SEGNI M AGGI ORI

La sclerosi tuberosa (ST)
è una rara malattia genetica
che coinvolge svariati organi.
La prevalenza stimata della
malattia è di 1:6000, il che
vorrebbe dire che in Svizzera
potrebbero esserci piú di 1000
persone colpite. Di queste solo
10% sarebbero diagnosticate.

Cara collega,
Caro collega,
è nostra intenzione attrarre, con il presente flyer, la sua
attenzione su una rara malattia, la sclerosi tuberosa (ST).
La ST è una malattia che si manifesta con una grande
varietà di segni. Come per i petali in un fiore, vi sono in
questa malattia aspetti che sono molto appariscenti. Questa
apparente chiarezza può però celare importanti aspetti
meno visibili e renderne difficile la diagnosi. Si stima che
in Svizzera soltanto il 10% dei pazienti di ST abbiano una
diagnosi corretta.
La rete Svizzera per la ST è stata fondata per implementare
la coesione tra gli specialisti coinvolti nel trattamento dei
pazienti di ST e per adattare le linee guida dedicate alla
gestione e sorveglianza di questi pazienti ai bisogni svizzeri.
Questo flyer vuole essere una guida per aiutare a riconoscere la ST. Con il suo aiuto vogliamo garantire ai pazienti
una diagnosi piú rapida ed il miglior trattamento possibile.
Cordiali saluti dal gruppo
della rete svizzera per la ST.
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IN
BRE
VE

Attraverso una mutazione del
gene TSC1 o TSC2 viene
disinibita la cascata enzimatica
dell’mTOR pathway, cosa che
può causare la formazione di
tumori potenzialmente in ogni
organo.

Cervello
Tuberi corticali
Noduli subependimali
Astrocitoma giganto-cellulare
Ritardo psicomotorio
Disturbi psicologici
Epilessia

Macchie cutanee ipopigmentate (≥3, minimo 5 mm diametro)

Occhio

2

Angiofibromi facciali (≥3) o placca fibrosa sulla fronte

3

Fibromi ungueali (≥2)

Amartomi
retinali

4

Placca zigrinata

5

Amartomi retinici multipli nodulari

6

Displasia corticale *

7

Noduli subependimali (SEN)

8

Astrocitoma giganto-cellulare subependimale (SEGA)

9

Rabdomioma cardiaco

10

Linfangioleiomiomatosi polmonare (LAM) **

11

Angiomiolipomi renali (AML) (≥2) **

Polmoni
Fegato
Angiomiolipomi
epatici

Linfangioleiomiomatosi

Cuore

Reni
Angiomiolipomi
Malattia renale policistica
Cisti renali
Carcinoma a cellule
renali

Angiofibromi facciali

* include tuberi corticali e strie radiali della sostanza bianca cerebrale
** la combinazione di LAM con AML senza ulteriori segni maggiori non
adempie i criteri per una diagnosi definitiva

Rabdomiomi

La manifestazione clinica è molto
variabile cosa che rende spesso
difficile la diagnosi.
D’altro canto un riconoscimento
tardivo della malattia potrebbe
mettere il paziente a rischio di
complicazioni potenzialmente
letali quali per es. un idrocefalo
occlusivo dovuto ad un
astrocitoma giganto-cellulare o
un’emorragia su rottura di un
angiomiolipoma renale.

1

Cute
Angiofibromi facciali
Placca fibrosa frontale
Placche zigrinate
Macchie
ipopigmentate

DIAG
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SEGNI M I NORI

La diagnosi viene posta
con l’aiuto dei criteri di Gomez modificati nel 2012.
Hope Northrup, Darcy A. Krueger:
Tuberous Sclerosis Complex Diagnostic Criteria
Update: Recommendations of the 2012 International Tuberous Sclerosis Complex Consensus
Conference. Pediatric Neurology 49 (2013)

1

Lesioni cutanee “a coriandoli”

4

Chiazze acromice della retina

2

Fossette smalto dentale (≥3)

5

Cisti renali multiple

3

Fibromi orali (≥2)

6

Amartomi non renali

DI AGNOSI CERTA

DI AGNOSI SOSPETTA

2 segni maggiori o

1 segno maggiore o

1 segno maggiore e ≥ 2 minori

≥ 2 segni minori

CRI TERI O GENETI CO
Una mutazione patogena del gene TSC1 o TSC2 in tessuto sano è
sufficiente per una diagnosi definitiva di sclerosi tuberosa.

ST
PRIMA
VISTA

Placcha zigrinata

Fibromi ungueali

Macchia ipopigmentata

Placca fibrosa frontale

SEN alla RM fetale

SEGA

Amartomi retinali1

Rabdomioma al eco. fet. 2

AML renali

Fossette smalto dentale

Malgrado la complessità della
malattia vi sono segni talmente caratteristici da
suscitare un forte sospetto
per la diagnosi di ST.
La ST puó essere diagnosticata fin dall’etá prenatale se
nell’ecografia fetale del cuore
vengono messi in evidenza
rabdomiomi cardiaci e se
alla RM fetale di conferma
vengono riscontrati noduli
subependimali (SEN).

Immagini gentilmente messe a disposizione da
1
Dr.ssa Shideh Schönfeld, Berlino e 2 Prof. Dr.ssa Sevgi Tercanli, Basilea

Pensate al ST
quando un
paziente presenta

Rabdomiomi cardiaci
Cisti renali
Tuberi corticali

Ostetricia
Diagnostica
prenatale

Dermatologia

Per ottenere informazioni
sul centro specializzato o
specialista per la ST più
vicino si rivolga al

INFO
ST

www.swisstscnetwork.ch
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Macchie ipopigmentate
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DE
COR
SO

Epilessia

più di un
angiomiolipoma
renale

Placca fibrosa frontale
Placche zigrinate
SEGA
Angiofibromi facciali
AML renali
Una caratteristica importante
della ST è la comparsa e
scomparsa in età tipiche per
la malattia di manifestazioni
neoformative nei differenti
organi di origine.

Fibromi ungueali
LAM (femmine)
Modificato da:: Serra A, Bonny O, Bürki S, Dorn T, Fuster D, Guzmann R, Hofbauer GFL, Jenny B,
Kätterer C, Plecko-Startinig B, Weibel L, Roth P, Steinlin M, Wohlrab G, Dill PE. Tuberöse Sklerose:
Pathogenese, Klinik und neue Therapieansätze. Schweiz Med Forum 2013;13(36):696–702

TERA
PIA
ST

macchie cutanee
ipomelanotiche

Fino a pochi anni or sono
le possibilità terapeutiche si
riducevano ad un approccio
sintomatico e/o chirurgico.
Con l’impiego degli inibitori
di mTOR la terapia della ST
può ora avvenire in maniera
causale, basata sulla sua
specifica patofisiologia ed
il decorso della malattia può
essere nettamente migliorato.

una forma di
autismo con o
senza epilessia

lesioni cutanee
del viso simili
all’acne resistenti
alla terapia

Cardiologia
pediatrica

Oftalmologia

Noduli subependimali
Per pazienti con ST vi è un
registro svizzero (Swiss TSC
Registry).

Genetica

TEAM
ST

La complessità della
malattia rende necessaria
una presa a carico su
svariati livelli da un gruppo
interdisciplinare ed una
persona di contatto principale.
Data la maggior frequenza di
manifestazioni cerebrali, renali e cutanee le persone di
contatto principali solitamente
sono i colleghi di neuropediatria, neurologia, nefrologia e
dermatologia.
Ma potenzialmente qualunque
disiplina può essere il primo punto di appoggio di un
paziente di ST.

Neuropediatria
Neurologia

Psichiatria
Psicologia

Chirurgia
pediatrica

Pediatria
Medicina
generale

Paziente
con ST

Update

Nefrologia

Urologia

Pronto
soccorso
Cure intense

AI
Cassa malati
Servizio sociale

Istituto
pedagogico
Terapie
Cure infermieristiche/Spitex

Radiologia
Neurochirurgia

Pneumologia
Altre discipline

Sclerosi
tuberosa

Associazioni

Una malattia con
molteplici aspetti

