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(Luisa de Sanctis - Torino) 
 

Premessa – Le analisi sul gene e sul locus GNAS da noi condotte a partire dal 
1999 su soggetti con patologie da sospetta ridotta funzione della proteina Gs-alfa 
inviatici dai diversi Centri di Endocrinologia Pediatrica italiani hanno permesso di 
identificare l’alterazione responsabile del quadro clinico in alcuni pazienti, 
definendo la condizione di PHP-Ia, Ib e Ic. Nei restanti casi le recenti acquisizioni 
molecolari indicano di continuare il percorso diagnostico, ricercando alterazioni in 
nuovi geni potenzialmente responsabili di malattia (PDE4D, PRKAR1A e 
microdelezioni della regione 2q). 
Dal punto di vista clinico a tutt’oggi la letteratura sui pazienti affetti da PHP è 
scarna. In particolare, mancano dati sul follow-up delle resistenze ormonali, sul 
bilancio Ca/P anche in risposta ai diversi trattamenti, sulla terapia con GH, 
sull’eventuale resistenza a insulina o calcitonina, su alcuni aspetti dell’AHO, quali 
l’eziopatogenesi dell’obesità, l’entità e andamento nel tempo del ritardo mentale e 
delle calcificazioni sottocutanee. 
Infine, la classificazione attualmente in uso sembra non essere più valida, in quanto 
esiste un’ampia sovrapposizione clinico-molecolare tra le diverse forme di PHP. 
 
Obiettivi  
- Condividere con il Centro inviante il percorso e il risultato delle analisi genetiche 
effettuate  
- Aggiornare i dati clinici dei pazienti finora raccolti  
- Correlare i dati clinici aggiornati con i dati genetici  
- Rivedere il PDTA del paziente con AHO/PHP  
 
Progetto di Lavoro 
Ai Referenti clinici di ciascun Centro verrà spedito via mail l’elenco dei pazienti con 
sospetta ridotta funzione della proteina Gs-alfa inviati negli anni per l’analisi 
molecolare, affinché si possano più facilmente recuperare quelli ancora in follow-up 
o di cui si posseggono dati utili all’aggiornamento clinico  
 
Su ciascuno dei soggetti indicati il referente clinico potrà ottenere un feed-back sul 
percorso molecolare effettuato e su quello previsto. 
 
Successivamente verranno inviate apposite schede cliniche stilate per indagare i 
singoli aspetti clinici (scheda raccolta dati “Follow-up PHP”). 
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FOLLOW-UP   DEI   PAZIENTI   CON   PHP 
 
 
Centro .......................................................................  Tel. ...................................... ...................................... 

Responsabile.............................................................  Fax ................................... ......................................... 

Medico compilatore.................................................  E-mail ........................................................................ 

Data............................................................................ 

 
Dati anagrafici 

Cognome e Nome  (iniziali)……………………………………         Sesso        M [    ]         F [   ] 

Data e luogo di nascita........................................................................................................................... 

 

Anamnesi familiare 

Statura padre cm............................................. Statura madre cm........................................................... 

Indicare la presenza di ipocalcemie,  di Osteodistrofia di Albright o di endocrinopatie: 

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................  

 

Dati auxologici alla diagnosi: 

Data di rilevazione..............................Altezza: cm...............................Peso: kg.................................... 

Rx età ossea...................... Stadio puberale......................................... 

Altri dati ................................................................................................................................................. 

 

Dati auxologici al follow-up: 

Data di rilevazione..............................Altezza: cm...............................Peso: kg.................................... 

Velocità di crescita ............................Rx età ossea...................... Stadio puberale................................ 

Altri dati ................................................................................................................................................. 

 

Osteodistrofia di Albright: 

Bassa statura (< 2 SDS)  [sì][no]      

Faccia rotonda  [sì][no]         Sovrappeso (Centile o BMI) ………  Obesità (Centile o BMI) ………. 

Calcificazioni sottocutanee [sì] [no]    sedi, estensione ed evoluzione.................................................. 

................................................................................................................................................................ 

Brachidattilia    [sì][no]    dita interessate .......................................................... 

Ritardo Mentale    [sì][no]             Bisogno di sostegno scolastico   [sì][no] [non va a scuola]     

Test eseguiti (QI e/o Weis e/o Wish Test) ……………………............................................................. 

Scolarità/Attività lavorativa (per gli adulti) .......................................................................................... 

Altri dati ................................................................................................................................................. 



Resistenze ormonali – indagini di laboratorio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecografia renovescicale e pelvica:…………………………………………………………………. 

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

Eventuali ulteriori dati salienti da indicare: 

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

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

Terapia (data inizio/modifiche negli anni) 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………  

PTH alla diagnosi ………… ………(vn ……...) 
 

PTH in terapia, 2 rilevazioni:  
1° ………….terapia……………(data …………)  
2°…………..terapia……………(data …………)  
 
Calcemia alla diagnosi……………..(vn ...…….) 
 

Calcemia in terapia, 2 rilevazioni:  
1° …………. terapia…………...(data …………) 
2°………….. terapia…………...(data………….) 
 

Fosforemia alla diagnosi …………..(vn……….)  
 

Fosforemia in terapia, 2 rilevazioni:  
1° …………. terapia…………...(data …………)  
2°………….. terapia…………...(data …………)  
 

Calciuria 24h alla diagnosi ………..(vn………..) 
 

Calciuria in terapia, 2 rilevazioni:  
1° …………. terapia…………...(data …………)  
2°………….. terapia…………...(data …………)  
 
Fosfatasi alc. alla diagnosi ………..(vn……….)  
 

Fosfatasi alcalina in terapia, 2 rilevazioni:  
1° …………. terapia…………...(data …………)  
2°………….. terapia…………...(data …………)  
 
Fosfaturia 24h alla diagnosi ………(vn………..) 
 

25-OH-vitamina D………………...(vn ……….) 

1,25-OH-vitamina D………............(vn ……….) 

 

Glicemia …………..(vn ………….) 
Glicemia dopo OGTT…………….(vn ………….)  
 
Insulina………… …(vn ………….) 
Insulina dopo OGTT ………….....(vn ………….)  
 
Colesterolo tot/HDL/LDL………………….......... 
Trigliceridi……………………………………….. 
Apolipo A1/B………………………………......... 
 
IGF-1………… …...(vn ………….) 
 
GH picco dopo stimolo…………..(vn ………….) 
(1° Test di stimolo)…………………. 
GH picco dopo stimolo…………..(vn ………….) 
(2° Test di stimolo)…………………. 
 

TSH………….. ……(vn ………….) 
FT4…………………(vn ………….)  
Ab-Tg………………(vn ………….)  
Ab-TPO…………….(vn ………….) 
 
Calcitonina………….(vn …………)  
 
FSH basale……… (vn ………….) data……….. 
FSH  dopo stimolo……………………………… 
LH basale………...(vn ………….) data……….. 
FSH  dopo stimolo……………………………… 
 
Testosterone…………..(vn…….) data ………… 
17βEstradiolo…………(vn…….) data ………… 
 
Nella femmina:  
cicli mestruali regolari  [sì][no]  
Ciclicità……………………………………….. 
gravidanze spontanee o medicalmente assistite? 
………………………………………………… 
Nel maschio: 
spermiogramma………………………... ……….. 
Numero figli………..……………………………. 


