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1. Premessa 

 

La condizione di Pseudoipoparatiroidismo (PHP) fa riferimento ad un gruppo eterogeneo 

di disordini ereditari che hanno in comune caratteristiche cliniche e biologiche di resistenza 

al paratormone (PTH). In molti pazienti con PHP sono riportate anche manifestazioni 

legate a resistenza ad altri ormoni proteici che utilizzano la proteina Gs-alfa come 

trasduttore ormonale, soprattutto all'ormone stimolante la tiroide (TSH) ed alle 

gonadotropine (FSH/LH), in associazione a un quadro dismorfico, definito come 

Osteodistrofia di Albright (AHO), che comprende bassa statura, obesità, facies rotonda, 

ritardo mentale, ossificazioni sottocutanee e brachidattilia (abnorme brevità e allargamento 

delle ossa lunghe della mano e dei piedi).  

Lo PHP è causato da mutazioni loss-of-function, ereditate con meccanismo autosomico 

dominante, della proteina Gs-alfa, codificata dal gene GNAS, sul cromosoma 20q31. 

La recente revisione della letteratura indica che, se gli studi molecolari sul locus e gene 

GNAS, volti a caratterizzare con sempre maggior dettaglio il meccanismo 

eziopatogenetico della malattia, sono cresciuti in maniera esponenziale nell’ultimo 

decennio, gli studi clinici sono ancora assai scarni. In particolare mancano dati sulla 

risposta al trattamento con GH e sull’eventualità di continuare il trattamento in età adulta, 

sull’eziopatogenesi dell’obesità, sull’assetto metabolico e sugli eventuali trattamenti da 

mettere in atto per ridurre il sovrappeso o le complicanze ad esso legate. Il ritardo mentale 

è costantemente riferito parte della sindrome, ma mancano a tutt’oggi lavori che, con test 

oggettivi, indichino la severità di questa disabilità e le sfere delle acquisizioni 

neuropsicomotorie più coinvolte, come anche la percezione e l’accettazione da parte dei 

pazienti o dei loro  genitori di questa condizione clinica. Ancora, la prevalenza e 

l’evoluzione nel tempo di alcune resistenze ormonali storicamente indicate secondarie 

all’alterata attività della proteina Gs-alfa, quali la calcitonina, non sono state ulteriormente 

considerate. Infine, la classificazione in uso sembra non essere più valida, in quanto esiste 

un’ampia sovrapposizione clinico-molecolare tra le diverse forme di PHP. 
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La prevalenza, l’evoluzione nel tempo e le eventuali opzioni terapeutiche di ciascuna 

problematica potranno essere maggiormente oggettivate grazie al monitoraggio nel tempo 

della malattia attraverso dei PDTA condivisi.   

L’Endocrinologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita - Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino, all’interno del Gruppo 

di Studi “Malattie da alterata funzione della proteina GS alfa” della Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, dalla sua fondazione nel 1997, ha raccolto 

un’ampia casistica multicentrica di patologie da ridotta funzione della proteina Gs-alfa.   

Ad oggi l’indagine genetica di questi soggetti è stata effettuata a Torino su più di 200  

soggetti seguiti ed inviati dai Centri di Endocrinologia Pediatrica di AO/Università sparse 

su tutto il territorio Nazionale.  

 

 

1.1 Finalità e obiettivi 

 

L’assistenza a questa patologia richiede attività multispecialistiche e specifiche 

competenze che si estendono dall’età pediatrica fino alla vita adulta.  

Il presente PDTA ha lo scopo di supportare il clinico nell’iniziale management e nel follow-

up della patologia in questione. Eventuali problematiche nella gestione delle diverse 

alterazioni della malattia dovrebbero essere discusse con i Centri di III livello con 

esperienza su tale disordine. 

Finalità di questo percorso è evidenziare aree assistenziali prioritarie: endocrinologica, 

ortopedica, neuropsicomotoria e riabilitativo-psicologica. L’Endocrinologia rappresenta 

l’area di coordinamento, che tiene conto delle esigenze specifiche di ogni paziente.  
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1.2 Criteri di inclusione dei pazienti nel percorso 

 

Il seguente PDTA è applicabile a qualsiasi paziente che, dall’età pediatrica all’età adulta, 

presenti segni e sintomi di resistenza a: 

- PTH (ipocalcemia e/o iperfosforemia con riassorbimento tubulare di fosfati 

aumentato e di elevati livelli di  PTH in soggetti con normale funzione renale)  

- TSH (livelli elevati o moderatamente elevati di TSH ed ormoni tiroidei bassi o ai 

limiti inferiori della normalità e talora con segni e sintomi di ipofunzione tiroidea, in 

assenza di struma). La rilevazione di un aumento di TSH nello screening neonatale 

può rappresentare talora il primo segno di PHP.  

- FSH/LH (ritardi puberali, amenorree primarie e secondarie, oligomenorree o 

infertilità spesso in presenza di un assetto ormonale caratterizzato da 

gonadotropine elevate e valori ridotti  di 17 beta estradiolo testosterone) 

- GH (bassa statura con o senza mancata risposta ai test da stimolo per il GH).  

- E’ applicabile peraltro a pazienti con segni e sintomi di AHO (bassa statura, obesità, 

facies rotonda, ritardo mentale, ossificazioni sottocutanee e brachidattilia), nella sua 

manifestazione completa o parziale.  

L'analisi di genetica molecolare nel locus GNAS, sebbene non ancora in grado di 

identificare tutte le forme di PHP, può essere un valido supporto diagnostico, in quanto, 

nei casi mutati, consente la diagnosi precisa e definitiva della malattia. 

   

1.3 Dati epidemiologici della patologia 

 

L’AHO è stata descritta isolatamente per la prima volta nel 1942 da Fuller Albright, e 

successivamente associata a resistenza ormonale a PTH, andando a costituire la 

condizione dello PHP. 
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Il complesso ed eterogeneo quadro clinico si può presentare come resistenza isolata a 

PTH o invece comprendere una resistenza ormonale multipla a PTH, TSH, FSH/LH, talora 

a GHRH e altri ormoni proteici (che utilizzano la proteina Gs-alfa per la trasduzione del 

loro messaggio ormonale); anche il fenotipo AHO può essere presente nella sua forma 

completa (che include i 6 segni di bassa statura, obesità, facies rotonda, ritardo mentale, 

ossificazioni sottocutanee e brachidattilia) o parziale, con uno o pochi segni.  

Fino agli anni ’90, anno in cui è stato identificato il gene GNAS come responsabile della 

condizione, la letteratura ha riportato sporadiche segnalazioni. Attualmente la prevalenza 

della malattia, nelle sue varianti,  è stimata a circa 1:70-100.000.  

 

2. Riferimenti normativi, bibliografici e documentali 

 

Data la prevalenza, il PHP rientra nell’elenco delle Malattie Rare, ai sensi dell’artico 5, 

comma 1, lettera b del decreto legislativo 29 Aprile 1998 n. 124 e del successivo decreto 

18 Maggio 2001, n. 279; gode dunque  dell’esenzione dalla partecipazione al costo delle 

relative prestazioni sanitarie (Ticket) sotto il codice RNG060 “Osteodistrofie congenite – 

Mc Cune Albright Syndrome – Osteite fibrosa disseminata”. 

Peraltro, tale patologia si avvale anche del sostegno dell’associazione EAMAS (European 

Association  McCune-Albright Syndrome) che si occupa di supportare e indirizzare i 

pazienti fornendo informazioni di carattere scientifico, clinico, assistenziale, otre a reperire 

fondi per la ricerca e organizzare momenti di formazione per le famiglie e i medici stessi. 

Si elencano di seguito i riferimenti bibliografici principali utilizzati nella creazione del PDTA: 

- Long DN, Levine MA, Germain-Lee EL.; Bone mineral density in 

pseudohypoparathyroidism type 1A. J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95(9):4465-75.  

- Picard C, Decrequy A, Guenet D, Bursztejn AC, Toledano D, Richard N, Kottler ML.; 

Diagnosis and management of congenital hypothyroidism associated with 

pseudohypoparathyroidism. Horm Res Paediatr. 2015; 83(2):111-7. 
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- Mantovani G; Clinical review: Pseudohypoparathyroidism: diagnosis and treatment. J 

Clin Endocrinol Metab. 2011; 96(10):3020-30. 

- Eduardo Fernández-Rebollo, Beatriz Lecumberri, Sonia Gaztambide, Lorea Martinez-

Indart, Guiomar Perez de Nanclares, Luis Castaño, and the Spanish PHP Group; 

Endocrine Profile and Phenotype-(Epi)Genotype Correlation in Spanish Patients with 

Pseudohypoparathyroidism J Clin Endocrinol Metab. 2013; 98(5):E996-1006. 

- G. Mantovani, S. Bondioni, A. Linglart, M. Maghnie, M. Cisternino, S. Corbetta, A. G. 

Lania, P. Beck-Peccoz, e A. Spada; Genetic Analysis and Evaluation of Resistance to 

Thyrotropin and Growth Hormone-Releasing Hormone in Pseudohypoparathyroidism Type 

Ib J Clin Endocrinol Metab. 2007;92(9):3738-42. 

- L. de Sanctis, J. Bellone, M. Salerno, E. Faleschini, M. Caruso-Nicoletti, M. Cicchetti, D. 

Concolino, A. Balsamo, F. Buzi, L. Ghizzoni, e C. de Sanctis; GH secretion in a cohort of 

children with pseudohypoparathyroidism type Ia  J Endocrinol Invest. 2007; 30(2):97-103  

- G. Mantovani, E. Ferrante, C. Giavoli, A. Linglart, M. Cappa, M. Cisternino, M. Maghnie, 

L. Ghizzoni, L. de Sanctis, A. G. Lania, P. Beck-Peccoz, e A. Spada; Recombinant human 

GH replacement therapy in children with pseudohypoparathyroidism type Ia: first study on 

the effect on growth  J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95(11):5011-7. 

- Wang L, Shoemaker AH. Eating behaviors in obese children with 

pseudohypoparathyroidism type 1a: a cross-sectional study. Int J Pediatr Endocrinol. 

2014; 2014(1):21.  

- A H Shoemaker, J P Lomenick, B R Saville, W Wang, M S Buchowski and R D Cone; 

Energy expenditure in obese children with pseudohypoparathyroidism type 1A ; Int J Obes 

(Lond). 2013; 37(8):1147-53.  

- Nwosu BU, Lee MM.; Pseudohypoparathyroidism type 1a and insulin resistance in a 

child. Nat Rev Endocrinol. 2009;5(6):345-50. 

-  Mouallem M, Shaharabany M, Weintrob N, Shalitin S, Nagelberg N, Shapira H, Zadik Z, 

Farfel Z.; Cognitive impairment is prevalent in pseudohypoparathyroidism type Ia, but not 

in pseudopseudohypoparathyroidism: possible cerebral imprinting of Gsalpha. Clin 

Endocrinol (Oxf). 2008; 68:233-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G.+Mantovani%2C+S.+Bondioni%2C+A.+Linglart%2C+M.+Maghnie%2C+M.+Cisternino%2C+S.+Corbetta%2C+A.+G.+Lania%2C+P.+Beck-Peccoz%2C+e+A.+Spada
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L.+de+Sanctis%2C+J.+Bellone%2C+M.+Salerno%2C+E.+Faleschini%2C+M.+Caruso-Nicoletti%2C+M.+Cicchetti%2C+D.+Concolino%2C+A.+Balsamo%2C+F.+Buzi%2C+L.+Ghizzoni%2C+e+C.+de+Sanctis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G.+Mantovani%2C+E.+Ferrante%2C+C.+Giavoli%2C+A.+Linglart%2C+M.+Cappa%2C+M.+Cisternino%2C+M.+Maghnie%2C+L.+Ghizzoni%2C+L.+de+Sanctis%2C+A.+G.+Lania%2C+P.+Beck-Peccoz%2C+e+A.+Spada
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang+L%2C+Shoemaker+AH.+.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mouallem+M%2C+Shaharabany+M%2C+Weintrob
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mouallem+M%2C+Shaharabany+M%2C+Weintrob
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 - de Sanctis L, Romagnolo D, Olivero M, Buzi F, Maghnie M, Scirè G, Crino A, Baroncelli 

GI, Salerno M, Di Maio S, Cappa M, Grosso S, Rigon F, Lala R, De Sanctis C, Dianzani I. 

Molecular analysis of the GNAS1 gene for the correct diagnosis of Albright hereditary 

osteodystrophy and pseudohypoparathyroidism. Pediatr Res. 2003; 53(5):749-55. 

 

3. Campo di applicazione e responsabilità 

 

Tale percorso è applicabile ai pazienti che giungano all’attenzione del Pediatra, Pediatra  

Endocrinologo o di uno degli altri specialisti con i segni e i sintomi di PHP (resistenza agli 

ormoni proteici che utilizzano la proteina Gs-alfa nel processo della trasduzione del loro 

messaggio) e/o segni del fenotipo di AHO (bassa statura, obesità, facies rotonda, ritardo 

mentale, ossificazioni sottocutanee e brachidattilia).  

L’utilizzo delle terapie off-label è responsabilità dei clinici dei singoli Centri, previa 

accettazione e sottoscrizione di consenso informato e approvazione dei singoli Comitati 

Etici.  

 

4. Descrizione del percorso 

 

La diagnosi di PHP è una diagnosi clinica basata sulla presenza di uno o più segni di 

resistenza agli ormoni che utilizzano la proteina Gs-alfa per la trasduzione del loro 

messaggio ormonale e/o dalla presenza del fenotipo AHO. Il supporto diagnostico 

molecolare può essere utile per una maggiore definizione diagnostica, la precoce presa in 

carico delle resistenze ormonali e l’impostazione del corretto follow-up.  

Il seguente PDTA viene di seguito presentato come flow-charts suddivise per ciascuna 

manifestazione clinica maggiore della patologia e costruite in modo da indicare il percorso 

diagnostico assistenziale da intraprendere, in base al sintomo e all’evoluzione della 

sintomatologia, al fine di individuare il corretto trattamento a seconda della risposta 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de+Sanctis+L%2C+Romagnolo+D%2C+Olivero+M%2C+Buzi+F%2C+Maghnie+M%2C+Scir%C3%A8+G%2C+Crino+A


 

 
Società Italiana di 
Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica 

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO 

ASSISTENZIALE 

 

Pseudoipoparatiroidismo 

 

 

Rev.1 

 

Pag. 8/23 

 
 
terapeutica e della progressione della patologia nel tempo. Il percorso diagnostico di 

ciascuna problematica clinica maggiore è così seguito dalla sintesi terapeutica, in base 

alle attuali evidenze della letteratura.  

 

4.1. Flow chart di sintesi del percorso 
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5.  Monitoraggio e indicatori per la valutazione dei risultati 

 

E’ prevista, tramite il supporto dell’associazione EAMAS (Associazione Europea Amici 

della Sindrome di McCune-Albright), la formulazione di questionari di valutazione dei 

bisogni di salute, da sottoporre direttamente ai pazienti e/o alle famiglie (problematiche 

cliniche, psicologiche, vita scolastica/lavorativa, vita affettiva...).  

L’efficacia del PDTA sarà valutata inoltre tramite la possibilità di raccolta di dati clinici 

omogenei nei singoli Centri, con conseguente realizzazione di lavori scientifici 

multicentrici.  

 

 

6. Diffusione e Implementazione 

 

Questo PDTA, approvato dal Consiglio Direttivo della SIEDP il 26/02/2018, sarà 

trasmesso attraverso i referenti regionali della SIEDP alle Regioni e Province autonome e 

a tutti i centri di riferimento della patologia riconosciuti dalla legge. Ogni Regione ne 

implementerà la sua applicazione, attraverso l’istituzione locale di gruppi di lavoro 

multiprofessionali, con la partecipazione dei referenti regionali della SIEDP e, ove presenti, 

delle Associazioni dei pazienti. 

 

 

7. Aggiornamenti 

 

Il presente PDTA sarà revisionato alla luce delle nuove evidenze scientifiche che 

dovessero rendersi disponibili e comunque entro il tempo massimo di 5 anni.  
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REDAZIONE  

 

Gruppo di Studio SIEDP “Malattie da alterata funzione della proteina Gsa”  

 

Coordinatore del Gruppo di Studio: Daniele Tessaris (biennio 2015-2017) 

 

Coordinatore del PDTA: Luisa de Sanctis 

 

Componenti del Gruppo di lavoro:  Giovanna Weber, Maria Carolina Salerno, Patrizia 

Matarazzo, Giovanni Baroncelli, Laura Mazzanti, Giuseppe Scirè, Daniele Tessaris. 

 

 


