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- Coordinatore Gruppo di Studio: Luisa de Sanctis 
 

- Relazione I° Semestre del Gruppo di Studio:  
-  
- Data: Torino, 30/06/2018 

 
Gentilissimi, 
invio la relazione delle attività in oggetto, in relazione al Piano di Sviluppo 
previsto per il biennio 2017-2019 
 

1. Revisione PDTA (di MAS e PHP) inviati in base alle indicazioni del CD 
SIEDP e del Ministero:  
Il GdS ha effettuato la revisione dei PDTA, sia delaa MAS che del PHP, come 
da indicazioni del Presidennte e CD SIEDP. Attualmente i PDTA sono fruibili, 
pubblicati sul sito della Società  
 

2. Partecipazione alla stesura delle Consensus Guidelines sul PHP:  
Il Coordinatore del GdS ha partecipato alla stesura delle Consensus Guidelines 
sul PHP. Il manoscritto relativo, intitolato “Diagnosis And Management of 
Pseudohypoparathyroidism and Related Disorders: First 
International Consensus Statement” è stato accettato sulla rivista Nature 
Endocrine Reviews  ed è in via di pubblicazione  
 

3. Stesura lavori di studi multicentrici conclusi 
-“Valutazione dell’ipersecrezione di GH nella MAS” Si è concluso il lavoro 
in collaborazione con il National Institutes of Health, NIH, NICHD - Skeletal 
Clinical Studies Unit, Bethesda, USA e il Department of Endocrinology, Royal 
Children's Hospital di Parkville, Victoria, Australia. 

- Tale studio, condotto in modo trasversale su 195 soggetti con MAS, ha 
individuato 37 soggetti (19%) con ipersecrezione di GH paragonati con 34 
MAS senza ipersecrezione. L’analisi ha evidenziato che la circonferenza 
cranica, il rischio di neuropatia ottica, di deficit uditivo, di asimmetria faciale e 
rischio tumorale è statisticamente maggiore nel primo gruppo e che il 
trattamento con il solo octreotide o in combinazione con il pegvisomant è in 
grado di normalizzare i livelli di IGF1 nella maggioranza di questi soggetti. La 
diagnosi e il trattamento tardivi dell’eccesso di GH sono associati ad aumentato 
rischio di neuropatia ottica e crescita di adenoma ipofisario 
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Il  lavoro definitivo “Growth hormone (GH) - insulin like growth factor 1 
(IGF-1) axis hyperactivity on bone fibrous dysplasia in McCune-Albright 
Sindrome” è stato pubblicato recentemente sulla rivista Clinical 
Endocrinology.  

- - “Peculiarità della PPP in pazienti MAS, di sesso maschile e femminile”. 
- In una mini-review il gruppo di Messina, storicamente coinvolto nello studio di 

questo aspetto della MAS, dopo aver effettuato una ricerca sistematica sulle 
pricipali banche dati (MEDLINE via PubMed, EMBASE, Web of Science, 
Semantic Scholar, Cochrane Library) fa il punto di quanto la letteratura ha 
prodotto sulla prevalenza del segno, il modo di presentazione, il follow up, 
l’efficacia dei trattamenti e la funzionalità gonadale post-puberale. 

- Il lavoro, intitolato “Peculiarities of precocious puberty in boys and girls with 
McCune-Albright Syndrome” è stato recentemente pubblicato su  Frontiers in 
Endocrinology” 
 

4. Implementazione raccolta dati di studi e conclusioni studi multicentrici in 
corso  

- “PHP: indagine su aspetti clinici peculiari”  
- Dalla revisione della letteratura per la stesura del PDTA e del Consensus 

statement sul PHP, si evince come alcuni aspetti della malattia siano stati 
ancora poco indagati. In particolare, mancano dati sulla prevalenza e 
l’evoluzione nel tempo di alcune resistenze ormonali, sulla risposta al 
trattamento con GH e sull’eventualità di continuare il trattamento in età 
adulta, sull’eziopatogenesi, le complicanze e il trattamento dell’obesità, 
sull’assetto metabolico, sul ritardo delle acquisizioni neuropsicomotorie, sulla 
percezione e l’accettazione da parte dei pazienti o dei loro  genitori di questa 
condizione clinica. 

- Metodi.  Tramite una scheda di raccolta dati stilata sulla base del PDTA, si è 
valutata in maniera indiretta l’adesione ad esso e, contestualmente, sono stati 
raccolti dati relativi alle variabili ancora poco note. Sono stati finora raccolti 
23 pazienti con PHP, afferenti a 6 Centri Italiani di Endocrinologia Pediatrica 
Messina, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Torino).  

- Risultati. La completezza dei dati raccolti è variabile in base alla tipologia di 
parametri: i principali dati la cui raccolta richiede una futura implementazione 
riguardano il decorso di gravidanza e parto, i livelli di calcitonina, di ormone 
tiroideo ai controlli e GH, il metabolismo glico-lipidico e lo sviluppo neuro-
cognitivo. Per le altre variabili si sono calcolati dati di prevalenze e differenze 
tra la popolazione con mutazioni genetiche e epigenetiche. 
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- Conclusioni. Il PDTA della SIEDP non è ancora stato recepito nella sua 
totalità, ma si conferma un valido strumento per uniformare la gestione dei 
pazienti con PHP, con il duplice obiettivo di permettere un’omogenea 
raccolta di dati per uno studio più approfondito del complesso quadro clinico 
della patologia e di garantire il migliore approccio terapeutico-assistenziale 
per tutti i pazienti. 

- Programma. Si intende attendere ulteriori 6 mesi affinchè ulteriori Centri 
che hanno in follow up questi pazienti possano aderire aallo studio, prima di 
arrivare alla stesura di una pubblicazione. 
 
“Efficacia e sicurezza del trattamento PPP con Inibitori dell’aromatasi 
nella S. McCune-Albright e nella PPP isolata femminile”  
Si vuole valutare la sicurezza ed efficacia degli Inibitori dell’aromatasi e le 
altezze definitive nelle pazienti con Sindrome di McCune-Albright con o 
senza PPP (trattate e non trattate) 
Casistica. Attualmente la casistica retrospettiva e prospettica consta di  5 
pazienti trattate con anastrozolo e 5 pazienti con letrozolo (di cui 4 pazienti 
attualmente in terapia). 
Programma. Si auspica che i Centri che seguono o hanno seguito in passato 
pazienti femmine  con MAS o PPP isolata aderiscano allo studio per 
aumentare la popolazione già raccolta  

-  
- - “Rivalutazione testicolare clinica ed ecografica a distanza di circa 10 anni 

in maschi con MAS: possibile significato prognostico”  
- (M. Wasniewska, M.F. Messina, D. Corica, F. De Luca, Messina; M.C. 

Vigone, Milano; D. Tessaris, P. Matarazzo, L. de Sanctis, Torino) 
-  
- Un precedente studio collaborativo nell’ambito dello stesso GdS SIEDP 

aveva dimostrato che la microlitiasi testicolare (TM) può essere rilevata in 
un’alta percentuale di maschi con MAS, e non solo in quelli con un quadro 
manifestato di pubertà precoce periferica (PPP). L’attuale studio propone una 
rivalutazione trasversale a distanza di 10 anni del quadro ecografico 
testicolare e clinico-urologico degli stessi pazienti, per stabilire se si siano 
verificati eventi nuovi che abbiano arricchito la clinica della MAS, per 
confrontare il nuovo quadro con quello registrato in passato. 

- Casistica. Sono stati finora raccolti dati  su 11 pazienti MAS rivalutati a 10 
anni di distanza dal primo studio multicentrico.  

- Conclusioni. I risultati dei dati attuali suggeriscono un basso rischio  di 
evoluzione neoplastica della TM, per cui un follow up conservativo attraverso 
indagine ultrasonografica è raccomandato. La funzionalità gonadica in epoca 
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postpuberale non sembra essere compromessa neio maschi con MAS, nche se 
un’attività autonoma testicolare sembra persistere.  

- Programma. Se a breve non perverrano ulteriori dati, quelli raccolti saranno  
elaborati in vista di produrre un lavoro scientifico multicentrico. 

-  
 

5. Rafforzamento rete endocrinologica e multidisciplinare nazionale.  
Il lavoro del GdS continua con l’attiva partecipazione dei principali Centri di 
Riferimento Regionale, come si evince dalle plurime attività e studi su 
riportati.  
 

6. Rafforzamento network clinico internazionale  
Continua l’attiva partecipazione dei membri del GdS all’interno di 
collaborazioni internazionali come si evince dalle plurime attività e studi su 
riportati (PHPnert, pere il PHP; Oxford, Leiden, Bethesda-USA e Victoria - 
Australia per la MAS; inserimento negli EndoERN) 

 
7. Consolidamento collaborazione associazioni di pazienti con 
ampliamento verso associazioni internazionali  
Per quanto riguarda la MAS, l’European Association of Friends of McCune 
Albright patients (EAMAS),  nella persona del Presidente Valter Dal Pos, è in 
contatto, propone e condivide le iniziative proposte e partecipa attivamente alle 
riunioni congiunte con la Fibrous Dysplasia Foundation, Associazione di pazienti 
legata all’NIH di Bethesda. 
La stessa EAMAS, attraverso il network europeo PHPnet e gli incontri del gruppo 
per il Consensus Statement del PHP è venuta in contatto con l’associationi dei 
pazienti con Acrodysostosis, UK 

 
8. Partecipazione ai Meeting della rete internazionale  

Il	GdS parteciperà al prossimo ESPE Meeting (Atene) e a questo ha inviato un 
abstract sugli dati preliminari dell’indagine sugli aspetti clinici del PHP (“Clinical 
features and assessment of the pathway-care proposed by ISPED-Gsa Study 
Group in an Pediatric Italian cohort with Pseudohypoparathyroidism” Tessaris 
D, Bonino E, Tuli G,  Wasniewska M, Loche S, Weber G, de Sanctis L) 

	

Cordiali saluti, 
 
        Il Coordinatore del GdS 

  Luisa de Sanctis 


