Sindrome di Fahr in paziente affetta
Talassemia Major e Ipoparatiroidismo
MG Bisconte*, C. Gaudiano&, G Qualtieri§, M. Naccarato§, L.
De Marco°, C. Mazzone*,M.P. Migaldi$, G. De Vuono# , A.
Petrone&
*U.O.C. Ematologia A.O.CS; & U.O.C. Neurologia A.O. CS; § U.O.C. Lab. Analisi U.O.C CS; ° U.O.C.
Trasfusionale A.O.CS; #U.O.C. Neuroradiologia A.O. CS; $Dipartimento Medicina A.O. CS

Napoli 28-29 settembre 2017

Sindrome di Fahr
definizione
Malattia rara
caratterizzata da:
calcificazione simmetrica dei nuclei della base
Alterazione del metabolismo fosfocalcico
Sintomatologia neuro-psichiatrica
Si manifesta in età adulta generalmente ( 20 % ~) in pz affetti da :
ipoparatitoidismo,secondario o primario
pseudoipaparatiroidismo,
 pseuo-pseudoipoparatiroidismo
Esiste una forma familiare senza alterazioni del metabolismo calcico

Etiological manifestations of Fahr’s syndrome

Endocrine disorders

Idiopathic hypoparathyrodism

Secondary hypoparathyrodism,
Pseudohypoparathyroidism
Pseudo-pseudohypoparathyroidism
Hyperparathyroidism

Adult onset
neurodegenerative conditions

Neurodegeneration With Brain Iron Accumulation Disease
Neuroferritinopathy
Polycystic Lipomembranous Osteodysplasia With Sclerosing
Leukoencephalopathy

Infectious disease

Intrauterine and Perinatal infections
Cockayne Syndrome Type 1
Cockayne syndrome Type 2

Inherited or early onset
syndrome

Aicardi-Gouteres Syndrome
Tuberous Sclerosis Complex

Brucellosis
Coat’s disease

Clinical features

Neurological

Movement disorder

Loss of consciousness
Tetany
Seizures
Epileptic disorder
Gait disorder
Spasticity
Speech impairment
Dementia
Myoclonus
Coma
Paroxysmal choreothetosis
Dystonic choreoathetosis
Papilledema of intracranial Hypertension
Pleocytosis of CSF
Clumsiness
Fatigability
Unsteady gait
Involuntary movements and muscle cramping

Neuropsychiatric
features

Psychosis
Depression
Apoplexia
Deterioration of intelligence
Inability to make decisions

Ipopatiroidismo e Talassemia
 Complicanza endocrina meno frequente della Talassemia Major
 ( Ricorre tra il 5 ed 13 % delle complicnze endocrine)
 Compare in età infantile-adolescenziale associata ad altre
endocrinopatie: ipotiroidismo, ipogonadismo, disturbi della
crescita
 Sono descritte calcificazioni encefaliche e la possibilità di
comparsa di crisi tonico-cloniche generalmente risolventesi con il
riequilibrio dell’omeostasi fosfocalcica

Caso clinico
Talassemia Major
a 7 anni

a 25 anni

a. 39

♀

Ipoparatiroidismo, cardiopatia dilatativa, scompenso cardiaco

Crisi convulsive
Identificazione di calcificazione dei nuclei della base
Comparsa di sintomatologia neuro psichiatrica: agitazione,
aggressività, disartria, movimenti coreici,

a 39 anni

Squilibrio metabolismo fosfo- calcico, diabete scompensato,
ipomagniesiemia, ipovitaminosi D
Evidenza di incremento delle calcificazioni dei nuclei della base,
putamen, calcificazioni della giunzione tra la sostanza grigia e la
sostanza bianca, calcificazione putamen

Figura 2

Immagini RMN T2*, gradient echo, assiali: netta ipo-intensità dei nuclei dentati, dei talami, dei nuclei della base ipointensità più
contenute alla giunzione della sostanza grigia/bianca nella corona radiata e nei centri semiovali

Figura 3

Immagini TC assiali: netta iperdensità dei nuclei dentati, dei talami, dei nuclei della base;

multiple
più contenute iperdensità alla giunzione tra la sostanza grigia/bianca nella corona radiata e nei centri
semiovali

Tracciato EEG
Attività elettrica cerebrale a 7-8 cicli al secondo, Lievi anomalie lente, diffuse, prevalenti nelle derivazioni temporo-occipitali

Esami di laboratorio
Esame

Ca
Fosfati Inorganici
FA
Vitamina D 25-OH
Creatinina
Glucosio
Insulina
Magnesio
TSH
Tireoglobulina
Paratormone
Osteocalcina
LH
FSH
Estradiolo
Progesterone
Ferritina

valore

U di misura

6,7
7,5
64
18,8
0,44
260
2,3
1,6
4,05
183,5
4
11
0,4
0,6
16
0,2
547

mg/dL

Intervalli di
riferimento
8,5 -10,3

mg/dL

2,4 -4,7

mg/dL

46 - 100

ng/mL

20 - 60

mg/dL

0,64 – 1,27

mg/dL

74 – 118

µU/mL

1,9 - 23

mg/dl

1,8 – 2.5

µU/mL

0,3 -5,6

ng/mL

1,1 – 130,7

pg/mL

15 - 65

ng/mL

11 - 43

UI/L

2-103

UI/L

3,8-22,5

pg/mL

27 - 291

nM/L

0,3 – 18,6

ng/mL

11 - 307

Discussione
 L’eccesso di fosfati, insieme alla presenza di radicali liberi pare sia il
primum movens della “ossificazione anomala” a livello delle
arteriole cerebrali
 Le calcificazioni interessano aree specifiche: i nuclei della base, il
putamen, il cervelletto e non altre aree del cervello
 Non esiste terapia specifica, la terapia sintomatica può migliorare la
condizione clinica ma non ritardare il processo evolutivo:

anticonvulsivanti e anti-psicotici
 L’omeostasi fosfo-calcica può ritardare o impedire da sola la
progressione delle calcificazioni e la comparsa della sintomatologa
neurologica

Conclusioni
 La comparsa di sintomatologia neuro-psichiatrica, riferibile alla S. di Fahr
è una evenienza da considerare in questi pazienti
 Al momento la terapia sostitutiva con calcio e D3 è l’unica arma per
impedire la formazione delle calcificazioni
 Dobbiamo considerare la probabilità che nei pz con ipoparatiroidismo, si
manifesti nel tempo sintomatologia neuro-psichiatrica e vigilare sia sulla
terapia sostitutiva

 È opportuno introdurre la Tc encefalo per l’accertamento della presenza di
calcificazioni nei pazienti a rischio anche in assenza di sintomatologia
neurologica?
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