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Premessa 

Un nostro studio collaborativo nell’ambito dello stesso GdS SIEDP, risalente ormai a quasi 10 anni fa, aveva 

dimostrato per la prima volta che la micro litiasi testicolare (TM) può essere rilevata in un’altra percentuale 

(62%) di maschi con sindrome di McCune-Albright (MAS), e non solo in quelli con un quadro manifestato di 

pubertà precoce periferica (PPP) (Wasniewska et al, J Pediatr 2004,145;670-2). 

Successivi report della letteratura hanno confermato negli anni quel primitivo riscontro, pur se il significato 

clnico della TM, nella MAS ed anche al di fuori della MAS, è ancora oggetto di discussione. Secondo un 

articolo molto recente la TM sarebbe presente nel 30% dei casi maschili di MAS, cosi come altre lesioni 

gonadiche di diversa altra natura: ipoecogeniche (30%), iperecogeniche (30%), etero geniche (49%), 

calcificazioni focali (11%) (Boyce et al, JCEM 2012 ,Sep:97(9);E 1782-90; Epub 2012 June 28). 

Scopo e Disegno del nostro nuovo studio 

Rivalutare trasversalmente a distanza di 10 anni circa dallo studio-pilota il quadro ecografico testicolare ed 

il quadro clinico-urologico degli stessi pazienti studiati a suo tempo, allo scopo di: 

1. Stabilire attraverso l’anamnesi se in questi 10 anni si siano verificati eventi nuovi che abbiano nel 

frattempo arricchito la clinica della MAS rispetto a quella evidenziata 10 anni prima 

2. Confrontare il nuovo quadro eco-testicolare e clinico-urologico con quello registrato a suo tempo. 

3. Eventualmente procedere all’esecuzione di una biopsia testicolare nei casi in cui l’evoluzione nel 

tempo del quadro complessivo dovesse indicare un approfondimento diagnostico di questo tipo. 

End-points: 

a) Stabilire se la TM nella MAS sia una condizione destinata a restare stabile anche a distanza di anni, 

o se invece sia destinata ad evolvere o addirittura regredire spontaneamente nel tempo 

b) Stabilire se il rischio di TM nella MAS sia destinato a restare invariato o piuttosto a diminuire o 

aumentare nel tempo 

c) Se la TM nella MAS possa associarsi nel tempo alla comparsa di nuove alterazioni ecografiche. 


