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Anamnesi patologica
✓2005: LLA BCR/ABL+, successiva CHT, ICT+TMO
✓Feb 2012: steatosi epatica
✓Dic 2012: ipotiroidismo primitivo (tiroidite post-attinica)
✓Dic 2012: DM2 (HOMA-IR: 24)
✓Dic 2012: TG: 333 mg/dl, CT: 232 mg/dl, HDL-C: 40 mg/dl, LDL-C: 132 mg/dl
✓Ott 2013: nefropatia diabetica incipiente (UAR: 106 mg/g)
✓Ott 2013: intolleranza alle statine (atorvastatina 20 mg e simvastatina 10 mg)

Anamnesi familiare
✓DM2 (nonno paterno, zio materno)
✓Ipercolesterolemia (padre, nonno paterno)
✓IMA (nonno paterno - 67 aa)

CT: 223 mg/dl
LDL-C: 126 mg/dl
HDL-C: 43 mg/dl
TG: 272 mg/dl
FPG: 95 mg/dl
HbA1c : 58 mmol/mol  

Esami ematochimici (Sett 2019) Terapia in corso (Sett 2019)

L-T4 137 μg 1 cp/die
Ezetimibe 10 mg 1 cp/die
Fenofibrato 145 mg 1 cp/die
PUFA-Omega 3 1000 mg 1 cps tid
Pioglitazone/metformina 15/850 mg 1 cp bid



PA: 110/75 mmHg
Peso:  60 Kg
Altezza: 158 cm
BMI: 24 Kg/m2
Circonferenza vita: 96 cm

Esame obiettivo (Sett 2019)



a) Sindrome metabolica

b) Iperlipemia familiare combinata

c) Ipotiroidismo severo

d) Lipodistrofia acquisita

e) Sindrome di Cushing

Qual è la causa più probabile di dislipidemia?



Iperlipemia familiare combinata
√ TG > 200 e < 500mg/dl
X CT> 240 mg/dl
X Fenotipo variabile
X Familiarità per malattie CV in età 
precoce e dislipidemia mista

Ipotiroidismo
X TSH: 1,69 μUI/l (0,3-3,6)
X FT4: 0,94 ng/dl (0,76-1,46)

Acromegalia
X IGF-1: 273 ng/ml (160-810)
X GH: 1,5 ng/ml (0,06-6,88)

Disbetalipoproteinemia

X CT e TG > 300 mg/dl

X Xantomi tuberosi e palmari
X Familiarità per malattie CV in età 
precoce e dislipidemia mista

Ipercortisolismo
X Cortisolemia h 8: 18 μg/dl (9-23)
X ACTH: 14,1 pg/ml (5-55)
X Cortisoluria: 44,2 μg/24h  (29-90) 
X Cortisolemia (DST 1 mg): 1,7 μg/dl

Dislipidemie secondarie

Dislipidemie primitive

Sindrome metabolica
√ DM2
√ Circonferenza vita: 96 cm
√ Insulino-resistenza
? Habitus lipodistrofico

Ipertrigliceridemia familiare
√ TG > 200 mg/dl;
√ ↓ HDL-C;
X Familiarità per ipertrigliceridemia

Clinical pediatric endocrinology : case reports and clinical investigations : official journal of the Japanese Society for Pediatric Endocrinology



a) È una forma di lipodistrofia generalizzata acquisita

b) È una forma di lipodistrofia parziale acquisita

c) Si sviluppa precocemente dopo il trapianto

d) È associata alla presenza di elevati livelli plasmatici di leptina

La lipodistrofia descritta nelle persone sottoposte a 
trapianto di midollo osseo:



Diagnosis and treatment of lipodystrophy: a step-by-step approach
D.Araùjo-Vilar, F. Santini, Journal of Endocrinological Investigation



a) Ipertrigliceridemia

b) Diabete mellito di tipo 2

c) Steatosi epatica

d) Tutte le precedenti

Quale delle seguenti alterazioni metaboliche può 
essere riscontrata nei soggetti lipodistrofici sottoposti 
a trapianto di midollo osseo in età infantile?



a) È diagnostico per valori <6 ng/ml

b) Consente di escludere la diagnosi di lipodistrofia in presenza di valori 

normali

c) Può non essere indicativo nelle forme parziali dato che la 

concentrazione che si riscontra nei pazienti affetti è sovrapponibile a 

quella della popolazione normale

d) Andrebbe effettuato precocemente nelle persone sottoposte a 

trapianto di midollo osseo per individuare i soggetti a rischio di 

sviluppare lipodistrofia

Il dosaggio della leptinemia nella diagnosi di 
lipodistrofia:



Partial lipodystrophy in patients who have undergone hematopoietic stem cell transplantation during childhood: an 
institutional cross-sectional survey
Masanori Adachi, Yuji Oto, [...], and Hiroaki Goto



Esami strumentali (Ott 2019)

Tessuto adiposo 
sottocutaneo

Tessuto adiposo 
viscerale

Anna

Controllo sano

Leptina: 14 ng/ml (v.n. 3.6-11.1)



L-T4 137 μg 1 cp/die
Ezetimibe 10 mg 1 cp/die
Fenofibrato 145 mg 1 cp/die
PUFA-Omega 3- 1000 mg 1 cps/tid
Pioglitazone/metformina 15/850 mg 1 cp/tid

LDL-C < 70 mg/dl

LDL-C < 55 mg/dl

Nota 13

ESC 2019

Quale terapia?

PCSK9i (evolocumab 140/420 mg, alirocumab 75/150 mg)
GLP-1 RA long acting
Ramipril 2,5 mg: 1 cp/die



GRAZIE!


