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Premessa allo studio 

La sindrome di McCune Albright è una condizione severa, classicamente nota per la triade 
sintomatologica pubertà precoce, displasia ossea e macchie caffelatte. Lo spettro delle 
manifestazioni di questa patologia rara in realtà comprende diverse iperfunzioni endocrine 
autonome, legate all’iperattivazione della proteina Gs. A tutt’oggi rimangono però non del 
tutto esplorati alcuni aspetti e l’evoluzione nel tempo dei vari segni. 

 

Obiettivo dello Studio 

Nell’ampia casistica nazionale, seguita negli anni dai diversi Centri e raccolta attraverso il 
protocollo di studio “Analisi molecolare del gene GNAS in soggetti con sospetta 
iperfunzione della Gs-alfa” del GdS SIEDP “Patologie da alterata funzione della Gs-alfa”, 
si intendono ottenere dati di follow-up e analizzare alcuni aspetti non ancora chiariti, quali 
la funzionalità epatica e la prevalenza di colestasi, la presenza di eventuali alterazioni 
cardiache, primitive o secondarie, la prevalenza di alterazioni ipofisarie con/senza 
iperfunzioni autonome ghiandolari, la funzionalità renale ed eventuali alterazioni 
parenchimali, alterazioni muscolari. Si intende altresì valutare i parametri auxometrici, 
anche in base al bersaglio genetico. 

 

Criteri di inclusione 

Pazienti con caratterizzazione clinica di sindrome di McCune Albright classica (pubertà 
precoce periferica, displasia ossea confermata dalle indagini strumentali e chiazze 
caffelatte) o con analisi genetica positiva per mutazione al codon R201 del gene GNAS 
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Cognome Nome Luogo di Nascita 

Medico curante ………………………………     Tel …………………… 

Data di nascita ………………………………     Data di osservazione …………………… 

Statura (cm)  ………………………………… Peso (Kg)  ………………………………. 

Statura madre (cm)  …………………………… Statura padre (cm)  
………………………………. 

Sintomi di MAS* 
Pubertà precoce              
Cisti ovariche/anomalie testicolari 
Displasia fibrosa ossea (Mono /  Poliostotica) 
Chiazze cutanee caffelatte 
Altro (indicare)………………………… 
*di ciascun segno indicare data esordio e follow-up 

Data di comparsa              Ultimo controllo 
………………….....             ….…………….... 
…………………….             .…………………. 
…………………..…            ..…………………. 
…………………….             …………………… 
…………………….             …………………… 
 

Terapie effettuate 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

Data di inizio e fine (motivo) 
……………………… 
………………………. 
………………………. 
……………………….. 

Funzionalità epatica (GOT, GPT, GT, LDH, Bili tot e diretta) (data esecuzione): 
…………………………………………………………………………………………… 

Funzionalità renale (creatinina, azotemia, esame urine) (data esecuzione): 

……………………………………………………………………………………………………. 

Alterazioni muscolari (CPK) (data esecuzione): 

……………………………………………………………………………………………………. 

Ecografia addome (parenchima epatico e renale) (data esecuzione): 

……………………………………………………………………………………………………. 

PAOS (mmHg) ……..…………………………………………………………………………… 

Ecocardiogramma (data esecuzione, motivo): 

……………………………………………………………………………………………………… 



  

Indagini neuroradiologiche 

       (indicare tipo, data e motivo) 

 

Descrizione (adenoma ipofisario?) 

 

 

 

 
Funzionalità ipofisaria 
GH………………………………………………………………………………………………………………… 
IGF-I……………………………………………………………………………………………………………… 
PRL………………………………………………………………………………………………………………. 
ACTH……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Funzionalità Tiroidea (indicare data di ciascuna valutazione) 
fT4……………………………………………………………………………………………………………… 
fT3……………………………………………………………………………………………………………… 
TSH ………………………………………………………………………………………………………….... 
Terapia ……………………………………………………………………………………………   ………… 
Ecografia tiroidea………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 


