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Dove stiamo andando?



Che cos’è una sindrome 
malformativa ?

E’ la spiegazione più logica 
e realistica

del perché una persona 
possa avere diversi problemi 

clinici, a volte rari,
concomitanti



Ritardo di accrescimento

Note 
dismorfiche

Grave 
scoliosi

Microftalmia

Ritardo di sviluppo
psico-intellettivo

Legge di Murphy 
o genetica ?



Definizione di 
sindrome 

malformativa

Tratti somatici tipici
Anomalie della crescita
(in difetto o in eccesso)
Ritardo di sviluppo PM
Malformazioni maggiori

Microdelezione 7q11.2



Sindromi genetiche

Rara

Cura
Specifica
AssenteCronicità

Multiorgano

Problemi
sviluppo cognitivo

Genetica



A cosa ci serve una diagnosi 
eziologica ?

- Percorso diagnostico semplificato
- Definizione della prognosi
- Impostazione di un programma 
specifico di follow-up

- Consulenza genetica per i genitori e 
per la famiglia allargata

- Certificazione di Malattia Rara e 
relative tutele sociali

- Potenziale contatto con associazione di 
genitori



Caratteristiche di una sindrome

• Caratteristiche diagnostiche 
fondamentali

• Caratteristiche occasionali
• Complicanze mediche => follow-up
• Difetto di base => consulenza 
genetica per i genitori e la famiglia 
allargata



Date importanti

1964 Juan Sotos descrive la condizione 

1994



Date importanti - 2002



Come sospettare e diagnosticare 
la S. di Sotos ?

Gravidanza => dati aspecifici
Aumento della translucenza nucale
Aumento del R per S. Down ai test 
biochimici
Macrocefalia
Polidramnios
Iperaccrescimento fetale
Anomalie renali e del SNC
Pre-eclampsia



Dati neonatali- aspecifici
• Aumento dei parametri di Lunghezza e CC (al 

97centile) con Peso tra 50-90 centile  nel 
90% dei soggetti

• Ipotonia (75%)
• Ittero neonatale (65%)
• Scarsa suzione (70%)
• Cardiopatia (20%)
• Anomalie SNC (dilatazione ventricolare, 

agenesia/ipoplasia del corpo calloso)
• Anomalie renali ( RVU ) 15%
• Tratti somatici più evidenti tra 1-6 aa



Periodo neonatale- primi mesi

• Le problematiche elencate (alimentari, 
neurologiche, ecc.) possono non fare 
emergere in modo immediato il quadro 
di iperaccrescimento

=>Nelle vostre schede
• Problemi alimentari neonatali 21 %
• Ipotonia 65%



Hypoglycemia occurred between 0.5 and 3 hr
after birth and high levels of insulin were
initially found within 3 days of birth. The
patients were treated with intravenous glucose
infusion at a maximum rate of 4.6–11.0
mg/kg/minfor 12–49 days. Three of the five
patients required nasal tube feeding. One
patient received medical treatment with
diazoxide.
This study shows that patients with Sotos
syndrome may present with transient
hyperinsulinemic hypoglycemia in the neonatal
period.



Criteri diagnostici

• Caratteristiche fondamentali (presenti 
>90% dei soggetti)

• Caratteristiche maggiori (frequenza 
tra 15-89% dei soggetti)

• Caratteristiche associate (frequenza 
<15% dei soggetti)



Caratteristiche Fondamentali
• Tratti somatici caratteristici
• Disabilità intellettiva:  estrema 
variabilità da lieve ( con vita autonoma 
in età adulta) a severa. La 
maggioranza ha una disabilità lieve 
moderata che resta stabile nel tempo

• Iperaccrescimento: oltre ai dati 
neontali, iperaccrescimento con valori 
di peso e CC 2DS o + rispetto a 
popolazione generale. 



Iperaccrescimento
• altezza finale può NON essere 

aumentata (influenzata dal target 
familiare):

o altezza media finale in 18 donne
172.9cm (+6.2cm rispetto al target 
familiare)

o altezza media finale in 9 uomini 184.3cm 
• (+11.3cm rispetto al target familiare)
• Possibile sproporzione arti/tronco per 

arti lunghi ( Diagnosi differenziale con 
S. di Marfan)



Tratti somatici- neonatale
• macrodolicocefalia

• fronte ampia e prominente

• impianto alto anteriore dei 
capelli

• costrizione bitemporale 
(impressione di ipertelorismo)

• palato ogivale

• mento appuntito



•macrodolicocefalia
• impianto alto 
anteriore dei 
capelli
•fronte prominente
•downslanting
palpebrale
• ipertelorismo
•palato ogivale
•mento appuntito

tendenza a colorazione 
accentuata di guance, 
mento e punta nasale, 

rapide variazioni nel colorito 
del volto

Tratti somatici- infanzia



Sot 
1

Sot 
3

Sot 
5

Sot 11

Sot 10 Sot 60Sot 8 Sot 9Sot 46

Sot 31 Sot 47 Sot 58
Sot62



•macrocefalia meno 
evidente 
•volto allungato e 
diametro bizigomatico 
stretto
•mandibola prominente, 
squadrata o a punta



• complicanze neonatali

• età ossea avanzata

• malformazioni 
cardiache

• anomalie renali

• anomalie 
neuroradiologiche

• convulsioni

• problemi 
comportamentali

• problemi 
infettivologici

• problemi ortopedici

• anomalie dentali



• presente nel 75-80% 
dei casi

• profilo metacarpo-
falangeo: falangi 
distali corte rispetto a 
metacarpi e falangi 
prossimali



• incidenza molto variabile nei diversi 
lavori (8-50%)  dati più recenti 
circa 20% => vostre schede 29%

• più frequenti DIA, DIV e PDA a 
risoluzione spontanea

• solo in una minoranza di casi 
cardiopatie più complesse e necessità 
di intervento chirurgico correttivo

• Elemento importante per follow-up



• presente in circa il 15% vostre schede 
18%

• più frequentemente reflusso vescico-
ureterale ( anche monorene o altre 
anomalie strutturali)

• se IVU nell’infanzia  screening e 
trattamento specialistico se necessario

• Non segnalata evoluzione a IR



Dati 
aspecifici.

RMN 
cerebrale 

non 
indispensabile 

per la 
diagnosi
Vostre 

schede 25%





• nel 50% dei casi convulsioni febbrili

• nel 25% dei casi convulsioni in 
apiressia

• nel 45-50% anomalie aspecifiche 
all’EEG

• Nelle vostre schede:

43 % mostra epilessia/anomalie EEG

29 % assume terapia anti epilettica



• 4 pz solo crisi in febbre
• 8 pz solo crisi in apiressia
• 7 pz crisi febbrili-> in apiressia
• 47% crisi tonico cloniche
• 40% crisi a partenza temporale=> 

sintomatologia particolare allucinazioni 
olfattive, uditivi gustative,automatismi….

• Buon controllo farmacologico
• Assenza di pattern EEG specifico



• infezioni respiratorie ricorrenti alte 
vie aeree

• particolare frequenza di otite media 
 deficit uditivo trasmissivo

• non dimostrati deficit immunologici

Vostre schede: 

• otiti ricorrenti 39%

• Ipoacusia trasmissiva 7%



Vostre schede = 78,6%

Lassità legamentosa 
Pectus excavatus
Scoliosi, cifosi, lordosi lombare
Ginocchia vare, valghe 
Piede piatto, valgo, piatto pronato,
valgo, pronato,torto



• eruzione dentale precoce (54%)
• anomalie di colorazione (75%)
• maggior frequenza gengiviti
Vostre schede: 25%
Malocclusione, carie frequenti



• anomalie vertebrali
• Astigmatismo *
• Cataratta *
• colestatoma
• contratture articolari
• craniostenosi
• criptorchisimo
• emangioma
• Emipertrofia #
• ernia inguinale
• ernia ombelicale #
• idrocele 
• ipercalcemia
• Ipermetropia *
• iperpigmentazione cutanea

• ipoglicemia neonatale #
• ipopigmentazione cutanea
• ipoplasia ungueale
• ipospadia
• ipotiroidismo
• Miopia *
• Nistagmo *
• pectus excavatum
• piede torto
• reflusso gastro-esofageo §
• sindattilia 2-3° dito piedi
• Stipsi §
• Strabismo *

•tumori



Vostre schede

• Reflusso gastro-esofageo 28,6%
• Ipo/iperpigmentazione cutanea 7,1%
• Stipsi 32,1%
• An. Endocrinologiche 14,3%

– Ipotiroidismo
– Nodulo tiroideo



Vostre schede
• Anomalie oculari  46,4%

– Ipermetropia (5 casi)
– Astigmatismo (2 casi)
– Congiuntiviti frequenti
– Strabismo (5 casi)
– Nistagmo
– Ptosi palpebrale
– Esoforia/exotropia
– Miopia

• Fotofobia



• An increased risk for tumors was initially 
calculated as 6%–7% [Maldonado et al., 
1984; Wit et al.,1985]. Recent data suggest 
a figure of about 2%–3% [Hersh et al., 
1992].

• Initially, the most common tumors  reported
were embryonal: Wilms tumor, 
neuroblastoma, and hepatocellular carcinoma 
[Cohen, 1989; Hersh et al., 1992] but when 
further cases with neoplasms were described 
in SS, it became evident that some other 
tumors also occurred









Thus, tumors types, sites of origin,
and age of detection vary greatly and
render screening difficult or impractical
[Hersh et al., 1992]. Nevertheless, a
protocol for monitoring SS patients is
found in Table IX.

Lapunzina 2005



As the risk of tumors is small and 
there are currently no effective 
screening modalities for the tumor 
types observed in either condition, 
screening is not recommended. More 
appropriate is clinical vigilance and 
thorough investigation of any possible 
tumor related signs and symptoms.



• Attenzione a complicanze oculistiche ed 
ortopediche (scoliosi)

• Rischio tumorale non chiaro=> attenzione  
a neoplasie correlate ad età

• Tendenza ad isolamento. Attenzione a 
problematiche psicologiche (ansia, 
depressione) 







Coordinamento:
dr. A Selicorni
dr.ssa R.Parini

Fondazione 
MBBM

A.O. S. Gerardo
Monza



Controlli periodici nel tempo
di tipo internistico

• Valutazione clinica ed auxologica
• Valutazione cardiologica e nefrologica (se 

anomalie)
• Valutazione epilettologica (se anomalie)
• Valutazione oculistica
• Valutazione ortopedica (se problemi)
• Valutazione endocrinologica (se problemi)
• Valutazione odontoiatrica
• Valutazione gastroenterologica (se sospetti) 
• Ecografia addominale + emocromo con striscio



Proposta 2014 –
Sotos syndrome day

• Mattinata dedicata 
all’associazione/famiglie con S Sotos (4-
5 pz al giorno)

• Cadenza bimensile ?
• Valutazione multidisciplinare ( auxologica, 

genetica clinica, gastroenterologica, 
nutrizionale, oculistica, esami ematici)

• In caso di necessità ( NPI, ortopedica, 
endocrinologica, epilettologica, 
ecografia…..)

• Prenotazioni:
geneticaclinicamonza@gmail.com



“….mio figlio ha la sindrome di 
Sotos e da ieri  ha…………..” 



Problemi aperti per il medico
• Valutazione accurata della 
situazione

• Inserimento della problematica di 
accesso al PS nella storia clinica 
(complessa, non immediatamente 
riassumibile) del bambino

• Conoscenza, non tanto della 
condizione, quanto della sua 
specifica storia naturale  













I veri grandi bisogni……
«…….Gloria ha bisogno di vincere le sue 
insicurezze, di prendere coraggio, di 
superare piccole prove quotidiane. Va 
coccolata, caricata, seguita, sgridata. Ogni 
tanto ti stupisce. Ogni tanto la prendi per 
quello che è. E' affettuosissima, è dolce, è 
furba ad approfittarsene di chi glielo 
permette. Gloria ha fantasia, gioca molto 
bene anche da sola. Secondo me, se 
assecondata, ha delle qualità da 
esprimere…»



Grazie per l’attenzione !!!



Team Monza
Angelo Selicorni (pediatra, genetista medico)
Silvia Maitz (genetista) Chiara Fossati 
(pediatra)
Milena Mariani (specializzanda genetica) 
+specializzanda/o pediatria
Paola Cianci, Laura Bettini (medici interni)
Anna Fornari, Alessandra Maggioni (tesiste)
Donatella (segretaria)
• Tel 039 2339043 / 039233 9061 
(h.16-17)

Mail: geneticaclinicamonza@gmail.com
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