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ABSTRACT

❖ La bassa statura è presente in quasi il 100% dei casi di sindrome di 

Turner, mentre le caratteristiche dismorfiche sono presente in circa la 

metà dei casi. 

❖ Il 12.6% delle bambine nate con coartazione dell’aorta sono affette da 

sindrome di Turner.

❖ Viene riportato il caso di una bambina giunta per bassa statura a 8 

anni e mezzo, il cui riscontro di un soffio cardiaco alla visita ha 

permesso di giungere infine alla diagnosi di sindrome di Turner.



BACKGROUND INDICAZIONE

❖ La bassa statura è la caratteristica clinica più comune della sindrome 

di Turner, con una statura media definitiva di 142.5 cm. Sebbene non 

vi sia in queste pazienti un deficit di GH, la terapia ormonale con 

somatropina è raccomandata al fine di massimizzare l'altezza finale e 

di raggiungere una normale composizione corporea. La statura delle 

bambine trattate con somatropina è di circa 7 cm maggiore rispetto a 

quelle non trattate.



BACKGROUND INDICAZIONE

❖ Il trattamento con rhGH nella sindrome di Turner dovrebbe essere 

iniziato precocemente (intorno ai 4-6 anni e prima dei 12-13) quando 

c’è evidenza di scarsa crescita (velocità di crescita <50°ct su almeno 

6 mesi in assenza di altre cause), di bassa statura o di statura 

definitiva compromessa (genitori con bassa statura, predizione di 

bassa statura da adulta, pubere al momento della diagnosi).



BACKGROUND INDICAZIONE

❖ Secondo la nota 39 dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) possono 

accedere al trattamento con somatropina le pazienti con deficit staturale 

in sindrome di Turner  dimostrata citogeneticamente, senza effettuare 

alcun test da stimolo

❖ La prescrizione è soggetta a piano terapeutico e la dose prevista è di 45-

50 μg/kg/die oppure 1,3-1,5 mg/m²/die, fino ad un massimo di 67 

μg/kg/die (2 mg/m²/die) se la statura definitiva è molto compromessa; la 

terapia viene protratta fino al raggiungimento della statura definitiva



PRESENTAZIONE DEL CASO

❖ Bice, 8 anni e mezzo, viene inviata per bassa statura

❖ Già valutata un anno prima in altra sede per scarsa crescita associata 

a disturbi nella condotta alimentare (masticazione prolungata e 

difficoltà deglutitoria in relazione a specifici alimenti) per cui era stata 

fatta diagnosi di food adversion e prescritta terapia con ciproeptadina

(senza beneficio) con invio al logopedista e allo stomatologo



PRESENTAZIONE DEL CASO

❖ Altezza 119.2 cm (-2.12 DS), peso 19.7 kg (-2.47 DS), BMI 13.80 

kg/mq (-1.95 DS). prepubere, non sproporzione tronco/arti, non 

stigmate, soffio sistolico 2/6, iposfigmia polsi femorali

❖ Viene misurata la PA ai 4 arti con discordanza tra arti superiori 

(130/88 mmHg) e inferiori (98/64 mmHg)



PRESENTAZIONE DEL CASO

❖ Su richiesta specifica, la famiglia riferisce che – in effetti - l’iposfigmia

dei polsi femorali era stata riscontrata già alla nascita e per questo 

motivo aveva fatto un’ecocardiografia a 10 mesi e 3 anni con riscontro 

di «ipoevolutismo arco aortico e aorta addominale», senza però alcun 

follow-up successivo



PRESENTAZIONE DEL CASO

❖ Ecocardiografia: lieve insufficienza aortica, coartazione aortica con 

diametro minimo 3 mm, gradiente 60 mmHg → inviata per 

angioplastica aortica

❖ Cariotipo: mosaico 45,X (80%)/46,XX con cromosoma X ad anello 

(20%)



TRATTAMENTO

❖ Avviato il trattamento con somatropina al dosaggio di 25 μg/kg/die per 

poi aumentare fino a 45 μg/kg/die

❖ All’età di 12 anni, riscontro di ovaie ipotrofiche all’ecografia e alla RM, 

aumento delle gonadotropine ed 17-beta-estradiolo indosabile per cui 

ha avviato terapia sostitutiva con estrogeni (con aggiunta del 

progestinico al menarca)





FOLLOW-UP

❖ All’ultima visita di follow-up (quasi 14 anni), Bice ha una statura di 153 

cm (-0.97 DS), peso 39.1 kg (-1.83 DS), BMI 16.7 kg/mq (-1.68 DS), 

età ossea di 15 anni (G&P)



FOLLOW-UP

❖ Alle indagini effettuate per comorbidità:

❖ Tiroidite di Hashimoto, finora eutiroidea

❖ Ipermetropia

❖ Alterata tolleranza glucidica e iperinsulinismo

❖ Ipercolesterolemia

❖ Genetica predisponente per celiachia, sierologia finora negativa

❖ Non anomalie renali

❖ Non problemi uditivi



CONCLUSIONI

❖ Il 19% delle diagnosi di sindrome di Turner viene effettuata tardivamente, 

in adolescenza (Sävendahl 2000), con ripercussioni sulla statura 

definitiva. Il cariotipo dovrebbe essere eseguito in tutte le bambine con 

bassa statura, anche senza altre caratteristiche tipiche della sindrome 

(Gravholt 2017). Considerando che il 12.6% delle bambine nate con 

coartazione dell’aorta sono affette da sindrome di Turner (Eckhauser

2015), è di fondamentale importanza non trascurare questo dato.
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