordelli (1) - Francesca Caldarale (2) - Claudia Banzato (3) - Silvia Fasoli (4) - Claudio Giacomozzi (4)
UOC Pediatria, centro di Diabetologia Pediatrica, Ospedale Carlo Poma, ASST-Mantova, Mantova, Italia (1) - Scuola di Specializzazione
in Pediatria, Università degli studi di Brescia, Brescia, Italia (2) - UOC Pediatria, Ospedale della donna e del Bambino AOUI Verona, Verona, Italia (3) - UOC Pediatria, Ospedale Carlo Poma, ASST-Mantova, Mantova, Italia (4)

CASO CLINICO
Una ragazza di 17 anni di origine indiana, seguita per diabete mellito autoimmune (DMA) dall’età di 12 anni, ha cominciato
a presentare scarso controllo glicemico, inizialmente attribuito a ridotta aderenza alla terapia, ed addominalgia per cui è
stata condotta in PS più volte associata a vomito e chetoacidosi (trattata secondo protocollo e motivata a migliorare l’aderenza alla terapia). Per la ricorrenza e persistenza degli episodi venivano eseguiti gli enzimi pancreatici che risultavano
elevati.
INDAGINI E DIAGNOSI DIFFERENZIALE
Non vi era familiarità per patologie pancreatiche o epato-biliari. Venivano escluse cause infettive. La TC e la RMN confermavano un quadro di pancreatite acuta, escludendo malformazioni anatomiche. Per il susseguirsi di recidive si eseguiva
l’analisi genetica per la pancreatite ereditaria (HP). I geni CFTR e PRSS1 risultavano nella norma, mentre si riscontrava la
variante patogenetica p.Asn34Ser nel gene SPINK1.
DIAGNOSI E DISCUSSIONE
La HP è tra le cause più comuni di pancreatite ricorrente cronica in età infantile e adolescenziale. La variante p.Asn34Ser
del gene SPINK1 è considerata tra le cause genetiche più frequenti. Alla luce della più recente letteratura, il DMA non è
mai stato descritto in associazione con la HP, sebbene siano state descritte associazioni con patologie altrettanto rare.
La prevalenza in eterozigosi della variante descritta, che risulta asintomatica, si distribuisce in modo equivalente sia nella
popolazione generale sia nei pazienti con DMA e DM non autoimmune.
Fattori confondenti per la diagnosi potrebbero essere: 1) le manifestazioni cliniche della HP, che possono confondersi con
i segni di scompenso glicemico nel DMA; 2) la maggiore prevalenza nel DMA di disturbi gastrointestinali e pancreatiti episodiche; 3) la tendenza a considerare il DM solo come complicanza della HP a causa del progressivo danno del pancreas.
L’associazione tra l’innalzamento degli enzimi pancreatici e il peggioramento glicemico in questi ultimi casi è ampiamente
nota, sebbene non sia chiaro quale sia il primum movens.
CONCLUSIONI
Descriviamo per la prima volta l’associazione casuale tra DMA e HP. La nostra esperienza, assieme all’evidenza della letteratura corrente, pone il dubbio che la HP possa essere sottostimata proprio nei pazienti con DMA. Un maggiore attenzione
potrebbe far emergere ulteriori casi.
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302 - “IMPRINTING”: UN PROTOCOLLO PER L’UTILIZZO DI SENSOR-AUGMENTED PUMP (SAP) CON FUNZIONE LGS/ PLGM E HYBRID CLOSED-LOOP NEL DIABETE MELLITO TIPO 1 ALL’ESORDIO IN ETÀ PEDIATRICA
Fiorella De Berardinis (1) - Elisa Santoro (1) - Giacomo Santoro (1)
Diabetologia Pediatrica di Cetraro-Paola, UOC Pediatria Ospedale “G. Iannelli”, Cetraro (CS), Italia (1)

OBIETTIVI
L’utilizzo delle nuove tecnologie per la terapia del diabete è indicato all’esordio solo nei bambini prescolari, altrimenti dopo
un congruo periodo di multi-iniettiva (MDI) e di training. Obiettivo è verificare utilità e sicurezza di SAP con funzione LGS/
PLGM e di educazione all’uso di funzioni avanzate fin dall’inizio della terapia insulinica.
METODI
Da aprile 2015 seguendo un protocollo ad hoc, in 13 bambini (età 27 mesi-12 anni e 2/12) con diabete tipo 1 all’esordio abbiamo iniziato monitoraggio del glucosio real time (rtGCM con sensore Enlite™ o Guardian™ Sensor3 Medtronic) e terapia
insulinica con sistema SAP con funzione LGS/PLGM, al momento dell’esordio/diagnosi. I bambini giunti in chetoacidosi o
disidratati iniziano il rtCGM dopo almeno 12 ore di idratazione ed insulina ev e con pH>7,3 ed impiantano il microinfusore
(MiniMedTM Medtronic 640G o 670G in modalità manuale) dopo scomparsa della chetonemia. Durante il ricovero genitori
e pazienti sono educati a conta dei carboidrati fin dal primo pasto ed uso di funzioni avanzate (calcolatore di boli, boli e
basali speciali), proseguendo il training in ambulatorio dopo dimissione protetta.
RISULTATI
Un paziente ha optato subito per MDI+SMBG; dopo 3 anni 1 paziente ha optato per patch-pump e 1 paziente è passato
a MDI+CGM per perdita requisiti. Nessun episodio di ipoglicemia severa. Un ricovero per DKA secondaria. Attualmente 3
pazienti sono passati a hybrid closed-loop system (670G modalità automatica) dopo un periodo minimo di 3 mesi dall’esordio. La degenza è 3-5 giorni (DKA e/o disidratazione) e 2 giorni (solo iperglicemia).
CONCLUSIONI
L’uso di nuove tecnologie all’esordio permette di ottenere un equilibrio metabolico migliore più rapidamente e può mantenerlo nel tempo; favorisce l’accettazione e l’uso continuativo dei devices; pazienti e genitori mostrano un’inaspettata
facilità di apprendimento e gradiscono il minor numero di digitopunture ed iniezioni e la flessibilità dei pasti.
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303 - CASO CLINICO: ANEUPLOIDIA VARIEGATA A MOSAICO (AVM), RARA
SINDROME IN UNA COPPIA DI FRATELLI. AUMENTATA MORTALITÀ?
PREDISPOSIZIONE NEOPLASTICA?
Salvatore Recupero (1) - Cristina Partenope (1) - Dario Gallo (1) - Chiara Damia (1) - Roberta Pajno (1) - Marco Pitea (1) - Maria
Grazia Patricelli (2) - Orsetta Zuffardi (3) - Graziano Barera (1) - Giovanna Weber (1) - Gabriella Pozzobon (1)
Università Vita e Salute San Raffaele, Reparto di Pediatria, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (1) - Università Vita e Salute San Raffaele, Dipartimento di Genetica Medica, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (2) - Università degli Studi di Pavia, Biologia Generale e
Genetica Medica - Dipartimento di Patologia Umana ed Ereditaria, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia (3)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
A.: nato da genitori consanguinei alla 35a SG da TC elettivo. PN 1300 gr ( -3.04 SDS)
B.: fratello minore nato alla 37a+6 SG da TC. PN 2165 gr (-2.45 SDS).
Valutati per scarso accrescimento assoluto (crescita <-4 SDS) e relativo al target genetico (-1.32 SDS). All’obiettività iposomia severa, clinodattilia V dito, facies sui generis, fronte bombata, 15-20 macchie caffelatte, piattismo plantare, criptorchidismo bilaterale (eseguita orchidopessi), acanthosis nigricans, alterazioni dentarie, lieve ritardo psicomotorio.
A.: normale produzione di GH ai test, distiroidismo; a 13 anni effettuato LHRH-analogo test, mostrante ipogonadismo
ipergonadotropo. Ecografia addome normale, eccetto per steatosi epatica.
B.: parziale risposta a GH-tests, distiroidismo. RMN encefalo con apparente duplicazione peduncolo ipotoalamo-ipofisario; steatosi epatica. Non ancora valutato l’asse gonadico per l’età.
Nel corso degli anni persistevano scarso accrescimento assoluto (<-4 SDS), ridotta velocità di crescita (in media 4 cm/
anno) con IGF-1 stabilmente oltre i limiti (>> +2SDS).
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Stanti il fenotipo sovrapponibile, la severa bassa statura, il distiroidismo, l’obesità ingravescente, la familiarità, ipotizzavamo una condizione genetica sottostante.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
Cariotipo su 20 metafasi normale; su 100 metafasi Aneuploidia Variegata a Mosaico (AVM). Array-CGH e analisi del gene
del recettore IGF-1 normali, come analisi gene BUB1B.
Whole Exome Sequencing: variante in omozigosi dell’esone 8 del gene CEP57 (cromosoma 11q21), coinvolto nella costituzione del fuso mitotico, responsabile di AVM in letteratura in solo 7 casi (di cui 2 deceduti, 28%). La variante è presente
in eterozigosi nei genitori.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
La sindrome da AVM è un rara patologia recessiva determinante anomalie della divisione cellulare. I casi legati a mutazione di BUB1B (la più frequente in letteratura) presentano suscettibilità neoplastica (rabdiomiosarcomi, tumore di Wilms).
Attualmente la mutazione di CEP57 non sembra associata ad aumentato rischio tumorale, tuttavia esistono dati preoccupanti di mortalità (28%), di non chiara causa.
Apparentemente in letteratura è descritto un solo caso di fratelli con stessa mutazione. I nostri dati sono compatibili con il
fenotipo conosciuto, eccetto per l’ipogonadismo ipergonadotropo.
L’esiguità della letteratura, la fascia di età considerata, le informazioni sulla mortalità non permettono certamente di escludere un’evoluzione clinica sfavorevole. Occorre pertanto un attento monitoraggio per identificare precocemente eventuali
modifiche nel tempo e valutare l’associazione mortalità-rischio neoplastico-genotipo.
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305 - RUOLO DEGLI INDICI DI ADIPOSITÀ COME FATTORI DI RISCHIO DI
CHETOACIDOSI (DKA) NEI BAMBINI CON DIABETE MELLITO TIPO 1
(DM1) ALL’ESORDIO
Valeria Castorani (1) - Nella Polidori (1) - Serena Pasquarelli
Cosimo Giannini (1) - Annalisa Blasetti (1)

(1)

- Lorena Matonti

(1)

- Francesco Chiarelli

(1)

- Angelika Mohn

(1)

Clinica Pediatrica, Università degli studi di Chieti-Pescara, Chieti, Italia (1)

BACKGROUND
La chetoacidosi diabetica (DKA) è la principale complicanza acuta del diabete di tipo 1 (DM1). Il nostro studio ha l’obiettivo
di identificare le correlazione tra gli indici di adiposità, l’insorgenza e la gravità della DKA all’esordio del DM1.
MATERIALI E METODI
Sono stati arruolati, tra Ottobre 2010 e Dicembre 2018, 195 bambini (84 femmine/111 maschi) con esordio di DM1 con
età maggiore di 2 anni e senza segni di sviluppo puberale. Sono stati valutati i parametri antropometrici (altezza, altezzaSDS, peso, peso-SDS, BMI, BMI-SDS), i valori di glicemia, pH venoso, elettroliti, bicarbonati ed emoglobina glicosilata
(HbA1c). Inoltre, è stata documentata la presenza e la gravità (lieve, moderata o severa) di DKA. La popolazione è stata
poi suddivisa, in accordo con i valori di BMI-SDS, in tre gruppi di terzili. Il test di Spearman è stato utilizzato per l’analisi
di correlazione tra i valori di BMI-SDS e la variabile di interesse. L’analisi di Kruska-Wallis e il test di Mann-Withney per
l’analisi post hoc sono state eseguite per individuare le differenze tra i terzili.
RISULTATI
La DKA è stata documentata nel 36% dei bambini (N=71/195). Non è stata riscontrata nessuna differenza in termini di
severità della DKA tra i due sessi. È stata dimostrata un’associazione statisticamente significativa tra il pH venoso e il BMISDS dei bambini. L’HbA1c e l’età di esordio del diabete sono risultati inversamente correlati con il BMI-SDS. Differenze
statisticamente significative sono state riscontrate tra i valori di glicemia, di HbA1c e pH venoso nei tre terzili di BMI-SDS.
La glicemia e l’HbA1c sono risultate significativamente maggiori, mentre i valori di pH significativamente minori nel primo
terzile di BMI-SDS rispetto al terzo terzile. Una progressiva riduzione nella prevalenza della DKA e nel grado di severità
della DKA è stata rilevata con l’aumentare dei terzili del BMI-SDS. Bambini con un più basso valore di BMI-SDS all’esordio
mostravano un aumentato rischio di DKA severa.
CONCLUSIONI
Gli indici di adiposità correlano con la presenza e con il grado di severità della DKA all’esordio di DM1. I valori di BMI-SDS
sono correlati direttamente con valori di pH ed inversamente con i livelli di HbA1c e con l’età di esordio di DKA. Con l’aumentare del terzile di BMI-SDS, si osserva una progressiva riduzione della prevalenza di DKA e del suo grado di severità.
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306 - EFFICACIA CLINICA DEL MONITORAGGIO FLASH DELLA GLICEMIA
(FGM) DOPO 12 MESI DI UTILIZZO REAL LIFE IN UNA POPOLAZIONE
DI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1
Marco Marigliano (1) - Claudia Piona (1) - Alberto Zorzi (1) - Elena Fornari (1) - Anita Morandi (1) - Alberto Sabbion (1) - Giovanna
Contreas (1) - Claudio Maffeis (1)
UOC di Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo - Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Ospedale Civile Maggiore - Università degli Studi di Verona, Verona, Italia (1)

OBIETTIVI
Lo scopo dello studio è di valutare l’efficacia clinica dell’utilizzo di FGM sul controllo glicometabolico, in una popolazione
di bambini/adolescenti con DMT1 dopo 12 mesi di monitoraggio con sensore e di identificare quali variabili, misurate al
momento dell’applicazione del sensore, possono contribuire a predirne l’effetto.
METODI
Studio longitudinale retrospettivo, monocentrico, non randomizzato. Arruolati 125 pazienti (M 52,8%, età 6-19 anni). Criteri
di inclusione: durata DMT1 >12 mesi, origine caucasica, assenza di altre malattie croniche, autoimmuni o disturbi alimentari. L’inizio dello studio (T0) corrisponde alla prima applicazione di FGM; il termine dello studio dopo 12 mesi circa (T1).
Ad entrambi i time-points sono stati raccolti: dati socio-economici, antropometrici, biochimici e dati glicemici da FGM di
due settimane. I risultati sono espressi come media ± deviazione standard (DS). Il test t di Student per dati appaiati è stato
utilizzato per valutare la differenza tra le variabili misurate al T0 e al T1; il grado di associazione tra le variabili è stato valutato tramite correlazione di Pearson. Un valore p<0,05 è stato considerato statisticamente significativo.
RISULTATI
Al tempo T1 si è osservato un miglioramento del controllo glicemico [aumento del Time In Range (TIR%): 46,2±12,8
vs 44,3±11,4; p<0,05)] con riduzione degli indici di variabilità glicemica [coefficiente di variazione (CV%): 41,2±6,7 vs
42,6±6,7; p<0,05; deviazione standard media glicemica FGM: 77,1±16,2 vs 81,1±16,8; p<0,01; High Blood Glucose Index
(HBGI): 15,8±5,5 vs 16,7±5,6; p<0,05]. Inoltre è stato osservata una correlazione positiva tra il numero di scansioni effettuate con FGM e il TIR (r=0,280; p<0,01). Non ci sono miglioramenti statisticamente significativi su ipoglicemie e HbA1c.
Non sono risultate correlazioni significative tra miglioramento del controllo glicemico al follow-up e variabili antropometriche, cliniche e socio-economiche al momento dell’applicazione del sensore.
CONCLUSIONI
FGM è risultato efficace nel migliorare il controllo glicemico dei pazienti, in maniera trasversale, indipendentemente dalle
caratteristiche individuali di partenza. Tale beneficio potrebbe essere incrementato attraverso un programma intensivo di
terapia educazionale focalizzata all’interpretazione dei dati glicemici ottenuti da FGM e ad intervenire adeguatamente con
opportune modifiche terapeutiche, oltre che da possibili future implementazioni di FGM, come ad esempio l’introduzione
di sistemi di allarme.
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307 - CASO CLINICO: STATO IPERGLICEMICO IPEROSMOLARE IN BAMBINA OBESA PREPUBERE CON NUOVA DIAGNOSI DI DIABETE DI TIPO 2
Nella Polidori (1) - Cosimo Giannini
Annalisa Blasetti (1)

(1)

- Laura Comegna

(2)

- Valeria Castorani

(1)

- Francesco Chiarelli

(1)

- Angelika Mohn

(1)

Clinica Pediatrica, Universita degli studi di Chieti, Chieti, Italia (1) - Pediatria, Ospedale San Severo, San Severo (FG), Italia (2)

Bambina di 11 anni con obesità severa (BMI: 32.4 kg/m2; SDS-BMI: 2.63) giungeva alla nostra osservazione per dispnea
ingravescente e dolore toracico associati a poliuria intensa, letargia e perdita di peso. Eseguiva a domicilio terapia con
amlodipina e bisoprololo per recente diagnosi di ipertensione arteriosa severa. Si documentava anamnesi familiare positiva per diabete di tipo 2. All’ingresso in reparto si presentava intensamente disidratata, letargica ma risvegliabile dopo
stimolazione dolorosa e verbale. L’analisi emogas mostrava valori di glicemia >600 mg/dl, lieve acidosi metabolica, osmolarità sierica >320 mOsm/kg e ipersodiemia (150 mmol/L). I restanti esami ematici di routine, risultavano nella norma ad
eccezione di valori aumentati di insulina basale, C-peptide e HbA1c; negativi gli anticorpi anti-diabete ricercati.
In considerazione della condizione di iperglicemia iperosmolare presentata dalla paziente è stata intrapresa reidratazione
endovenosa con, infusione di soluzione salina isotonica (0.9% NaCl) inizialmente, e successivamente con emifisiologica
(0,45%) con riduzione dei valori di glicemia. Successivamente è stata intrapresa infusione continua di insulina (0.012 UI/
kg/h), e soluzione glucoelettrolitica con progressiva normalizzazione dei valori di osmolarità palsmatica, di sodiemia e di
glicemia. In terza giornata di ricovero, è stata sospesa la terapia infusionale e proseguita la terapia insulinica (basale-bolo).
La Sindrome Iperglicemica Iperosmolare (HHS) è una condizione clinica caratterizzata da iperglicemia (glicemia > 600
mg/dL), iperosmolarità sierica (> 320 mmol/kg) e minima chetonemia. È descritta spesso nei soggetti adulti con diabete, ma raramente in età pediatrica e ancor più rara è tale condizione in fase prepuberale. Inoltre il 28% dei bambini che
esordiscono con tale condizione presentano una chetoacidosi diabetica (DKA) concomitante, aggravando notevolmente
tale condizione. In considerazione dell’elevato tasso di mortalità e le gravi complicanze associate con HHS, è necessario
distinguere tra DKA e HHS in quanto il management iniziale può influenza fortemente l’outcome clinico di questi pazienti.
Il riscontro negli ultimi anni di aumentata prevalenza di obesità severa e diabete di tipo 2 in età pediatrica potrebbe essere
associato nel prossimo futuro ad un incremento in parallelo di tale diagnosi in età pediatrica. Pertanto sono necessari
nuovi casi e soprattutto linee guida specifiche per l’età pediatrica per un approccio diagnostico e terapeutico appropriato
per tale condizione.
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308 - CASO CLINICO: TRATTAMENTO CON ORMONE DELLA CRESCITA IN
PAZIENTE SOTTOPOSTO A RIPETUTI TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO
Benedetta Bossini (1) - Maria Chiara Pellegrin (2) - Gianluca Tornese (2)
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, IRCCS Materno-Infantile Burlo Garofolo, Trieste, dipartimento di Endocrinologia Pediatrica, trieste, Italia (1) - IRCCS Materno-Infantile Burlo Garofolo, Trieste, dipartimento di Endocrinologia Pediatrica, IRCCS
Materno-Infantile Burlo Garofolo, Trieste, dipartimento di Endocrinologia Pediatrica, Trieste, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA:
Questo è il caso di un bambino egiziano di 8 anni affetto da malattia granulomatosa cronica (CGD) che è stato sottoposto
a trapianto di midollo osseo (TMO) da sorella HLA-identica. La storia clinica del paziente è caratterizzata da linfoadeniti
ricorrenti, osteomieliti ed aspergillosi polmonare. Quando arriva alla nostra attenzione la sua altezza è pari a -1.51 SDS
(secondo le tabelle WHO), adeguata al target genetico (-0.68 SDS). Due anni più tardi viene diagnosticata una leucemia
mieloide acuta (LMA) ed il bambino viene trattato secondo il protocollo AIEOP per LMA 2002 raggiungendo una remissione completa dopo il secondo TMO. Un anno dopo il paziente sviluppa una GVHD (graft versus host disease) cronica
a livello epatico. All’età di 12 anni, in assenza di malattia residua minima da due anni, presenta una decelerazione della
velocità di crescita (altezza – 1.85 SDS) e viene pertanto diagnosticato un deficit di ormone della crescita (GHD) (primo
picco del test 7.9 ng/ml, secondo picco 1.9 ng/ml). Viene quindi avviato trattamento sostitutivo con ormone della crescita
(GH) alla dose di 31 mcg/kg/die, con un iniziale miglioramento della crescita. Dopo 8 mesi il trattamento viene sospeso
per una ricaduta di LMA con interessamento del sistema nervoso centrale. Il bambino riceve quindi un terzo TMO, questa
volta da donatore non familiare HLA-identico, con successiva stabile remissione di malattia. All’età di 14 anni, considerati
l’assenza di malattia residua minima ed il persistente ritardo di crescita (altezza -2.64 SDS, velocità di crescita -5.67 SDS,
stadio di Tanner 1) con livelli di IGF-1 ed età ossea ritardate rispetto all’età, viene ripreso il trattamento con GH (dose pari
a 15 mcg/kg/die) raggiungendo finalmente un miglioramento della velocità di crescita (8.86 cm/anno, +4.48 SDS) ed una
spontanea progressione puberale. Durante il trattamento con GH, i livelli di IGF-1 si sono sempre mantenuti nel range di
normalità. La dose massima di GH raggiunta è stata 30 mcg/kg/die. La terapia è stata sempre ben tollerata, eccetto per
lo sviluppo di lieve iperinsulinismo ed alterata tolleranza glucidica.
CONCLUSIONI
Questo è un caso complesso di CGD in cui si è sviluppata una LMA dopo TMO. Il ritardo di crescita si è evidenziato dopo
l’insorgenza di leucemia. Nonostante due ricadute di leucemia e lo sviluppo di GVHD cronica associate ai numerosi cicli
di chemioterapia ed ai condizionamenti pre-trapianto (mai con irradiazione), un dosaggio standard di GH è stato efficace
nel migliorare la crescita ed ottenere una statura adeguata.
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309 - IPOGONADISMO IPOGONADOTROPO: VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI UNA COORTE DI SOGGETTI DI SESSOMASCHILE
Carmen Bucolo (1) - Marianna Rita Stancampiano (1) - Silvia Laura Carla Meroni (1) - Gianni Russo (1)
IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita Salute San Raffaele, Dipartimento di Pediatria, Milano, Italia (1)

OBIETTIVI
Scopo del nostro lavoro è stato quello di analizzare retrospettivamente le caratteristiche fenotipiche e genotipiche di una
casistica di pazienti maschi con diagnosi di ipogonadismo ipogonadotropo congenito.
METODI
Coorte costituita da 20 pazienti maschi, con diagnosi di ipogonadismo ipogonadotropo congenito, seguiti presso il Centro
di Endocrinologia dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ospedale San Raffaele dal 2005 al 2018.
È stata esaminata la documentazione clinica registrando, per ciascun paziente, la familiarità, le caratteristiche fenotipiche,
il profilo ormonale, il quadro neuroradiologico, l’esito dell’analisi genetica.
RISULTATI
10 pazienti (50%) mostravano familiarità positiva per ritardo puberale, ipogonadismo ipogonadotropo e/o deficit olfattorio;
3 di questi pazienti mostravano identica mutazione genetica ai familiari affetti (2 FGFR1, 1 KAL1).
Alla nascita: 5 pazienti (25%) presentavano criptorchidismo, di cui 4 bilaterale; 4 pazienti (20%) presentavano micropene
isolato; 1 paziente (5%) micropene associato a criptorchidismo bilaterale.
7 pazienti (35%) presentavano in associazione un quadro sindromico complesso (encefalopatia, S. Charge, ipoplasia
surrenalica). 3 pazienti (15%) giungevano all’osservazione clinica per ritardo puberale ed ipogenitalismo ad un’età di 16
+/- 2 anni.
La RMN encefalo, effettuata in 15 pazienti, mostrava in 7 (47%) un quadro di ipo/aplasia dei tratti e/o bulbi e/o nervi olfattori.
L’analisi genetica ha evidenziato: due varianti a carico di FGFR1, una variante a carico di KAL1, una variante in PROKR2,
una variante in GnRHR; varianti a carico di DAX 1 si riscontravano nei quadri clinici associati ad ipoplasia surrenalica.
CONCLUSIONI
I risultati osservati nella nostra analisi retrospettiva sono in linea con quelli presenti nella letteraturascientifica. Alla nascita
il riscontro di caratteristiche fenotipiche peculiari quali criptorchidismo,soprattutto se bilaterale e/o associato a micropene,
rappresenta indicazione ad approfondimentodiagnostico al fine di poter individuare un possibile deficit gonadotropinico
isolato o combinato adaltri deficit ipotalamo-ipofisari o quadri sindromici associati. In fase adolescenziale fare diagnosi
èpiù complesso, dovendo distinguere casi di ipogonadismo ipogonadotropo (anche parziale) da ritardocostituzionale di
crescita e pubertà. L’analisi genetica risulta un valido strumento di supporto nella pratica clinica, utile a diagnosticareanche casi associati a quadri più complessi come l’ipoplasia surrenalica, permettendo uno screeningprecoce di una possibile condizione life threatening.
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310 - FATTORI PRENATALI E PERINATALI CORRELATI ALLO SVILUPPO DI
IPERTIROIDISMO NEONATALE: L’ESPERIENZA DEL NOSTRO CENTRO
Maria Cristina Vigone (1) - Gaia Vincenzi (1) - Silvana Caiulo (1) - Marianna Di Frenna (1) - Giulia Consiglieri (1) - Marco Abbate (1)
Valeria Cecchetti (2) - Fabio Mosca (2) - Graziano Barera (1) - Giovanna Weber (1)
Università Vita-Salute San Raffaele, Reparto di Pediatria, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia (1) - Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Milano, Italia (2)

OBIETTIVI
L’ipertiroidismo neonatale è una patologia rara con prevalenza di circa il 2% nei figli di madre affetta da malattia di Graves.
È una condizione transitoria, dovuta al passaggio di anticorpi materni stimolanti il recettore del TSH (TRAB). L’obiettivo
dello studio è rivolto ad individuare i fattori prenatali materni e perinatali neonatali correlati all’insorgenza di ipertiroidismo
in neonati figli di madre nota per Graves.
METODI
In 20 neonati riferiti al nostro centro tra il 2015 e il 2019 per ipertiroidismo neonatale sono stati valutati i dati relativi alla
nascita, diagnosi e terapia e quelli correlati alla patologia materna e al trattamento in gravidanza.
RISULTATI
Durante la gravidanza 3 madri (15%) note per Graves e precedentemente sottoposte a tiroidectomia, erano in terapia sostitutiva con L-Tiroxina. In nessuno di questi casi è disponibile il dosaggio dei TRAB materni. In 3°-4° giornata di vita i tre
neonati hanno presentato un quadro ormonale e segni compatibili con ipertiroidismo conclamato (tachicardia, esoftalmo,
ipertono) associati a importante rialzo dei TRAB (>17 volte il limite di riferimento). Veniva impostata terapia con Metimazolo
(MMZ) e in due casi associato il beta-bloccante.
17 madri erano in terapia con un farmaco anti-tiroideo (MMZ o Propiltiouracile) durante la gravidanza (85%). In otto madri
è stato effettuato il dosaggio dei TRAB, risultato positivo. Tutti i neonati presentavano TRAB positivi e la diagnosi di ipertiroidismo neonatale veniva posta tra la 3° e la 21° giornata di vita. 4 su 17 manifestavano sintomi correlati all’ipertiroidismo
(tachicardia). La terapia con MMZ è stata impostata in 9 neonati (53%), i restanti hanno invece presentato remissione
spontanea.
CONCLUSIONI
Il dosaggio dei TRAB materni durante la gravidanza è fondamentale per identificare i neonati a rischio di ipertiroidismo
neonatale, condizione rara ma potenzialmente letale. Tuttavia, tale determinazione viene spesso disattesa durante la gestazione, soprattutto in quelle madri che sono state precedentemente sottoposte a tiroidectomia. Nella nostra casistica i
figli di tali madri, così come quelli nati da gestante con scarsa aderenza alla terapia medica, presentano forme più severe,
precoci, associate ad alti livelli di TRAB neonatali e pertanto necessitanti di terapia medica.
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311 - RUOLO INDIPENDENTE DELL’ALTO PESO ALLA NASCITA E DELL’OBESITÀ NEL RISCHIO DI SVILUPPO DEI COMPONENTI DELLA SINDROME METABOLICA
Veronica Maria Tagi (1) - Marina Primavera (1) - Concetta Mastromauro (1) - Nicola Fuiano (2) - Maurizio Del Vecchio (2) - Luisa
Strippoli (1) - Francesco Chiarelli (3) - Cosimo Giannini (1)
Clinica Pediatrica, Ospedale SS. Annunziata, Chieti, Italia (1) - Clinica Pediatrica, Policlinico Bari, Bari, Italia (2) - Clinica Pediatrica, Ospedale SS. Annunziata, chieti, Italia (3)

OBIETTIVI
Abbiamo valutato l’effetto dell’alto peso alla nascita e delle variazioni del peso durante la scuola primaria sullo stato metabolico in soggetti nati grandi per età gestazionale (LGA).
METODI
Abbiamo condotto uno studio longitudinale su una popolazione di 43 nati a termine (>37 di età gestazionale, EG) LGA
(21M, 22F) frequentanti il primo anno della scuola elementare. I soggetti sono stati comparati (42M, 44F; confronto 1:2)
rispetto a soggetti normopeso della stessa classe nati a termine e comparabili per età, sesso ed EG. In tutti i soggetti
è stata eseguita una valutazione antropometrica (peso, peso-SDS, BMI, BMI-SDS, CV) al momento dell’arruolamento e
successivamente annualmente per 5 anni. I bambini sono stati definiti obesi/sovrappeso per valori di BMI-SDS≥1.28. Al
termine del follow-up sono stati valutati i principali indici di sindrome metabolica (profilo lipidico, insulinemia e glicemia),
l’uricemia e gli indici di insulino-resistenza (IR= HOMA-IR e rapporto trigliceridi/colesterolo HDL). Al fine di valutare se obesità (BMI-SDS) e l’essere LGA risultavano essere dei fattori di rischio indipendenti sulla presenza di alterazioni metaboliche
è stata eseguita una correlazione di Spearman tra tali indici e le variabili di interesse.
RISULTATI
I due gruppi al momento dell’arruolamento erano simili per sesso, età ed età gestazionale. Circa il 23% (10/43) (7M e 3F)
dei soggetti LGA risultavano obesi. Al follow-up 8 e 10 soggetti (19% e 12%), LGA e AGA rispettivamente, sono diventati
obesi mentre 2 LGA sono rimasti obesi, e 5 LGA e 76 AGA (12% e 88% rispettivamente) sono diventati normopeso. Inoltre,
al termine del follow-up, i valori di insulinemia, glicemia, assetto lipidico, uricemia e i valori di IR risultavano statisticamente
maggiori nei soggetti LGA. Inoltre, l’IR correlava in maniera significativa rispetto al grado e alla durata dell’obesità. Nei
soggetti LGA in cui persisteva l’obesità, gli indici metabolici risultavano essere maggiori rispetto sia ai soggetti LGA normopeso che ai soggetti LGA che diventavano obesi o ritornavano normopeso al follow-up. Inoltre, rispetto ai soggetti LGA
normopeso al follow-up, i soggetti LGA che diventavano obesi o normopeso al follow-up presentavano valori maggiori con
tuttavia assenza di differenze statisticamente significative tra i due gruppi.
CONCLUSIONI
I nostri dati confermano che i soggetti LGA sono a rischio di sviluppare sindrome metabolica rispetto ai soggetti AGA. In
particolare, l’essere LGA e obeso rappresentano due fattori di rischio indipendenti nello sviluppo di alterazioni associate
alla SM e IR.
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312 - IL RUOLO DELL’ASSE SOMATOTROPO E CORTICOTROPO NELLE
COMPLICANZE DELL’OBESITÀ PEDIATRICA
Arianna Solito (1) - Marina Caputo (2) - Roberta Ricotti (1) - Giulia Genoni
Simonetta Bellone (1) - Gianluca Aimaretti (2) - Flavia Prodam (2)

(1)

- Elena Mariotti Zani

Pediatria, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia
Medicina Traslazionale, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia (2)

(1)

(1)

- Valentina Mancioppi

(1)

- Endocrinologia, Dipartimento di

BACKGROUND
I dati presenti in letteratura sulle alterazioni metaboliche della sindrome di Cushing e sul deficit di GH suggeriscono un
ruolo dell’asse somatotropo e corticotropo nell’obesità e nelle complicanze ad essa associate. Gli studi riguardanti i singoli
ormoni, tuttavia, risultano controversi in età pediatrica. Sebbene vi sia prova certa dell’ipo-somatotropismo nel soggetto
obeso, rimane ancora poco chiaro il motivo per cui i livelli di IGF-1 in pazienti obesi risultino ridotti, normali o aumentati.
Altresì, l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, ed in particolare il cortisolo, risulta alterato in condizioni di obesità. Studi in letteratura suggeriscono l’esistenza di un’associazione tra cortisolo, obesità e le sue complicanze.
OBIETTIVO
Scopo del nostro studio è stato valutare l’associazione tra i livelli di cortisolo e IGF-1 con i fattori di rischio cardio-metabolici nell’obesità pediatrica.
MATERIALI E METODI
È stato condotto uno studio trasversale in cui sono stati valutati retrospettivamente 876 bambini e adolescenti obesi (441
maschi, 435 femmine). È stata eseguita una valutazione clinica e biochimica completa ed una curva da carico orale di
glucosio. I livelli di IGF-1 SDS e cortisolo sono stati categorizzati in quartili. Si è analizzata l’associazione tra i quartili di
cortisolo e le variabili clinico-metaboliche per ogni quartile di IGF1-SDS per esplorare l’influenza reciproca dei livelli alto/
basso, basso/basso e basso/alto delle due variabili sulle alterazioni metaboliche dell’obesità.
RISULTATI
I soggetti nei quartili più alti di IGF-1 SDS e cortisolo avevano un aumentato rischio di ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e riduzione del colesterolo HDL. Diversamente, i quartili di IGF-1 SDS più bassi erano associati
a livelli più elevati di glicemia ed insulinemia a digiuno, insulinoresistenza e ridotta insulinosensibilità all’aumentare dei
quartili di cortisolo.
CONCLUSIONI
Nel nostro studio, è stato osservato come, a parte il metabolismo glicoinsulinemico che risulta associato a bassi livelli di
IGF-1 e alti livelli di cortisolo, gli altri fattori di rischio cardiovascolare sono correlati ad elevati livelli di entrambe le variabili.
Il cortisolo e l’IGF-I giocano dunque un ruolo complesso nelle comorbilità dell’obesità e la loro valutazione potrebbe chiarire alcuni dei risultati discordanti.
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313 - RUOLO INDIPENDENTE DEL BASSO PESO ALLA NASCITA E DELL’OBESITÀ NEL RISCHIO DI SVILUPPO DEI COMPONENTI DELLA SINDROME METABOLICA
Eleonora Rotondo (1) - Veronica Maria Tagi (1) - Marina Primavera (1) - Nicola Fuiano (2) - Maurizio Del Vecchio (2) - Francesca
Allega (1) - Francesco Chiarelli (1) - Cosimo Giannini (1)
Clinica Pediatrica, SS. Annunziata, Chieti, Italia (1) - Clinica Pediatrica, Policlinico di Bari, Bari, Italia (2)

OBIETTIVI
Abbiamo valutato l’effetto del basso peso alla nascita e delle variazioni del peso durante la scuola primaria sullo stato
metabolico in soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA).
METODI
Abbiamo condotto uno studio longitudinale su una popolazione di 51 nati a termine (>37 di età gestazionale, EG) SGA
(28M, 23F) frequentanti il primo anno della scuola elementare. I soggetti sono stati comparati (56M, 46F; confronto 1:2)
rispetto a soggetti normopeso della stessa classe nati a termine e comparabili per età, sesso ed EG. In tutti i soggetti
è stata eseguita una valutazione antropometrica (peso, peso-SDS, BMI, BMI-SDS, CV) al momento dell’arruolamento e
successivamente annualmente per 5 anni. I bambini sono stati definiti obesi/sovrappeso per valori di BMI-SDS≥1.28. Al
termine del follow-up sono stati valutati i principali indici di sindrome metabolica (profilo lipidico, insulinemia e glicemia),
l’uricemia e gli indici di insulino-resistenza (IR= HOMA-IR e rapporto trigliceridi/colesterolo HDL). Al fine di valutare se obesità (BMI-SDS) e l’essere SGA risultavano essere dei fattori di rischio indipendenti sulla presenza di alterazioni metaboliche
è stata eseguita una correlazione di Spearman tra tali indici e le variabili di interesse.
RISULTATI
I due gruppi al momento dell’arruolamento erano simili per sesso, età ed età gestazionale. Circa il 14% (7/51) (4M e 3F)
dei soggetti SGA risultavano obesi. Al follow-up 4 e 11 soggetti (8% e 11%), SGA e AGA rispettivamente, sono diventati
obesi mentre 7 SGA sono rimasti obesi e nessuno è diventato normopeso. Inoltre, al termine del follow-up, i valori di insulinemia, glicemia, assetto lipidico, uricemia e i valori di IR risultavano statisticamente maggiori nei soggetti SGA rispetto
ai soggetti AGA. Nei soggetti SGA in cui persisteva l’obesità, gli indici metabolici risultavano essere maggiori rispetto
sia ai soggetti AGA normopeso che ai soggetti SGA che diventavano obesi al follow-up. Inoltre, rispetto ai soggetti SGA
normopeso al follow-up, i soggetti SGA che diventavano obesi al follow-up presentavano valori maggiori di insulinemia,
glicemia ed indici di IR.
CONCLUSIONI
I nostri dati confermano che i soggetti SGA sono a rischio di sviluppare sindrome metabolica rispetto ai soggetti AGA. In
particolare, l’essere SGA e obeso rappresentano due fattori di rischio indipendenti nello sviluppo di alterazioni associate
alla SM e IR.

304

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

316 - DIABETE MELLITO TIPO 1 E CELIACHIA: CORRELAZIONI EPIDEMIOLOGICHE, CLINICHE E METABOLICHE IN ETÀ PEDIATRICO-ADOLESCENZIALE
Chiara Marino (1) - Rosalia Roppolo (2) - Marco Guida (1) - Ilaria Pirrone (1) - Veronica Notarbartolo
Francesca Zucconi (1) - Flavia Mulè (1) - Giovanni Corsello (1) - Francesca Cardella (2)

(1)

- Claudia Pantuso

(1)

Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile Università degli studi di Palermo, Centro di riferimento Regionale Diabetologia Pediatrica c/o Pediatria Generale Osp.dei Bambini G. Di Cristina Palermo, Palermo, Italia (1) - Civico-Di CristinaBenefratelli azienda di rilievo Nazionale ad alta Specializzazione, Centro di riferimento Regionale Diabetologia Pediatrica c/o Pediatria
Generale Osp.dei Bambini G. Di Cristina Palermo, Palermo, Italia (2)

OBIETTIVI
Il nostro studio osservazionale trasversale, ha avuto l’Obiettivo di valutare la prevalenza di celiachia nei bambini e adolescenti con DMT1 nonchè gli effetti, sul profilo clinico metabolico, dell’associazione di queste due condizioni.
METODI
Sono stati arruolati 362 soggetti con DMT1 (175 M), di età media di 10,9 + 4,4 anni. Sono stati esclusi i soggetti con DMT2,
diabete secondario a fibrosi cistica (CFDR), Mody, diabete neonatale.
RISULTATI
38 soggetti (11% ) risultano affetti da celiachia confermata istologicamente. In 10 soggetti (26%) la diagnosi di celiachia
aveva preceduto il DMT1, nell’82% era stata posta entro 1 anno dall’esordio del diabete , nel 14% dei soggetti entro i primi
5 anni, soltanto nel 3,5% dopo i 5 anni. Nei soggetti con diagnosi di diabete e celiachia, vi è una maggiore prevalenza di
soggetti di sesso femminile (65% vs 46% p= 0,04) e di tiroidite di Hashimoto (29% vs 13% ; p = 0,004) rispetto ai soggetti
soltanto con DMT1.
È stata osservata una differenza significativa (p=0,023) della prevalenza di celiachia tra i soggetti con età di esordio del
diabete inferiore ai 4,7 anni (1° tertile) nei quali la prevalenza di celiachia era del 16,6%, in confronto ai soggetti con età di
esordio del diabete tra 8,6 e 15 anni (3° tertile) che mostravano una prevalenza di celiachia del 5,4%.
Non sono risultate differenze di BMI, valori pressori, FI, HbA1c, microalbuminuria mentre sono stati osservati valori marginalmente superiori di colesterolo, trigliceridi, LDL e inferiori di HDL nei soggetti con diabete e celiachia in confronto a
quelli con DMT1 soltanto.
CONCLUSIONI
In tutta la popolazione la prevalenza di celiachia è risultata dell’11%, superiore rispetto ai dati nazionali e del 16,6% nei
bambini di età < 4,7 anni. Nei soggetti con doppia diagnosi di celiachia e DMT1 abbiamo riscontrato una maggiore prevalenza del sesso femminile (65%), di tiroidite autoimmune (29%), e un profilo lipidico sfavorevole e spostato in senso
aterogeno. Sono necessari ulteriori studi che valutino il “fingerprint” metabolico della celiachia e gli effetti della dieta priva
di glutine nei soggetti con DMT1 che potrebbe incidere sul già elevato rischio cardiovascolare dei bambini e adolescenti
con DMT1.
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318 - CASO CLINICO: SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO
ASSOCIATA AD OBESITÀ DI GRADO SEVERO IN ETÀ PEDIATRICA
Francesca Zucconi (1) - Rosalia Roppolo
Flavia Mulè (1) - Francesca Cardella (2)

(2)

- Chiara Marino

(1)

- Ilaria Pirrone

(1)

- Veronica Notarbartolo

(1)

- Claudia Pantuso

(1)

Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile Università degli studi di Palermo, Centro di riferimento Regionale Diabetologia Pediatrica c/o Pediatria Generale Osp.dei Bambini G. Di Cristina Palermo, Palermo, Italia (1) - Civico-Di CristinaBenefratelli azienda di rilievo Nazionale ad alta Specializzazione, Centro di riferimento Regionale Diabetologia Pediatrica c/o Pediatria
Generale Osp.dei Bambini G. Di Cristina Palermo, Palermo, Italia (2)

PRESENTAZIONE DEL CASO, STORIA CLINICA E SINTOMATOLOGIA
G. di anni 6 giungeva alla nostra osservazione per obesità ad esordio precoce rapidamente ingravescente. Entrambi i
genitori erano obesi, il padre era affetto da Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) in trattamento con BiPAP (Bilevel
positive airway pressure) e vi era familiarità per diabete tipo 2. Segnalati 2-3 episodi/anno di bronchiti asmatiformi . Rapido
aumento ponderale dopo i tre anni (15 Kg negli ultimi 2 anni). Riferito russamento abituale notturno associato a frequenti
risvegli e, da un anno, anche apnee notturne e sonnolenza diurna. All’esame clinico: peso 38.4 kg (>99°C), statura 113.5
cm (36°C), BMI 29.2 kg/m2, BMI z-score 4.3, rapporto circonferenza vita/altezza: 0.74. Normali i valori pressori sistodiastolici. Sviluppo psicomotorio adeguato all’età. Assenti gibbo, strie rubrae e acanthosis nigricans.
IPOTESI DIAGNOSTICHE
Posta diagnosi di obesità severa essenziale, veniva avviato lo screening delle comorbilità associate all’obesità e, in particolare, il percorso diagnostico terapeutico della sindrome OSAS.
INDAGINI DI I E II LIVELLO
La valutazione otorinolaringoiatrica ha evidenziato una ipertrofia tonsillare di grado IV (scala di Mallampati) con ipertrofia
adenoidea e una valutazione ortodontica ha escluso la presenza di una morfologia craniofacciale e occlusale correlata con
OSAS. Nell’impossibilità di eseguire in tempi rapidi l’esame Polisonnografico, veniva avviata Poligrafia (PG) ambulatoriale
con monitoraggio respiratorio.
DIAGNOSI ED EVENTUALE TERAPIA
La PG evidenzia AHI (apnea-hypopnea index) di 44 eventi/ora, con una saturazione media 89% (nadir 60%), compatibili
con OSAS di grado severo. Non erano presenti complicanze cardiologiche e cognitive. G. viene sottoposta ad adattamento alla terapia ventilatoria notturna mediante auto-CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), mostrando la scomparsa
degli eventi ostruttivi con un range pressorio tra 8 e 14 cm H2O. G. Dopo due mesi di follow up, è risultata buona l’aderenza alla CPAP e al trattamento nutrizionale.
La polisonnografia rappresenta il gold standard per la diagnosi di OSAS ma è costosa, spesso non dirimente per scarsa
compliance e con lunghe liste d’attesa. L’adenotonsillectomia è il trattamento di prima scelta dell’OSAS ma l’obesità severa e la gravità dell’OSAS sono predittori di persistenza di OSAS dopo l’intervento e la presenza di asma della necessità
di CPAP a lungo termine. La PG e la CPAP rappresentano validi ausili diagnostico-terapeutici dell’OSAS.
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319 - LA SPINA SELLARE COME POSSIBILE CAUSA MALFORMATIVA DI
PUBERTÀ PRECOCE CENTRALE
Daniela Fava (1) - Andrea Calandrino (1) - Giovanni Morana (2) - Patrizia Ponte (3) - Flavia Napoli (4) - Anna Elsa Maria Allegri (4)
Natascia Di Iorgi (4) - Mohamad Maghnie (4)
Università degli Studi di Genova, Scuola di Specializzazione in Pediatria, Genova, Italia (1) - IRCCS Istituto Giannina Gaslini, U.O. Neuroradiologia Pediatrica, Genova, Italia (2) - IRCCS Istituto Giannina Gaslini, U.O. Ginecologia e Ostetricia, Genova, Italia (3) - IRCCS Istituto
Giannina Gaslini, U.O. Clinica Pediatrica, Genova, Italia (4)

La Pubertà Precoce Centrale (PPC) si definisce come l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi prima degli 8 anni
nella femmina e dei 9 nel maschio. In accordo il Consensus Statement del 2009 (Carel JC, Pediatrics 123.4, 2009: e752e762) nella maggioranza dei casi questa condizione è idiopatica, patologie a carico del SNC sono state riscontrate nell’8%
delle F e nel 40% dei M. Tra i 6-8 anni il 2%-7% delle F con PPC ha presentato alla RM Encefalo una patologia cerebrale
sottostante: l’1% di queste è risultata poi essere un tumore intracranico.
OBIETTIVI
Valutare retrospettivamente l’eziologia della PPC in un’ampia coorte monocentrica di bambini, caratterizzandola dal punto
di vista clinico, biochimico e radiologico.
METODI
Abbiamo analizzato 116 pz con PPC, di cui 14 maschi (12%), sottoposti a RM Encefalo tra Luglio 2005 e Giugno 2019. Il
nostro database comprende misure antropometriche all’avvio della terapia bloccante, livelli di FSH, LH ed Estradiolo prima
e dopo GnRH-test, dati ecografici ed eventuali anomalie alla RM cerebrale.
RISULTATI
Dei 116 pz sottoposti a RM encefalo (età media 7,8 ± 1,6 anni), l’esame è risultato normale in 85 pz (73.3%). N=31 pz
(26,7% del totale, 25,4% F, 43.8% M) ha mostrato anomalie: n=14 (45% delle anomalie) malformazioni cerebrali (Ipoplasia
del Corpo Calloso, Cisti di Rathke, Arnold Chiari 1, ecc.); n=6 (19,4%) un amartoma ipotalamico; n=7 (22,6%) un tumore
cerebrale (Glioma, Astrocitoma, Istiocitosi Langerhans). All’avvio della terapia bloccante nessuna differenza in termini di
età, stadio puberale, altezza, BMI, gonadotropine ed estrogeni, dimensioni di utero e ovaie è stata riscontrata tra soggetti
con PPC idiopatica e secondaria.
Nel 16.1% dei pz (5 F) è stata individuata una Spina Sellare (una associata ad amartoma). Queste pazienti hanno mostrato
clinicamente un B3 sec. Tanner, con un delta di statura dal TG superiore a +2,0 SDS. Inoltre nell’associazione con l’amartoma l’esordio della PP è avvenuto prima dei 6 anni.
CONCLUSIONI
Tra le malformazioni cerebrali la Spina Sellare, una sporgenza ossea protrudente dal dorsum sellae, potrebbe rappresentare una possibile causa di PPC per alterazione dello sviluppo dell’ipofisi in crescita.

307

XXII Congresso Nazionale
SIEDP
Società Italiana
di Endocrinologia
e Diabetologia
Pediatrica

Milano
21-23 novembre 2019

POSTER

320 - GOOD-DAY: STUDIO DI EFFICACIA DI UN TRAINING EDUCAZIONALE
DI TIPO LUDICO ALLA DIETA MEDITERRANEA SU CONTROLLO PONDERALE E METABOLICO NELL’OBESITÀ PEDIATRICA. DATI PRELIMINARI A 6 MESI
Roberta Ricotti (1) - Francesca Archero (1) - Deborah Carrera (2) - Valentina Landoni
Maria Cavaletto (3) - Simonetta Bellone (1) - Flavia Prodam (4)

(1)

- Rossana Errichiello

(1)

- Elisa Bona

(3)

Pediatria, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia (1) - SCDU di Nutrizione Clinica, AOU
Maggiore della Carità, Novara, Italia (2) - Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica, Università del Piemonte Orientale, Novara,
Italia (3) - Endocrinologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia (4)

BACKGROUND
La progressione delle comorbilità dell’obesità può essere prevenuta in pediatria. Sono limitati gli studi che valutino come
integrazione tra educazione e gioco possano migliorare il controllo ponderale.
OBIETTIVI
Obiettivo del nostro studio è verificare l’efficacia di un training educazionale sulla Dieta Mediterranea (The Mediterranean
Game of Goose, MGG) basato sul “gioco” nel promuovere il calo ponderale ed il miglioramento di fattori di rischio cardiometabolici rispetto al trattamento convenzionale dell’obesità pediatrica con la Dieta Mediterranea (MD).
METODI
È stato condotto uno studio monocentrico pilota, in aperto, randomizzato controllato. Sono stati reclutati 67 bambini e
adolescenti obesi (previsti 80 soggetti) randomizzati a trattamento routinario con MD oppure a MD + intervento educazionale improntato sullo stile di vita Mediterraneo “MedDiet” +MGG.
Tutti i soggetti sono stati valutati a 3, 6, 12 e 24 mesi, compreso un OGTT al reclutamento e dopo 12 mesi (T0, T1, T2,
T3, T4). È stata effettuata inoltre una valutazione nutrizionale completa (24-h recall, questionario KIDMED e CEHQ-FFQ,
Mediterranean Adequacy Index, Dietary Inflammatory Index) e una valutazione dell’attività fisica (questionario IPAQ-A).
RISULTATI
I dati sono relativi ai primi 35 soggetti che hanno completato i controlli a T0, T1 e T2. I pazienti persi al follow-up sono stati
30. Dei 35 soggetti, 19 erano di sesso femminile (54,29%), con età media di 13,47 ± 2,06 anni. 28 soggetti (80%) erano
puberi.
Dopo 6 mesi, in tutti i soggetti si è osservata una riduzione del BMI (p<0,0001), del BMI Z-score (p<0,0001), della circonferenza vita (p<0,01), dei livelli di ALT (p<0,02) e della glicemia (p<0,009) in entrambi i gruppi. Si è osservato nel tempo un
aumento di colesterolo HDL (p<0,01). Si è osservata una differenza dei livelli di colesterolo totale (p<0,01) e colesterolo
LDL (p<0,03) con riduzione nel gruppo MMG ed incremento nel gruppo di controllo.
CONCLUSIONI
I risultati di questo studio potranno permettere di comprendere se questo stesso approccio di tipo ludico-educativo possa essere utilizzato in prevenzione secondaria. Saranno necessari ulteriori studi per valutarne l’efficacia nel medio-lungo
termine.
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321 - UN NUOVO APPROCCIO EDUCATIVO-NUTRIZIONALE IN UN GRUPPO
DI PAZIENTI AFFETTI DA ADRENOLEUCODISTROFIA (ALD)
Maria Rita Spreghini (1) - Laura Chioma (2) - Laura Paone (2) - Marco Cappa (2)
U.O. Educazione Alimentare, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù/DPUO, Roma, Italia
Bambino Gesù/DPUO, Roma, Italia (2)

(1)

- U.O.C. Endocrinologia, Ospedale Pediatrico

OBIETTIVI
L’adrenoleucodistrofia X-linked è una malattia genetica a trasmissione X-linked associata a un difetto della ossidazione
degli acidi grassi a catena molto lunga (VLCFA). Il principale difetto biochimico è l’anormale accumulo di VLCFA in particolare C26:0 – acido esacosanoico e C24:0 tetracosanoico. Il trattamento nutrizionale si basa sulla riduzione dei livelli di
VLCFA con una dieta a basso contenuto di VLCFA più due presidi Aldixyl e Aldixyl Oil-life.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di verificare l’efficacia di una Riabilitazione Educativa-Nutrizionale innovativa
(nuovo regime dietetico equilibrato e personalizzato a contenuto molto basso di VLCFA unito all’Educazione Terapeutica),
con valutazione dopo 6 mesi della variazione dei parametri biochimici.
METODI
Sono stati arruolati, per un periodo di 6 mesi, un gruppo di pazienti con alti livelli ematici di VLCFA, afferenti all’UO di Endocrinologia. Lo studio dei partecipanti, dopo una prima visita ambulatoriale, è continuato in regime di day hospital (DH),
una prima volta e dopo sei mesi.
Lo studio ha previsto:
1. Valutazione antropometrica (peso, altezza, calcolo BMI)
2. Recall delle 24 ore (24HR, 24-hour recall) alla prima visita
3. Somministrazione per 6 mesi di un regime dietetico equilibrato e personalizzato a contenuto molto basso di (VLCFA)
4. Diario Alimentare (on-line) per evidenziare monitoraggio dieta
5. Valutazione della variazione dei parametri biochimici
6. Rilevazione dei dati e comparazione con i precedenti.
7. Educazione Terapeutica secondo un modello di empowerment ed autonomia.
L’aspetto innovativo è stato il particolare interesse che abbiamo rivolto, alla motivazione al cambiamento (Focus dell’Educazione Terapeutica) delle abitudini alimentari e all’accettabilità della dieta che rappresentavano un importante
fattore di rischio per la non riuscita dello studio. I pazienti sono stati valutati dalla stessa equipe medica all’arruolamento
e per la durata dello studio. Tutti i soggetti hanno firmato un consenso informato a partecipare allo studio dopo completa
e dettagliata spiegazione.
RISULTATI
Come evidenziato dai testi statistici utilizzati tutti i partecipanti hanno aderito al regime dietetico con miglioramento dei
parametrici biochimici.
CONCLUSIONI:
L’esperienza è stata accattivante e produttiva. Gli autori sostengono che tale approccio riabilitativo sia una metodica efficace da standardizzare per il miglioramento di tale problematica.
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322 - DOSE INIZIALE DI LEVOTIROXINA NEL TRATTAMENTO DELLE DIVERSE FORME DI IPOTIROIDISMO CONGENITO
Laura Paone (1) - Roberta Pujia (2) - Jessica Gubinelli (1) - Marco Cappa (1)
UO Endocrinologia, Ospedale Bambino Gesù- DPUO, Roma, Italia
Catanzaro, Catanzaro, Italia (2)

(1)

- Dipartimento Scienze della Salute, Università Magna Grecia di

OBIETTIVI
Nei bambini con ipotiroidismo congenito (IC), la precoce identificazione e il tempestivo trattamento con dosi adeguate di
levotiroxina, sono in grado di assicurare al paziente un normale sviluppo neurocognitivo. Le linee guida raccomandano una
dose iniziale di 10-15 microgrammi/kg/die, tuttavia il rischio di overtreatment aumenta all’aumentare della dose e diversi
studi hanno suggerito che può essere dannoso per lo sviluppo cerebrale, causando difetti cognitivi minori soprattutto durante l’età scolare. L’obiettivo è, pertanto, di valutare nelle diverse forme di IC quale sia la dose iniziale di levotiroxina più
adeguata da somministrare.
METODI
79 bambini con IC sono stati suddivisi in due gruppi in base alla severità della patologia (forma moderata o severa). A ciascun paziente è stata somministrata terapia con levotiroxina in gocce o in compresse. In tutti i bambini sono stati effettuati
prelievi di sangue per lo studio della funzionalità tiroidea prima di iniziare la terapia e a intervallo di 15 giorni, 1 mese, 2, 4,
6, 9 e 12 mesi dall’inizio della terapia sostituiva.
RISULTATI
Nella forma severa , dopo 15 giorni di trattamento con una dose iniziale mediana di 10 microgrammi/kg/die (IQ 8-13,5),
i livelli di TSH si sono normalizzati in 31 di 45 pazienti (69%) ; nella forma lieve-moderata, dopo 15 giorni di trattamento
con una dose iniziale mediana di 5,3 microgrammi/kg/die (IQ 2,7-10,4 ), si sono normalizzati in 30 di 33 pazienti (91%) . I
livelli di FT4, dopo 15 giorni di terapia, si sono normalizzati in tutti i bambini in entrambi i gruppi e, in particolar modo, sono
risultati superiori al range di normalità in 41 di 45 pazienti (91%) nel gruppo dell’IC severo e in 8 di 33 pazienti (24%) con
IC lieve-moderato.
CONCLUSIONI
I nostri dati sembrano indicare che potrebbe esser sufficiente una dose iniziale di levotiroxina inferiore rispetto a quella
raccomandata dalle linee guida, specialmente nella forma lieve-moderata. Tali dati sono preliminari e necessitano di approfondimento con ulteriori studi in futuro.
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324 - CASO CLINICO: UN LATTANTE TUTTO MUSCOLI
Simona Falcone (1) - Maria Beatrice Ruozi (2) - Adi Weiss (1) - Isabella Cremonini (2) - Michela Deolmi (2) - Maddalena Petraroli (3)
Roberta Minelli (4)
Endocrinologia pediatrica AOU Parma, Parma, Italia (1) - AOU Parma, Parma, Italia (2) - SIEDP, Endocrinologia Pediatrica, Clinica pediatrica AOU Parma, Parma, Italia (3) - Gastroenterologia ed endoscopia digestiva AOU Parma, Parma, Italia (4)

M. è un lattante nato a termine da genitori non consanguinei da parto spontaneo dopo gravidanza normodecorsa, pn 3220
g, perinatalità nella norma, allattamento materno al seno, con introito calorico ed incremento ponderale adeguati.
M. è condotto alla nostra attenzione all’età di 2 mesi per valutazione in seguito a trauma cranico accidentale.
Alla valutazione clinica M. è in buone condizioni generali, parametri antropometrici nella norma per età; all’esame obiettivo
sono evidenti scarsità del tessuto adiposo sottocutaneo in tutti i distretti corporei, pseudoipertrofia delle masse muscolari,
estremità acromegaliche, flebomegalia soprattutto a carico degli arti e dell’addome, presenza di ernia ombelicale riducibile; riscontrata un’abnorme distensione addominale con spiccata epatosplenomegalia. Gli esami ematochimici rilevano
ipertrigliceridemia (817 mg/dl) e modesta ipertransaminasemia (AST 99 U/L, ALT 63 U/L). Il fenotipo orienta per una forma
di lipodistrofia congenita.
Nell’ambito delle indagini svolte vengono riscontrati: iperinsulinemia (27 uU/mLcon vn 3-16), iperglicemia a digiuno (114
mg/ml); ipoleptinemia e ipoadiponectinemia; ipotiroidismo (TSH 14.237 uU/ml), per cui viene intrapresa terapia con LTiroxina. L’ecografia addominale conferma l’epatosplenomegalia con segni di steatosi. L’ecocardiografia rileva ipertrofia
ventricolare sinistra, specie a carico di setto interventricolare e muscoli papillari. Vengono inoltre escluse patologie con
severa perdita di massa grassa: denutrizione, diabete non controllato, ipertiroidismo, insufficienza surrenalica, malassorbimento, cachessia cancerosa, infezione cronica severa, sindrome di Cushing.
Il fenotipo clinico suggestivo e gli esiti degli accertamenti eseguiti orientano verso una forma di lipodistrofia congenita
generalizzata di Berardinelli-Seip, confermata dall’analisi genetica (doppia mutazione in eterozigosi del gene AGPAT2).
Rientrano inoltre in diagnosi differenziale: altre forme di lipodistrofia, leprecaunismo e altre forme di insulino-resistenza
estrema.
Non esiste attualmente una terapia risolutiva. In aggiunta alle indicazioni dietetico-comportamentali con assunzione di
latte povero di lipidi e l’integrazione di Vitamina D e DHA, è possibile intraprendere terapia sostitutiva con Metreleptina,
analogo della leptina umana ottenuta tramite DNA ricombinante, unica terapia specifica indicata nel trattamento delle
sindromi lipodistrofiche che aiuta nella prevenzione delle complicanze metaboliche connesse all’ipoleptinemia nelle lipodistrofie generalizzate.
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325 - EFFETTI AVVERSI NEI PAZIENTI IN TERAPIA CON GH IN UN CENTRO
PEDIATRICO: DATI REAL LIFE
Maria Rita Schillizzi (1) - Flavia Mulè (1) - Francesca Cardella (2) - Giovanni Corsello (1) - Maria Cristina Maggio (1)
Clinica Pediatrica, Dipartimento Promise “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia
Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo, Palermo, Italia (2)

(1)

- SIEDP, Ospedale dei

OBIETTIVI
Abbiamo analizzato la nostra casistica di pazienti in trattamento con GH: 145 pz (86M; 59F), età : 4-17 anni, al fine di valutare efficacia della terapia, eventuali eventi avversi, endocrinopatie insorte dopo l’inizio della terapia (tiroidite autoimmune;
insufficienza surrenalica, etc) e/o iperglicemia o franco DM.
METODI
La casistica esaminata comprende: 6 pz con SHOX-D; 28 pz SGA; 5 con S. di Turner; 4 in terapia con GH per indicazioni
diverse, previste dalla nota 39 (IRC, S. di Prader Willi).
RISULTATI
3 pz (2 pz con S. di Turner; 1 pz con GHD) hanno manifestato, durante la terapia, tiroidite autoimmune e sono in terapia
con L-tiroxina. 1 pz ha una diagnosi di iperinsulinismo congenito ed è in terapia con diazossido; la terapia con GH è stata
ben tollerata e non ha richiesto aggiustamenti posologici, né alterazioni del profilo glicemico, consentendo- peraltro- un
miglioramento della velocità di crescita staturale. 1 pz ha presentato iperglicemia, non presente prima della terapia con
GH; ha mantenuto dosi minime efficaci di GH, raggiungendo il target staturale genetico, non avendo mai avuto necessità
di terapia farmacologica per l’iperglicemia. 5 pz, con GHD idiopatico hanno presentato cefalea, non tuttavia tale da richiedere la sospensione della terapia. La valutazione con RMN, oculistica, NPI sono risultate nella norma. Dopo un iniziale
wash out terapeutico di una settimana, la terapia è stata ripresa a giorni alterni e poi quotidianamente, mantenendo una
buona tollerabilità. 2 pz hanno presentato artralgie agli arti inferiori, non etichettabili come “dolori di crescita”. La riduzione
della dose ha consentito una progressione del trattamento senza ulteriori effetti collaterali. In 2 pz, durante il follow up semestrale in corso di terapia con GH (1 pz con SHOX-D; 1 pz con GHD) si è slatentizzata una malattia celiaca, con iniziale
riduzione della velocità di crescita, ripresa dopo dieta senza glutine, senza altre patologie associate.
CONCLUSIONI
La terapia con GH, nella nostra casistica, ha mostrato un buon profilo di sicurezza, una buona tollerabilità, anche in rari
casi ove manifestazioni transitorie hanno consentito- tramite un adeguamento posologico- di ottenere un guadagno staturale adeguato al target genetico.
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326 - STATURA DEFINITIVA NELL’APLOINSUFFICIENZA DEL GENE SHOX:
VARIABILITA’ INTRA-FAMILIARE
Flavia Mulè (1) - Maria Cristina Maggio (1) - Francesca Cardella (2) - Giovanni Corsello (1)
Clinica Pediatrica, Dipartimento Promise “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia
Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo, Palermo, Italia (2)

(1)

- SIEDP, Ospedale dei

Causa genetica di bassa statura disarmonica, l’aploinsufficienza del gene SHOX (SHOX-D) presenta differente espressione fenotipica anche in pazienti con eguale genotipo, con verosimile influenza di fattori epigenetici in grado di condizionare
anche la risposta alla terapia con GH e la statura definitiva.
Descriviamo il caso di un nucleo familiare (madre, 2 sorelle) con SHOX-D. Statura target: 146.8 cm (-2.6SDS); madre: 146.5
cm; padre: 160 cm).
ZM è stata studiata all’età di 6,8 aa per bassa statura disarmonica: statura: 103.5 cm (-3SDS); SPAN: 99 cm; (BA: 6 aa).
È stata documentata la mutazione missenso del gene SHOX (c414G>C: p.Glu138Asp dell’esone 3) ed iniziata terapia con
GH. La stessa mutazione è stata dimostrata nella madre e poi nella sorella ZS, la cui statura- alla prima valutazione clinicanon era < a -2SDS. Le bambine presentavano una secrezione di GH nella norma con normali valori di IGF-1. La terapia
con GH è stata iniziata per ZS all’età di 6,8 aa (BA: 6.1 aa), quando ha presentato una riduzione della velocità di crescita
staturale con una rapida maturazione ossea: statura: 113cm (-1.38SDS); SPAN: 112.5cm.
Durante il follow-up, le sorelle hanno mostrato un incremento della velocità di crescita staturale, dello sviluppo puberale,
un aumento significativo di BA, con un precoce raggiungimento della statura definitiva di ZM a 13,7 aa: statura: 143.1cm
(-2SDS), SPAN 138,5cm, BMI 18 kg/mq; p.c.: 37.5kg (-2SDS); BA: 18 aa.; di ZS a 14,4 aa: statura: 150.8cm (- 1.8SDS),
SPAN: 155cm; BMI 22 kg/mq; p.c.: 50kg (-1SDS).
Questo nucleo familiare dimostra una differente espressione fenotipica di SHOX-D, con una statura definitiva della madre,
senza terapia con GH, di 146,5 cm. Le sorelle hanno iniziato GH alla stessa età cronologica, con una differente risposta e
un’accelerazione significativa dell’età ossea in pubertà. ZM ha presentato il fenotipo più severo, con una statura definitiva
< alla madre e uno SPAN ridotto. ZS ha presentato una statura maggiore, ancora non definitiva, uno SPAN, attualmente,
maggiore della statura.
Questa descrizione familiare dimostra che la statura in SDS pre-trattamento è un parametro prognostico significativo nel
predire la risposta al GH e la statura definitiva nei pz con SHOX-D.
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