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Premessa 

In un giovane adulto MAS con la storia di pubertà precoce periferica (PPP) ad esordio all’età di 2.9 anni e 

con persistenza della autonomia testicolare abbiamo osservato un quadro di policitemia assoluta 

persistente causata probabilmente da cronica ipertetosteronemia. Finora l’eritrocitosi non era stata 

riportata in letteratura nei pazienti MAS. La policitemia, come manifestazione secondaria diretta, è stata 

invece descritta in pazienti con tumori ovarici delle cellule di Leydig  e “endometrioid tumor” con 

iperandrogenismo  che si risolveva dopo la terapia chirurgica radicale del tumore seguita dalla successiva 

normalizzazione dei livelli di testosterone (Yetkin et.al.,Gynecol Endocrinol 2011, 27: 237-40; Girsh et al., 

BJOG 2001, 108: 330-2).  

Il ruolo dell’ ipertestoteronemia nella patogenesi dell’ eritrocitosi sembra ben documentato e la 

sommistrazione di  androgeni è citata come causa di eritrocitosi secondaria (McMullin, Hematology 2009). 

Dai dati della letteratura emerge, alla luce dell’ aumentata probabilità del rischio delle complicanze 

soprattutto cerebro-vascolari  della policitemia, l’indicazione di una terapia profilattica con aspirina a basso 

dosaggio (McMullin, Hematology 2009). 

Scopo dello studio 

Prendendo in considerazione i dati del nostro paziente MAS, sembra a noi utile proporre uno studio 

retrospettivo e trasversale,  che valuterebbe in una più ampia casistica MAS di sesso maschile con storia di 

PPP,  gli indici ematologici allo scopo di stabilire il rischio relativo di eritrocitosi in questi casi, tenendo 

comunque presente che la policitemia secondaria nella MAS potrebbe anche dipendere da una    

ipersecrezione di GH che può fare parte del quadro clinico delle MAS (Zoppoli et al., Pituitary 2011). 

Inoltre,  questo studio permetterebbe di aumentare le nostre conoscenze sulla MAS e di sviluppare le 

strategie terapeutiche profilattiche nei pazienti a rischio. 
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           Scheda raccolta dati – ricerca policitemia nei maschi MAS con PPP (anche solo pregressa) 

Centro……………………………… 

Nome…………….., data di nascita………………………, 

Età diagnosi MAS…….., Forma clinica * : classica , non classica 

Presentazione clinica* : displasia ossea, displasia cutanea, pubertà precoce, 

altre endocrinopatie…………………………………………………………… , 

altre manifestazioni cliniche…………………………………………………… 

conferma genetica * : SI / NO , se SI tessuto…………………………………… 

 

*sottolineare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome……………………………………………………………., data di nascita………………………, 

 Data 

età 

Data 

età 

Data 

età 

Data 

età 

Data 

età 

BMI (kg/m2)      

Stadio puberale (G/P)      

Volume testicolare 

(dx/sn) 

     

PA (mmHg)      

Hb      

Ht      

GR      

MCV      

Reticulociti      

PTL      

GB      

T      

FSH      

LH      

GH basale      

IGF1      

PRL      

TSH      

FT4      

altro      

terapie      

 


