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Anamnesi

Fisiologica � C.P. nasce a termine alla 39°
settimana  di E.G. da T.C. di 
elezione

� Sesso maschile, peso Kg 3.340, 
lunghezza cm 49, c.c. cm 35.6.

� Durante la degenza al nido non 
ha presentato problematiche ha presentato problematiche 
degne di nota. 

� Dimesso in quarta giornata con 
indicazione ad allattamento 
misto.    



Anamnesi Familiare

� Consanguineita’ : no

� Eta’ padre : 34

� Eta’ madre : 30

� Gravidanze : 3 

� I.G.V : nessuna

� Aborti : nessuno

� Figli vivi : 3



Anamnesi patologica

-All’età di  due mesi  il piccolo viene    

condotto dal Pediatra di Famiglia in  

quanto presenta tosse, si alimenta poco 

ed e’ sonnolento.ed e’ sonnolento.

Saturazione di ossigeno in aria 97% FC  

160/m  FR 50/m. Viene posta       
diagnosi  di bronchite in lattante  e    
disposta terapia  domiciliare  con    
Amoxicillina e terapia  aerosolica.



Ricovero Ospedaliero

Il piccolo giunge alla nostra osservazione 24 ore
dopo in quanto ha cominciato a presentare vomito,
alvo diarroico; la sonnolenza e la difficolta’ adalvo diarroico; la sonnolenza e la difficolta’ ad
alimentarsi si sono accentuate.

Obiettivita’ toracica: rantoli crepitanti a piccole bolle   
soprattutto alle basi polmonari.

Obiettivita’ cardiologica: nella norma



Esami ematochimici e strumentali
�Routine ematochimica : azotemia, creatinina, 

transaminasi, procalcitonina, calcemia, proteine totali, K , 
equilibrio acido base: nella norma;Test rapido per VRS: neg

�Emocromo : GR: 3.390.000 Hb 9.6  Mcv  75.5  Hct 25Emocromo : GR: 3.390.000 Hb 9.6  Mcv  75.5  Hct 25
�GB 12.230 N 62/ L 20% M 17.6%  PLT 417.000  
�Pcr 10 (vn< 5).  
�Stick urine : glucosio +
�Eco Renale : ndp
�Rx torace: Piccolo  e  disomogeneo  addensamento 

parenchimale basale destro. 
�Ecg: nella norma
�Eco encefalo : nella norma.

Na: 107 mEq/L



Terapia e decorso clinico
Giorno 1

Ore 13:00 Inizio terapia infusionale  con Soluzione NaCl 
al 3% , velocita’ infusionale 0,1 ml/kg/ min,pari a 30ml/h

Ore 15: 00  Na: 118 mEq/l Ore 15: 00  Na: 118 mEq/l 

Continua infusione fino alle 17:00;  
Successivamente infonde Soluzione fisiologica  100 cc + 
NaCl 5 cc pari a 10 mEq/l velocita’ 7 ml/ h con l’obiettivo 
di risalita del Na di 12 mEq/ 24 ore.

Inizia terapia con Ampicillina - Nebicina.



� Esami ematochimici: glicemia, azotemia, creatinina, 
procalcitonina, urinocoltura,  potassio, calcemia, 
magnesio: nella norma .

� Cloro 84 mEq/l

� Calciuria/creatinuria su u.fresche  0,42 mg/dl

Terapia e decorso clinico
Giorno 2

Na: 118 mEq/L

� Calciuria/creatinuria su u.fresche  0,42 mg/dl

� Sodiuria 75 mEq/l     Potassiuria  33.4 meq/l   

� FeNa  0.3

� Si effettua  emocoltura : negativa (esito a distanza)

� Trasferimento presso U.O. di Nefrologia  Pediatrica   
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII



U.O.C. Nefrologia Pediatrica.

Ospedale Giovanni XXIII

Al momento del ricovero il piccolo si presentava pallido, 
iporeattivo

con ipotonia del tronco . Idrocele.

EAB: nella norma  NaU 91 mEq/l , KU 14 mEq/l 

NaU/kU : 6.5    Osmolarita’ sierica 263 mOsm/l

Na : 119 mEq/l

NaU/kU : 6.5    Osmolarita’ sierica 263 mOsm/l

Approfondimento diagnostico:

Consulenza neurologica ed EEG

Conclusioni: Rallentamento diffuso della attivita’ cerebrale  con

elementi irritativi in occipitale dx quadro compatibile con edema 
cerebrale.



Consulenza Cardiologica  E.C.G: nella norma. 

Rx Torace :  Tenue e diffusa reticolazione, con strie  di 
addensamento polmonare ilo-perilare 

polmonare.   

Approfondimento diagnostico:

polmonare.   

Consulenza Pneumologica. Quadro compatibile con 
bronchiolite

Consulenza Endocrinologica  



Terapia

� Soluzione Fisiologica 100 cc + 7 cc di Na cl (14 mEq) da 

infondere alla velocita’ di 7 cc/h ( 2 mEq Nacl/h)

� Lasix 1/4 fl ev .

� Ampicillina 200 mg ogni otto ore 

� Aerosol con Cortisonico e broncodilatatore

0re 18.00  Na: 122 mEq/l  

(continua infusione in   corso)



Giorno 3

Na 130 mEq/l K 4.4 mEq/l

(il K non ha mai superato il valore di 5.9 mEq/l)

EAB, emocromo,  creatinina, azotemia,Ca, Mg, P, Cl, PCR, EAB, emocromo,  creatinina, azotemia,Ca, Mg, P, Cl, PCR, 
esame urine: nella norma   

creatinuria su campione 34 mg/dl  

NaU su campione 5  mEq/l; KU  su campione 6 mEq/l 

Cl U su campione  10 mEq/l; PU su campione 11.8 mEq/l 

NaU/KU 0.83    Fe Na 0.07 .

ProtU/creatU  0.34 .



Altri esami di laboratorio

Albuminuria:  6.82   

Alfa 1Microglobulina <4    IgGu <3C 

Coprocoltura , Ricerca  Adeno-Rotavirus fecali: neg.  

Esami Strumentali:  Eco Addome: neg  Esami Strumentali:  Eco Addome: neg  

Test al sudore: neg



Netto miglioramento del quadro clinico
Na: 136 mEq/l

Giorno 4

Terapia con Nacl 2 cc per os ad ogni poppata

E.E.G:  quadro di modesta sofferenza
cerebrale diffusa.



La diagnosi differenziale si pone con:

Iperplasia congenita del surrene (CAH) da deficit di 21-

idrossilasi o di 3- beta-idrossisteroide deidrogenasi  

Diagnosi differenziale

Ipoaldosteronismo (HA) da deficit di aldosterone 

Pseudoipoaldosteronismo ( nelle varie forme )

Sindrome di Bartter prenatale o infantile (in particolare, 
la   sindrome di Bartter tipo 2 da mutazioni di ROMK)



Esami Ormonali
25/02/2013

17 Idrossiprogesterone  6.8 ng/ml
Aldosterone  > 1000  (vn 35-300)**
Renina  : 113  (133+-28) pg/ml
Cortisolemia  9.9  (vn 10-25 mcg  0re 8.00)Cortisolemia  9.9  (vn 10-25 mcg  0re 8.00)
** NB. In data 12/03/2013  eseguirà  DH per follow-up

Aldosterone  502 pg/ml ( vn 35-300 ) 

Testosterone  0.66 ng/ml    vn ( 2,5-8,5) 

DHEA-S   180 ng/ml    vn (A. 1000-3600 )

Androstenedione  0,36    vn  (o.30-2.63)

ACTH   10 ng/ml   vn (6-60).



Esami Ormonali
in data 30/04/2013

Aldosterone   316   pg /ml

17 Idrossiprogesterone  1  ng/ml17 Idrossiprogesterone  1  ng/ml

Renina 1/12  22.7 pg/ml 



Diagnosi alla dimissione

Iposodiemia 

Sospetto Pseudoipoaldosteronismo tipo I

Indagine genetica in corso

Terapia:  2 ml di Na cl  in ogni poppata



Orphanet 

Pseudoipoaldosteronismo tipo 1

� Lo pseudoipoaldosteronismo tipo 1 (PHA1) è caratterizzato da resistenza
primitiva ai mineralcorticoidi, associata nel neonato, alla perdita di sali
minerali, difficoltà nella crescita e disidratazione.

� Sono state descritte due forme cliniche: 1) una forma renale (PHA1 renale)� Sono state descritte due forme cliniche: 1) una forma renale (PHA1 renale)
che migliora con l'età, nella quale la resistenza ai mineralcorticoidi è limitata al
rene

� 2) una forma grave generalizzata (PHA1 generalizzato), che persiste nell'età
adulta, nella quale la resistenza ai mineralcorticoidi è sistemica e la perdita di
sali è multisistemica.

� Lo PHA1 renale è dovuto alle mutazioni del gene che codifica per il recettore dei
mineralcorticoidi (NR3C2) ed è trasmesso come carattere autosomico
dominante oppure è sporadico.

� Lo PHA1 generalizzato è trasmesso come carattere autosomico recessivo ed è
dovuto alle mutazioni dei geni che codificano per le subunità del canale del
sodio sensibile all'amiloride (SCNN1A, SCNN1B e SCNN1)



Orphanet

� Pseudoipoaldosteronismo renale, tipo 1

Sinonimo: Pseudoipoaldosteronismo autosomico dominante, tipo1
Prevalenza: <1 / 1 000 000

Trasmissione: Autosomica dominante, sporadica

Età di esordio: neonatale/prima infanziaEtà di esordio: neonatale/prima infanzia

Lo pseudoipoaldosteronismo renale tipo 1 (PHA1 renale) è una forma 
leggera di resistenza primitiva ai mineralcorticoidi, limitata ai reni. La 
prevalenza non è nota. L'espressione clinica dello PHA1 renale è 
variabile; in genere, i pazienti presentano una sindrome da perdita di 
sali nel periodo neonatale, associata alla perdita di peso, difficoltà 
nella crescita e disidratazione. È stato osservato occasionalmente 
polidramnios. I sintomi dello PHA1 renale di solito migliorano durante 
la prima infanzia e i bambini più grandi sono in genere asintomatici 
con crescita e sviluppo psicomotorio normali.



Orphanet

� Pseudoipoaldosteronismo generalizzato, tipo 1

� Sinonimo: Pseudoipoaldosteronismo autosomico recessivo, tipo 1
Prevalenza<1 / 1 000 000

� Trasmissione Autosomica recessiva

� Età di esordio neonatale/prima infanzia

� Lo pseudoipoaldosteronismo generalizzato è caratterizzato dalla
perdita di sali a livello dei reni, del colon, ed elle ghiandole sudoripare e
salivari. Oltre alla grave disidratazione, nelle prime settimane di vita,
sono presenti difficoltà nella crescita e vomito. Il quadro clinico puo'
essere complicato da aritmie, fino all'arresto cardiaco. Sono descritti
sintomi respiratori simili a quelli della fibrosi cistica e rash cutanei
eritematosi. E' sempre presente iperkaliemia grave che, associata ad
incremento dell'aldosterone e della renina plasmatici conferma la
diagnosi. La diagnosi puo' essere completata dall'esame di sudore e
saliva che rivelano un aumento dei livelli di cloruro e sodio. E' una forma
grave e non è stata descritta nessuna remissione della malattia



Endocr Dev. 2013;24:86-95. doi: 10.1159/000342508. Epub 2013 Feb 1.

Pseudohypoaldosteronism

Pseudohypoaldosteronism (PHA) is a rare syndrome of 
mineralocorticoid resistance.

- PHA type 1 (PHA1) can be divided into two different forms (systemic or a
renal form).

- The first is caused by mutations of the genes coding the epithelial sodium- The first is caused by mutations of the genes coding the epithelial sodium
channel, the latter is caused by mutations in the mineralocorticoid receptor
coding gene NR3C2.

- Clinical manifestation of systemic PHA1: dehydration and hyponatremia
and severe hyperkalemia with insufficient weight gain due to chronic

dehydration.
- Renal PHA1: The leading clinical sign of the less severe renal PHA1 is
insufficient weight gain due to chronic dehydration. Hyperkalemia is
generally mild.

- In both entities, plasma renin and aldosterone concentrations are highly
elevated, reflecting a resistance of the kidney and other tissues to
mineralocorticoids.



Endocr Dev. 2013;24:86-95. doi: 10.1159/000342508. Epub 2013 Feb 1.

Pseudohypoaldosteronism

PHA type 2 is characterized by hyperkalemia and hypertension. It

has been described by Gordon's group as a syndrome with highly

variable plasma aldosterone concentrations, suppressed plasma

renin activity, various degrees of hyperchloremia and metabolicrenin activity, various degrees of hyperchloremia and metabolic

acidosis.

PHA type 3 comprises transient and secondary forms of salt-

losing states caused by various pathologies. Urinary tract

infections and obstructive uropathies are the most frequent cause.

Contrary to PHA1 and PHA2, the glomerular filtration rate is

decreased in PHA3.



Mineral Corticoid receptor mutations are the principal cause 
of renal type1 pseudohypoaldosteronism. 2007 Jan;28(1):.
Pujo L, J. Fagart, Gary F., Papadimitriou DT., Claes A, Jeunemaitre X, 

Zennaro MC Dipartimento di Genetica, Parigi  

Aldosterone plays a key role in electrolyte balance and blood pressure regulation. Type
1 pseudohypoaldosteronism (PHA1) is a primary form of mineralocorticoid resistance
characterized in the newborn by salt wasting, hyperkalemia, and failure to thrive. Inactivating
mutations of the mineralocorticoid receptor (MR; NR3C2) are responsible for autosomalmutations of the mineralocorticoid receptor (MR; NR3C2) are responsible for autosomal
dominant and some sporadic cases of PHA1. The question as to whether other genes may be
involved in the disease is of major importance because of the potential life-threatening
character of the disease, the potential cardiovascular effects of compensatory aldosterone
excess, and the role of the mineralocorticoid system in human hypertension. We present the
first comprehensive study seeking nucleotide substitutions in coding regions, intron-exon
junctions, and untranslated exons, as well as for large deletions. A total of 22 MR gene
abnormalities were found in 33 patients. We demonstrate that MR mutations are extremely
frequent in PHA1 patients classified according to aldosterone and potassium levels and give
indications for accurate clinical and biological investigation. In our study the possibility of a
genocopy exists in three PHA1 kindreds. The other patients without MR mutations might have
different diseases resembling to PHA1 in the neonatal period, which could be identified by
extensive clinical and functional exploration.



Ultimo Controllo clinico 10/2013

IL piccolo presenta un normale accrescimento staturo 

ponderale , ma manifesta un lieve ritardo 

psicomotorio.  

E.E.G : Tracciato di veglia disturbato da numerosi 
artefatti da pianto e movimento, testimone della 
presenza di una attivita’ di fondo theta delta diffusa

Richiesta RMN encefalo.

Esiti della patologia???



GRAZIE PER L'ATTENZIONEGRAZIE PER L'ATTENZIONE


