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Prologo

La sindrome di Lowe o sindrome oculo-cerebro-renale è 
una malattia minoritaria e in un certo senso, una gran sconosciuta. 
Non solo molti professionisti sanitari sono sorpresi quando sentono 
questo nome, perché occupa un posto minuscolo nei libri di 
medicina, ma anche perché esiste un vuoto sulle conoscenze 
di molte delle manifestazioni cliniche e processi biologici che 
intervengono nella malattia.

Con questa “Guida per le famiglie” abbiamo raccolto quell’ 
informazione medica que pensiamo possa essere utile per 
conoscere meglio la malattia e gestirla in maniera più efficace. 
Abbiamo cercato di usare un linguaggio semplice, cercando 
comunque di non perdere la spiegazione scientifica, anche se in 
determinate occasioni non è stato facile e ci scusiamo se ci sono 
stati dei punti in cui non ci siamo riusciti. Comunque, i riassunti 
alla fine di ogni capitolo, anche se molto succinti, sono semplici e 
costituiscono un riassunto efficace dei contenuti più rilevanti di ogni 
area.
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La possibilità di disporre di questa guida come libro stampato, rende 
più facile la sua distribuzione alle famiglie e a  tutti quelli che, in un 
momento determinato, possano essre interessati alla sindrome 
di Lowe. La possibilità di averla in formato PDF, rende possibile 
distribuirla rapidamente in tutto il mondo, a pazienti, famiglie e medici 
che giornalmente si mettono in contatto e collaborano con noi da 
mille  chilometri di distanza.

Questo lavoro fa parte di un progetto di ricerca dove famiglie, medici 
e biologi lavorano tutti insieme per conoscere  meglio la sindrome 
di Lowe con l’ unico obbiettivo di migliorare la qualità di vita e l’ 
assistenza di questi pazienti. Il contenuto attuale esprime lo “stato 
dell’ arte” in questo momento, ma speriamo, tra un po’ di tiempo, 
di poter programmare una nuova edizione con una grande quantità 
d’ informazione, nuove conoscenze e raccomandazioni cliniche 
concrete, tutto basato su un’ evidenza scientifica creata nel seno di 
questa collaborazione.

Gruppo di Ricerca Biomedica per la Sindrome di Lowe.

https://www.rarecommons.org/es
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1. Punti di vista 
cellulare e 
molecolare
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Le membrane sono costituenti importanti della cellula e comprendono 
la membrana cellulare, che definisce il confine della cellula 
con l’esterno e le membrane intracellulari che separano i diversi 
compartimenti funzionali all’interno della cellula. Le membrane sono filtri 
altamente selettivi grazie a speciali meccanismi di trasporto. 

La membrana cellulare esterna è anche nota come membrana 
plasmatica. Le membrane intracellulari delimitano compartimenti 
cellulari come ad esempio:

• Il nucleo,
• Il reticolo endoplasmatico 
• l’apparato del Golgi
• gli endosomi,
• i mitocondri,
• i lisosomi, 
• i perossisomi.

I vari compartimenti cellulari sono in grado di comunicare e scambiarsi 
materiale attraverso un “traffico intracellulare di membrane”. Tutte 

Figura 1. Strutture e organuli cellulari.
Tratto da: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_cell_structure_
en.svg?uselang=es
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le membrane presentano una comune organizzazione strutturale, 
caratterizzata da un doppio foglietto di grassi (lipidi) al quale si 
ancorano e associano le proteine. Si tratta di strutture molto 
dinamiche; infatti la maggior parte dei lipidi e le proteine sono capaci di 
muoversi da un lato all’altro nella membrana.

Diversi sono i lipidi che compongono le membrane cellulari, tra cui 
i fosfoinositidi che, sebbene poco abbondanti, svolgono funzioni 
molto importanti. Essi conferiscono identità alle diverse membrane 
cellulari, sono riconosciuti da specifiche proteine che, grazie a loro, si 
possono ancorare alle membrane e sono, in generale, degli importanti 
messaggeri intracellulari. Per questo motivo, i Fosfoinositidi sono 
fondamentali in molte funzioni cellulari come quelle che comportano 
segnalazione intracellulare (meccanismi mediante i quali alcune 
strutture cellulari interagiscono con altre), dinamica del citoscheletro 
(che è la struttura che permette alla cellula di conservare la propria 
forma e rappresenta i binari su cui vengono trasportate le cose 
all’interno della cellula) e del traffico delle membrane (membrane 
che evolvono in diverse strutture cellulari).  

L’identità dei compartimenti all’interno delle cellule eucariotiche è 
garantita dalla diversa distribuzione dei fosfoinositidi e delle proteine 
che con loro interagiscono. Ad esempio, organelli quali gli endosomi, 
originatisi in seguito al processo di endocitosi, che permette alla 

Figura 2. Struttura di base della membrana cellulare. 
Tratto da: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_membrane_detailed_
diagram_es.svg
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cellula di portare all’interno nutrienti, fattori di crescita e molecole di 
segnalazione, sono delimitati da membrane in cui il fosfoinositide più 
abbondante è il PI(3)P. L’apparato di Golgi, che sovrintende processi 
come la modifica e lo smistamento di proteine, invece, è circondato 
da membrane ricche in un altro fosfoinositide che è il PI(4)P. Diversi 
fosfoinositidi reclutano differenti set di proteine che garantiscono e 
l’identità del compartimento e le sue funzionalità. 

Per mantenere quella segregazione o separazione funzionale tra le 
diverse membrane è richiesta la capacità di passare velocemente 
da un fosfoinositide ad un altro. A tale scopo la cellula possiede 
un arsenale di chinasi (enzimi che trasferiscono gruppi fosfato) e 
fosfatasi (enzimi che idrolizza o tagliano gruppi fosfato) la cui funzione 
è quella di modulare la quantità e la tipologia di Fosfoinositidi nelle 
diverse membrane e processi cellulari.

La proteina, che quando assente o malfunzionante causa la Sindrome 
di Lowe è OCRL1, una fosfatasi dei fosfoinositidi il cui principale 
substrato (molecola su cui agisce) è il PtdIns (4,5)P2, anche se è in 
grado di idrolizzare il fosfato in posizione 5 dal PI(3,4,5)P3.

Il nome OCRL1 è un acronimo che deriva dalle iniziali di “la sindrome 
oculo-cerebro-renale di Lowe” (dall’inglese Oculo Cerebro Renal Lowe 
syndrome)

La proteina OCRL1 è, in condizioni normali, localizzata a livello della 
regione trans dell’apparato di Golgi e sugli endosomi primari. Tuttavia 
in particolari condizioni fisio-patologiche la sua localizzazione può 
cambiare e può quindi associarsi a membrane di diversi compartimenti. 
In quanto proteina regolatrice dei livelli di un fosfoinositide molto 
importante (PI(4,5)P2) sia l’aumento che la diminuzione dei suoi livelli di 
espressione risultano in un alterato traffico di membrane.

Le proteine sono prodotte dalla cellula sulla base delle informazioni 
contenute nel materiale genetico: i geni. Spesso il gene e la 
proteina da esso codificata portano lo stesso nome. Infatti il gene 
Ocrl1 è quello che contiene le informazioni per produrre la proteina 
OCRL1. I geni sono parte di quello che viene comunemente definito 
materiale ereditario, proprio per le sue caratteristiche di trasmissibilità 
alla progenie. Naturalmente, se un gene è mutato e quindi porta 
un’informazione sbagliata e/o alterata, questo passa di generazione in 
generazione e talvolta causa l’insorgenza di malattie genetiche.

https://www.rarecommons.org/es
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Ad oggi sono state riportate numerose mutazioni a carico del gene e 
quindi della proteina OCRL1 in pazienti affetti da Sindrome di Lowe. La 
notevole complessità della proteina OCRL1 ed il fatto che le mutazioni 
possano colpire punti diversi della stessa, porta ad una varietà di 
fenotipi clinici di gravità variabile.

SOMMARIO

•  Le membrane cellulari sono formate 
da lipidi e da numerose proteine 
essenziali per le funzioni della stessa 
(funzioni di segnalazione, oltre ad 
altre funzioni).

•   I fosfoinositidi (PI) sono essenziali affinché alcune 
proteine si uniscano alle membrane. 

•  Il modo di regolare la quantità e la qualità di 
PI che si trovano in una membrana avviene 
attraverso chinasi e fosfatasi. 

•  La proteina OCRL1 è una fosfatasi essenziale 
che, se non funzionante, altera la quantità 
di PI(4,5)P2 nelle membrane alterandone le 
proprietà strutturali e funzionali. 
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1.1 Lo “scenario” genetico 
nella Sindrome di Lowe

Acido Deossiribonucleico  (DNA)

Il DNA è una macromolecola biologica che contiene tutte le 
informazioni per determinare le caratteristiche uniche ed individuali di 
ogni essere vivente. L’individualità di ogni specie e di ogni individuo, 
all’interno della stessa specie, viene determinata dalla precisa 
composizione e successione dei quattro elementi fondamentali del 
DNA: le basi o nucleotidi.

Le quattro basi azotate del DNA hanno sono: Adenina (A), Guanina 
(G), Citosina (C) e Timina (T). Le basi sono unite tra loro in una 
successione precisa con un legame molto forte e stabile conferendo 
al DNA una struttura simile ad una scala a pioli. Le basi sono i 
gradini della scala e ai lati troviamo un’impalcatura caratterizzata 

Figura 3. Struttura del DNA.
Tratta da: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:DNA_
structure_and_bases_color_FR.svg&page=1
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dall’alternanza di uno zucchero e un fosfato che costruiscono quella 
che viene definita la doppia elica. Questa struttura è conservata 
e presente in tutte le cellule di tutti gli esseri viventi. La doppia elica 
è tenuta insieme dalle interazioni (ponti idrogeno) che si vengono 
ad instaurare tra le basi, presenti sui lati opposti, che si appaiano 
secondo le regole di Chargraff (A-T e G-C).

Il DNA si trova nel nucleo di tutte le cellule nucleate. Negli esseri 
umani, la molecola di DNA è lunga 3.3 miliardi di coppie di basi ed è 
esattamente la stessa per tutte le cellule.  Questa enorme molecola 
racchiude tutte le istruzioni necessarie per generare un individuo, 
con tutte le sue caratteristiche fenotipiche (colore dei capelli e degli 
occhi e per garantirne la sua corretta fisiologia. L’insieme di tutte le 
informazioni (Geni) e anche delle regioni del DNA che, seppur non 
codificando per proteine contribuiscono alla regolazione di importanti 
processi cellulari, viene denominato Genoma.
 
L’enorme variabilità a cui si assiste nel regno animale e vegetale è 
dovuta a differenze nella sequenza del DNA. All’interno della stessa 
specie, come l’uomo ad esempio, tuttavia è quasi impossibile, a 
parte il caso di gemelli monozigoti, avere due individui con la stessa 
identica sequenza di DNA. Potrebbe sembrare strano, dunque, che 
il 99,9% della sequenza del DNA è la uguale in tutti gli uomini e che 
è dovuta a circa 3 milioni di basi la differenza tra un uomo ed un 
altro, circa lo 0.1% del DNA. La cosa importante non è strettamente 
il numero di differenze ma dove, queste differenze, sono locate. 
Di certo la maggior parte delle sequenze codificanti per enzimi, 
proteine strutturali, fattori di trascrizione ecc. ecc. devono essere 
quanto più uguali possibile all’interno della specie per garantirne 
le stesse possibilità di funzionalità, adattamento e sopravvivenza. 
Tuttavia un certo livello di variabilità è accettato e necessario ai fini 
dell’evoluzione. Non è difficile, quindi immaginare come 3 milioni di 
basi su 3 miliardi possano determinare la diversità che si osserva 
macroscopicamente (occhi, capelli) e microscopicamente (gruppo 
sanguigno, risposta immunitaria) tra gli uomini e, in generale, tra 
individui della stessa specie.
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Geni y cromosomi

L’informazione del DNA contenuta nelle cellule umane è organizzata 
in 23 coppie di cromosomi, una metà proviene dalla cellula uovo 
materna e l’altra metà dallo spermatozoo paterno. In questo modo, 
ogni bambino eredita una copia di ciascun cromosoma da entrambi 
i genitori. Il motivo per il quale i bambini possono somigliare ad 
un genitore piuttosto che all’altro  è dovuto al modo in cui i geni 
si sono assortiti sulle 23 coppie di cromosomi paterni e materni, 
prima della fecondazione. I cromosomi sono di dimensioni e forma 
diversa, ma sono tutti costituiti da DNA e da due classi di proteine: 
Istoni e proteine non istoniche. Tali proteine garantiscono non solo 
la corretta organizzazione dei cromosomi ma sono anche coinvolte 
nella regolazione dell’espressione genica in quanto centinaia di geni 
si susseguono sullo stesso cromosoma ma non tutti devono essere 
attivi/inattivi allo stesso tempo.

Figura 4. Cromosomi. 
Tratta da: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/DNA_
human_male_chromosomes.gif?uselang=es

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/DNA_human_male_chromosomes.gif?uselang=es
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/DNA_human_male_chromosomes.gif?uselang=es
https://www.rarecommons.org/es
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Per passare dai Geni (DNA) alle proteine è necessario prima che un 
complesso macchinario faccia una copia del gene (in RNA). Questo 
RNA che è chiamato RNA messaggero, porta appunto il messaggio 
contenuto nel gene dal nucleo al citoplasma delle cellule dove la 
sintesi delle proteine può avvenire. Tradurre il messaggio dell’RNA in 
proteina è un processo complesso e finemente codificato. Infatti la 
successione e combinazione di 4 basi (sul DNA e sull’RNA) codifica 
per 20 amminoacidi, che sono i blocchi per costruire le proteine. Il 
codice che viene utilizzato dal Ribosoma, l’organello che presiede 

Figura 5. Codice genetico e traduzione.  
Tratta da: http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_
familias_CDG.pdf
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Figura 6. Mutazioni puntiformi.  
Tratta da: http://www.guiametabolica.org/sites/default/files/guia_practica_
familias_CDG.pdf
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I cromosomi X e Y

Dei 46 cromosomi ce ne sono due che sono particolari e sono quelli 
che determinano il sesso sono denominati X e Y. Se sia l’uovo che 
lo spermatozoo portano il cromosoma X allora dopo la fecondazione 
si avrà una bambina (XX). Se, invece, l’uovo porta un cromosoma 
X, il solo tipo di cromosoma sessuale che può portare, e lo 
spermatozoo porta un cromosoma Y allora ci sarà un bambino (XY). 
I cromosomi X sono molto più grandi dei cromosomi Y e contengono 
molta più informazione. 

Ci sono delle malattie nelle quali il gene alterato si trova nel 
cromosoma X. Nel caso degli uomini, è importante ricordare che essi 
hanno soltanto una copia del cromosoma X, cioè, un unica copia di 
quel gene. C’è perciò un’alta probabilità che la malattia si manifesti in 
forma grave. Questo e ciò che è noto come malattie con ereditarietà 
legata al cromosoma X. Nel caso delle donne, la probabilità di 
manifestazione è inferiore in quanto, in caso di avere ereditato il gene 
alterato, hanno due copie del gene, una normale ed una alterata. 
Anche in questo caso, però, a volte ci sono malattie con ereditarietà 
legata al cromosoma X in cui le donne possono avere diverso grado 
di sintomatologia. 

Innativazione del cromosoma X 
asocciato a la gravita

Le donne hanno due cromosomi X, ma, al fine di non creare 
scompensi nell’espressione di determinati geni, soltanto uno dei 
due è attivo: c’è un cromosoma X che si “spegne” in tutte le cellule. 
L’esistenza di cromosomi sovrannumerari può essere alla base di 
importanti manifestazioni patologiche, ad esempio la Sindrome di 
Down, caratterizzata dalla presenza di tre copie del cromosoma 
21. Subito dopo la fecondazione, nelel prime fasi dello sviluppo 
embrionale, quando ci sono soltanto un migliaio di cellule, ogni 
cellula decide che cromosoma X inattiverà,  se quel che proviene 
dalla madre o quel che proviene dal padre. Nella maggior parte 
dei casi, questa inattivazione del cromosoma X è casuale e non 
necessariamente uguale per tutte le cellule ma dopo la scelta, 
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questa viene ereditata dalla progenie cellulare. Talvolta se un gruppo 
di cellule ha lasciato attivo il cromosoma X portatore di anomalie, 
queste possono essere selezionate negativamente favorendo solo 
lo sviluppo delle cellule con la copia “buona” di tale cromosoma. 
Questo fenomeno è chiamato Inattivazione del cromosoma X 
distorto.

Caratteri dominanti e recessivi

Ricordiamo che abbiamo due copie di ogni gene, una ereditata dal 
padre ed un’altra dalla madre. Quando una mutazione presente 
in una sola copia del gene è capace di dare luogo alla malattia, 
parliamo di carattere dominante. Il carattere recessivo è 
quello nel quale c’è bisogno che entrambe le copie del gene siano 
mutate affinché si presenti la malattia.

Nella maggior parte delle malattie genetiche causate da mutazioni 
dominanti soltanto uno dei genitori è portatore della mutazione 
e presenta la malattia. Invece, nelle malattie genetiche di tipo 
recessivo, entrambi i progenitori sono portatori della mutazione, 
ma non ne manifestano i segni dato che solo una copia del gene in 
questione è mutata.

Le malattie causate da mutazioni in geni situati sul cromosoma X 
non seguono le regole di dominanza e recessività sopra indicate. 
In dettaglio, il carattere dominante o recessivo si determina come 
segue: nel caso la femmina portatrice della mutazione in un gene 
(in una sola copia del cromosoma X) mostri dei sintomi, si parlerà di 
carattere dominante.  Se una singola copia del gene mutato non dà 
luogo alla manifestazione clinica, ma viene compensato dalla copia 
“sana” sull’altro cromosoma X, si parlerà di carattere recessivo.

La Sindrome di Lowe, è una tipico esempio di malattia genetica 
dove si osserva una ereditarietà recessiva legata all’X, in quanto la 
patologia colpisce quasi esclusivamente i maschi.

https://www.rarecommons.org/es
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Mutazioni de novo

Si chiamano mutazioni de novo quelle mutazioni rilevate in un 
paziente ma non presenti nei genitori che quindi non sono né affetti 
dalla patologia né portatori sani. Trattandosi di un cambiamento 
stabile nel DNA del bimbo/a, le mutazioni de novo sono ereditabili 
qualora questo/a abbia discendenza. 

Figura 7. Eredità recessiva legata al cromosoma X. 
Tratta da: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XlinkRecessive-intl.
jpg?uselang=es

PADRE
SANO

MADRE 
PORTATRICE

FIGLIO 
SANO

FIGLIA
SANA

FIGLIA
PORTATRICE

FIGLIO
MALATO

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XlinkRecessive-intl.jpg?uselang=es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XlinkRecessive-intl.jpg?uselang=es


Punti di vista cellulare e molecolare I 19

SOMMARIO

•  Il DNA è una macromolecola biologica 
che determina le caratteristiche uniche ed 
individuali di ogni essere vivente. L’insieme 
di queste istruzioni è il genoma. Il DNA è 
costituito da 4 basi diverse.

•  Le cellule umane contengono l’informazione del DNA in 
23 coppie di cromosomi, 46 cromosomi in toto. Ogni 
bimbo erediterà una copia di ogni cromosoma e una 
copia di ogni gene da ogni genitore. 

•  Un gene è una regione di DNA che codifica per una 
proteina. La sequenza di basi nel gene racchiude le 
istruzioni per sintetizzare le proteine.

•  Una mutazione è un cambiamento stabile nel gene (in 
grado di essere ereditato) che causerà un’alterazione 
nella sintesi della proteina, e che perciò modificherà la 
funzione che codesta proteina esegue.

•  I cromosomi che determinano il sesso sono detti 
eterocromosomi e sono X e Y. Le femmine possiedono 
due cromosomi X mentre gli uomini hanno un X e un Y .

•  In alcune malattie il gene alterato si trova nel cromosoma 
X. Avendo gli uomini un’unica copia del cromosoma 
X, vale a dire un’unica copia del gene, hanno un’alta 
probabilità che la malattia si manifesti in forma grave. 
Questo è noto come malattie con ereditarietà legata al 
cromosoma X.

•  La Sidrome di Lowe si eredita in forma recessiva legata al 
cromosoma X, con un incidenza a carico quasi esclusivo 
dei maschi. 

•  Si ha la possibilità di mutazioni de novo, vale a dire, 
mutazioni che emergono nel bambino senza che 
nessuno dei genitori sia portatore della stessa.

https://www.rarecommons.org/es
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1.2  Diagnosi della Sindrome di Lowe 

La Sindrome di Lowe è causata dalla mancanza o dal 
malfunzionamento  della proteina inositolo polifosfato 
5-fosfatasivOCRL-1, una proteina con attività enzimatica che è 
codificata dal gene Ocrl.

La diagnosi della Sindrome di Lowe inizia da un sospetto clinico del 
medico che, valutando alcuni segni e sintomi ipotizza che il paziente 
possa soffrire di Sindrome di Lowe.

La diagnosi viene fatta dimostrando, in fibroblasti ottenuti dai 
pazienti, la riduzione dell’attività dell’enzima (OCRL-1) al di sotto del 
10% dell’attività normale. Attraverso una piccola biopsia cutanea 
si preleva un campione di tessuto sottocutaneo a partire da cui si 
ottengono i fibroblasti. Queste cellule sono coltivate in laboratorio e, 
dopo alcune settimane viene determinata l’attività dell’enzima. 
Poiché quest’enzima non si trova nei linfotici (globuli bianchi), per 
fare questo studio non è possibile utilizzare il sangue prelevato da 
puntura venosa. 

MANIFESTAZIONI CLINICHE DELLA SINDROME DI LOWE

Cataratta 
congenita

Sindrome 
di Fanconi

Ritardo 
psicomotorio

Ipotonia

Figura 8. Elaborazione propria.
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Lo studio enzimatico ha dimostrato che il 99% dei pazienti con la 
Sindrome di Lowe hanno attività PI(4,5)P2 5-fosfatasica inferiore al 
10% del normale.

In generale, oggi la conferma tecnica delle malattie genetiche è 
basata sullo studio molecolare o genetico. In circa il 95% 
dei pazienti, lo studio del gene Ocrl1 ha mostrato la presenza di 
mutazioni, vale a dire, modifiche della sequenza del DNA tali da 
giustificare l’inattività o la parziale attività della proteina  OCRL-1.

Lo stesso studio genetico viene effettuato per individuare eventuali 
portatori sani di mutazioni nel gene, essenziale al fine di offrire 
consulenza prenatale.

Nel caso del gene Ocrl1, sono state trovate mutazioni puntiformi 
(cambi di singole basi),  inserzioni (aggiunta di basi extra), delezioni 
(piccole o grandi perdite di materiale genetico) di diverse basi, o 
persino del gene completo.

STUDIO BIOCHIMICO STUDIO GENETICO

Analisi enzimatica
del PIP2

L’analisi della mutazione 
del gene OCRL1

Figura 9. Elaborazione propria.
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Infine, è importante sottolineare che le mutazioni del gene Ocrl1 
non sempre sono la causa della Sindrome di Lowe, bensì in alcuni 
casi sono alla base della Malattia di Dent tipo 2. Tale patologia 
è caratterizzata da tubulopatia renale in assenza di problematiche 
oculari quali cataratta e glaucoma, e solo in via eccezionale, 
presenta clinica neurologica. La ragione perché alcune mutazioni 
causano la Malattia di Dent tipo 2 ed altre la Sindrome di Lowe non è 
stato, fino ad ora, ben determinato.

Figura 10. Elaborazione propria.
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SOMMARIO

•   Dopo il sospetto clinico iniziale, 
che inizia da alcuni segni e sintomi 
che suggeriscono al medico una 
diagnosi di Sindrome di Lowe, 
diviene fondamentale portare avanti 
alcune tecniche di conferma.

•   Lo studio dell’attività enzimatica è una di 
queste e si realizza tramite la messa in coltura 
di fibroblasti prelevati dal paziente e dosaggio 
dell’attività 5 fosfatasica.

•   Al momento attuale la tecnica migliore per 
la conferma di Sindrome di Lowe è lo studio 
genetico con la caratterizzazione della 
sequenza del gene OCRL1.

•   A volte non viene eseguito l’analisi dell’attività 
enzimatica, ma direttamente lo studio 
genetico.

https://www.rarecommons.org/es
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2. La vista
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L’occhio è un organo molto complesso che sovrintende ad uno dei cinque 
sensi: la vista.

L’occhio è costituito da diverse parti che dall’esterno verso l’interno sono: 
La cornea, la pupilla, il Cristallino, la retina ed il nervo ottico. La cornea e 
il  cristallino hanno capacità ottiche e sono loro che regolano l’incidenza 
della luce al fine di colpire correttamente la retina. Si trovano entrambi nella 
parte anteriore dell’occhio e devono necessariamente essere trasparenti 
per potere espletare al meglio la propria funzione.

La retina, nella parte posteriore dell’occhio, è la regione in grado di 
recepire il segnale luminoso e trasformarlo in impulso elettrico che, 
raggiunto il cervello, viene convertito in immagine. E’ costituita da cellule 
chiamate fotorecettori deputate alla captazione e trasformazione della luce 
prima di trasmettere il segnale al nervo ottico e quindi al cervello.

Tra il cristallino e la retina si trova una cavità piena di liquido intraoculare 
(l’umor vitreo). La pressione intraoculare è quella che esercitano 
i liquidi che si trovano dentro dell’occhio per permettere che l’occhio 
mantenga la sua forma e consistenza. Si può misurare mediante un 
apparato detto tonometro. Nell’occhio ci sono due tipi di liquidi.

Figura 11. L’occhio umano.
Tratto da: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ojo_humano.
png?uselang=es
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Nella camera anteriore, tra il cristallino e la cornea, c’è il liquido (o umor) 
acqueo. Dietro il cristallino si trova il liquido (o umor) vitreo, di consistenza 
gelatinosa.

Bambini affetti da Sindrome di Lowe presentano gravi danni a carico della 
vista. Tutti i bambini con questa malattia, infatti, presentano cataratte, 
in genere dalla nascita. La cataratta è una opacizzazione del cristallino 
che può provocare una perdita irreversibile della acuità visiva dei bambini, 
dato che impedisce il corretto sviluppo della vista nei primi anni di vita. 
La cataratta impedisce l’entrata normale della luce nell’occhio e onde 
evitare danni più gravi è necessario intervenire chirurgicamente sin dai 
primi mesi di vita dei pazienti affetti da Sindrome di Lowe. In aggiunta alla 
terapia chirurgica è fondamentale anche l’utilizzo di lenti correttive che, alla 
maggior parte dei bambini, permette un netto miglioramento della vista.

Meno penetrante delle cataratte, Il glaucoma si osserva nel 50% dei 
bambini con la sindrome di Lowe. Il glaucoma è una malattia che causa 
danno progressivo del nervo ottico che provoca una degenerazione 
continua e irreversibile delle fibre nervose della retina con conseguente 
riduzione del campo visivo e, dunque, della vista, se non correttamente 
trattato. Normalmente, si accompagna ad un aumento della pressione 
intraoculare tale anche da provocare una crescita eccessiva del globo 
oculare del bambino (buftalmo). Nel caso dei bambini con la sindrome 
di Lowe, il glaucoma è difficile da trattare con terapia farmacologica, ed 
è necessaria la chirurgia per ridurre la pressione intraoculare e evitare la 
progressione del glaucoma (vedere opzioni terapeutiche). Normalmente si 
presenta bilateralmente ed è diagnosticato nei primi cinque anni di vita del 
paziente.

Altre alterazioni, meno frequenti, osservate nei bambini con questa 
sindrome sono: il microftalmo (dimensione eccessivamente piccola del 
globo oculare e delle sue strutture), lo strabismo (disallineamento degli 
occhi), il nistagmo (movimento incontrollabile e involontario dei globi 
oculari), la distrofia retinica (degenerazioni dei diversi strati della retina) 
e disturbi a carico della cornea (più frequenti nell’adolescenza).

Questi disturbi possono causare la perdita della vista nei bambini affetti da 
Sindrome di Lowe per cui è importante fornire i supporti visivi più adeguati 
per correggere e potenziare al massimo la loro vista. In alcuni bambini si 
osservano comportamenti auto-stimolatori come lo sfregamento degli 
occhi. Il dormire con gli occhi aperti è stato associato alla presenza di 
lesioni corneali in alcuni pazienti. 
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2.1  Strumenti diagnostici e di controllo

Dato che tutti i bambini colpiti della sindrome di Lowe presentano 
cataratte è importante effettuare con tempismo e precisione una 
valutazione oftalmologica per valutare lo stato del cristallino e la 
possibile insorgenza di glaucoma.

È conveniente che il controllo sia fatto da un esperto oculista pediatrico 
e in caso di un intervento chirurgico è necessaria la presenza di un 
chirurgo esperto in cateratta e/o glaucoma.

La maggior parte dei glaucomi di questi bambini compaiono 
successivamente alle cateratte, quindi è molto importante effettuare 
controlli a scadenza almeno semestrale per misurare la pressione 
intraoculare e valutare lo stato del nervo ottico ed eventualmente iniziare 
con il trattamento più adeguato, se necessario.

Laddove i genitori osservassero eccessiva lacrimazione, sfregamento 
degli occhi o cambiamento nella trasparenza della cornea del bambino, 
è fondamentale che si rivolgano ad un oculista nel più breve tempo 
possibile.

È anche importante controllare periodicamente la rifrazione ottica (la 
graduazione degli occhiali) del bambino e adeguarla ai cambiamenti che 
possono verificarsi sia fisiologicamente,  dovuti alla crescita normale del 
bulbo oculare, che patologicamente.

2.2  Opzioni terapeutiche sintomatiche

La chirurgia delle cataratte va effettuata precocemente per garantire 
la corretta stimolazione della retina ed il normale sviluppo della vista 
del bambino. Siccome si tratta di bambini, l’intervento si svolge sotto 
anestesia generale, normalmente con tecnica di facoemulsificazione 
(sottrazione del cristallino) senza impianto di lente intraoculare. Il recupero 
è stimato in circa 2-3 settimane. Superato l’intervento l’utilizzo di lenti 
correttive aiuterà il bambino a migliorare la sua vista.

Il glaucoma è molto più difficile da affrontare nel caso di bambini affetti 
da Sindrome di Lowe. Anche sono presenti sul mercato farmaci per il 
trattamento del glaucoma, è spesso necessario l’intervento chirurgico 
mediante una goniotomia (incisione nell’angolo anteriore della camera 

https://www.rarecommons.org/es
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Figura 12. Trabeculectomia. 
Tratto da: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conventional_surgery_to_
treat_glaucoma_EDA11-es.jpg?uselang=es

oculare), una trabeculectomia (ablazione della fitta rete di trabecole a livello 
dell’angolo irido-corneale) o un impianto di una valvola con l’obiettivo di 
ottenere una diminuzione della pressione intraoculare e quindi una minore 
progressione del glaucoma.

Nel caso del strabismo, si possono utilizzare bende oculari, lenti 
correttive o intervenire chirurgicamente. 

Nei casi più gravi di lesioni corneali si può ricorrere al trapianto della 
cornea.

I bambini can la sindrome di Lowe hanno una maggiore 
tendenza al sanguinamento, perciò possono presentare 
complicazioni postoperatorie cuanto ai differenti 
interventi chirurgici effettuati (vedere capitolo 4.5).
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SOMMARIO

•  I bambini affetti da sindrome di Lowe 
presentano cataratte dalla nascita 
che necessitano di terapia chirurgica 
nei primi mesi della vita dei bambini. 
Dopo l’intervento l’uso di occhiali aiuterà 
il bambino a migliorare la vista.

•  Il glaucoma si osserva nel 50% dei bambini con 
sindrome di Lowe. E’ associato ad un aumento 
della pressione intraoculare che danneggia il 
nervo ottico provocando una perdita progressiva 
e irreversibile delle fibre nervose e della vista del 
paziente se non viene trattato appropriatamente. 
Nonostante la presenza sul mercato di farmaci per 
il trattamento del glaucoma, l’approccio chirurgico 
rappresenta la scelta più efficace.

•  E’ fondamentale sottoporre i bambini affetti da 
Sindrome di Lowe a controlli periodici e costanti 
da oculisti pediatrici. In tal modo si possono 
effettuare trattamenti tempestivi e mirati per 
garantire ai bambini la migliore prognosi possibile.

•  La Maggior parte dei glaucomi in questi bambini, 
normalmente compaiono più tardi delle cataratte. 
È molto importante fare dei controlli come minimo 
ogni 6 mesi per riuscire a misurare la pressione 
intraoculare e valutare lo stato del nervo ottico 
e iniziare la terapia il prima possibile, se fosse 
necessario.

https://www.rarecommons.org/es
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3. Le alterazioni 
renali
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Il rene è un organo la cui funzione principale è l’ escrezione di 
sostanze tossiche attraverso le urine. I reni filtrano il sangue dell’ 
apparato circolatorio e, attraverso un complesso sistema che include 
meccanismi di filtrazione, riassorbimento ed escrezione, eliminano le 
scorie attraverso le urine.

Figura 13. Struttura di un rene. 
Presa da: http://commons.wikimedia.org/w/index.
php?title=File:KidneyStructures_PioM.svg&page=1&uselang=es

Parti del rene: 1. Piramide renale, 2. Arteria efferente, 3. 
Arteria renale, 4. Vena renale, 5. Hilium renale, 6. Pelvi renale, 
7. Uretere, 8. Calice minore, 9. Capsula renale, 10. Capsula 
renale inferiore, 11. Capsula renale superiore, 12. Vena 
afferente, 13. Nefroni, 14. Calice minore, 15. Calice maggiore, 
16. Papilla renale, 17. Colonna renale

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:KidneyStructures_PioM.svg&page=1&uselang=es
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:KidneyStructures_PioM.svg&page=1&uselang=es
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L’ unità funzionale del rene si chiama nefrone e in ogni rene ci 
sono milioni di nefroni, che sono quelli che producono l’ urina. 
In ogni nefrone ci sono differenti strutture con funzioni concrete, 
principalmente sono il glomerulo (1) e il tubulo (2) con le loro 
diverse parti.

Figura 14. Il nefrone. 
Presa e modificata da: http://commons.wikimedia.org/w/index.
php?title=File:Renal_corpuscle.svg&page=1&uselang=es

Nel caso dei pazienti con la Sindrome di Lowe i sintomi più eclatanti 
sono neurologici e oculari. Le alterazioni renali normalmente non 
danno manifestazioni cliniche rilevanti e frequentemente non sono 
presenti alla nascita.

Può esistere un quadro clinico di poliuria – polidipsia (aumento della 
diuresi ed assunzione di liquidi, rispettivamente), però non sempre.

Le alterazioni renali nella Sindrome di Lowe coinvolgono 
normalmente il tubulo prossimale, una delle parti del nefrone. 
Quest’ alterazione provoca l’ impossibilità di riassorbere le sostanze 
che sono quindi eliminate o perse attraverso le urine, alcune di 
queste necessarie per il normale funzionamento del corpo umano, e 
per il suo metabolismo (Vedi capitolo 5).

1

2

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Renal_corpuscle.svg&page=1&uselang=es
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Figura 15. Nefrocalcinosi: nell’ ecografia si osservano 
immagini brillanti proprie dei depositi di calcio diffusi, 
seguendo le piramidi renali. Immagine propria.

Le alterazioni metaboliche associate alla tubulopatia (alterazione 
della funzione del tubulo, che è una parte del nefrone) possono 
manifestarsi durante una patologia fortuita: febbre, vomiti, diarrea, 
che scompensano il loro equilibrio. Questa tubulopatia comporta 
alterazioni nei livelli sierici di potassio, nell’ equilibrio acido-base, 
nella regolazione del calcio, fosforo e sviluppo osseo e, nelle urine, 
provoca un accumulo di calcio o un aumento dell’ eliminazione di 
proteine. Questa disfunzione del tubulo che presentano i pazienti 
con la Sindrome di Lowe é conosciuta anche come Sindrome 
di Fanconi (glicosuria, iperamminoaciduria, proteinuria* e perdita 
renale dei fosfati), che non sempre è completa nel caso dei pazienti 
con sindrome di Lowe, e possono presentarla anche pazienti con 
altre malattie.

Le manifestazioni cliniche di tutte queste alterazioni possono essere 
lievi e solo rilevabili con indagini di laboratorio, che sono necessarie 
nel caso in cui ci siano situazioni critiche. Se il bambino è controllato 
con la terapia aggiornata periodicamente, è difficile che si presentino 
situazioni di scompenso dovute alla nefropatia.

https://www.rarecommons.org/es
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La presenza di nefrocalcinosi e litiasi (depositi renali di calcio 
o calcoli) sì che possono condizionare il futuro, anche se lontano 
nel tempo. In certe occasioni questa nefrocalcinosi già esiste prima 
della diagnosi e altre volte appare nonostante i controlli clinici. La 
sua progressione può peggiorare la poliuria e la funzione del tubulo, 
intrinsecamente danneggiata, per questo è importante cercare di 
controllarla mediante esami del sangue completi.

Altre alterazioni che sono state descritte nei pazienti con la Sindrome 
di Lowe sono le cisti renali, strutture rotonde piene di liquido che 
possono apparire anche in persone sane, soprattutto se avanti con l’ 
età. La loro ripercussione sulla funzione renale è scarsa.

Figura 16. Litiasi: nella radiografia si osserva un calcolo a 
livello della pelvi e calici del rene sinistro. Immagine propria).
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In generale, la funzione renale nei pazienti con la Sindrome di Lowe, 
si deteriora lentamente con l’ età, arrivando tardi l’insufficenza 
renale, vale a dire che il rene non sia più capace di mantenere la 
sua funzione di eliminare le sostanze tossiche.

3.1  Strumenti diagnostici e di seguimento

Le manifestazioni cliniche o i sintomi delle alterazioni renali sono 
scarsi. In questo caso, sono fondamentali le analisi del sangue e 
delle urine per il controllo della tubulopatia e della funzione renale.

Trattandosi di una malattia genetica le alterazioni presenti nelle 
analisi, riflettono l’ impossibilità del rene ad effettuare azioni 
determinate.

Le sostanze che si perdono attraverso le urine devono essere 
adeguatamente monitorate nel sangue per trattare la loro perdita, se 
è necessario. In certe occasioni, può essere necesario lo studio dell’ 
urina raccolta durante 24 ore.

Se esiste un sospetto di nefrocalcinosi, si possono utilizzare tecniche 
d’ immagine come la radiologia o l’ ecografia. In casi speciali, 
tecniche che utilizzano l’ amministrazione di un contrasto o la 
tomografia computerizzata (scanner, TC) possono avere maggiore 
sensibilità.

Per valutare la presenza di cisti, l’ ecografia risulta poco fastidiosa e 
di grande utilità.

3.2  Opzioni terapeutiche sintomatiche

La perdita tubulare di proteine non si può evitare, ed esistono dubbi 
sull’ efficacia del trattamento con IECAs (antiproteinurici).

L’ acidosi metabolica richiede supplementi di alcalini tipo 
bicarbonato, che si possono dare sotto forma di citrato potassico 
(Soluzione di Sohl), che permette restituire il potassio a quei 
pazienti che lo perdono attraverso l’urina. Nello stesso modo si può 
aggiungere fosforo a questa soluzione, per rimediare la sua perdita in 
quei pazienti che non lo possono riassorbire. Questa soluzione con 

https://www.rarecommons.org/es
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i suoi componenti, è a portata di mano di qualunque paziente e si 
deve preparare nella farmacia dell’ospedale o nella più vicina al suo 
domicilio (vedi Allegati: Polycitra e Polycitra + P).

Il rachitismo (problema di perdita della massa ossea) dovuto a 
disfunzione tubulare richiederà integratori di Vitamina D, calcio e 
in certe occasioni fosforo, che sono presenti nel mercato come 
preparazioni farmaceutiche.

L’ ipercalciuria (eccessiva perdita di calcio attraverso le urine) si 
può trattare in due modi: mediante l’ amministrazione di Tiazidici, 
diuretici che favoriscono il riassorbimento di calcio, utili per 
migliorare l’ ipocalcemia (basse concentrazioni di calcio nel sangue) 
e secondariamente il rachitismo, e attraverso l’amministracione di 
citrato, che è già incluso nella soluzione di Sohl, che contribuirà 
ad impedire il deposito dei cristalli di calcio evitando la nefrocalcinosi 
e la litiasi. 

La nefrocalcinosi si può trattare grazie ai farmaci come i Tiazidici, 
però in certe occasioni rechiedono tecniche d’ estrazione come 
la litotrissia (tecnica che utilizza onde d’ urto per fratturare i calcoli 
affinchè siano espulsi meglio).

No si deve pretendere di mantenere delle analisi del sangue normali 
in questi pazienti, perché la tubulopatia è difficile da gestire e non è 
possibile correggere completamente le alterazioni tubulari. Si deve 
migliorare e rendere stabile la situazione metabolica del paziente 
però non si potrà normalizzare.
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RIASSUNTO

•  I pazienti con la sindrome di Lowe 
presentano alterazioni renali che 
normalmente non sono presenti alla 
nascita.

•  I sintomi associati ai danni renali solitamente 
sono scarsi, per questo è fondamentale utilizzare 
metodi di analisi biochimici.

•  È predominante una disfunzione tubulare che 
causa la perdita di sostanze necessarie per 
l’ organismo attraverso l’ urina. Un adeguato 
monitoraggio di queste sostanze mediante le 
analisi del sangue e delle urine può migliorare 
l’ evoluzione dei pazienti. Il trattamento medico 
deve aiutare a compensare queste sostanze 
perse.

•  La nefrocalcinosi, o presenza di calcoli renali, 
litiasi, è frequente nei pazienti con la Sindrome di 
Lowe.

•  In generale, l’ evoluzione della disfunzione 
renale è lenta ed è poco frequente che arrivi alla 
situazione d’insufficienza renale.

https://www.rarecommons.org/es
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4. Il punto 
di vista 
neurologico
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Il sistema nervoso dell’essere umano é costituito dal sistema 
nervoso centrale (il cervello, il cervelletto, il midollo spinale) e dai 
nervi periferici. Ognuno di essi sono Strutture Complesse, 
da maggiore a minore complessitá nell’ordine descritto. Inoltre, 
svolgono funzioni molto diverse.

Una stessa sintomatologia può prodursi per una lesione o alterazione 
della loro funzione in punti diversi, cosí come un’alterazione in una 
determinata regione cerebrale puó condizionare un’alterazione in 
un’altra regione distante dalla prima, considerando che nel sistema 
nervoso esiste una grande rete di connessioni.

L’unitá funzionale cerebrale é il neurone. Il nostro cervello possiede 
1012 neuroni che sono connessi tra di loro, da questo deriva 
che la comunicazione neuronale è un meccanismo basilare del 
funzionamento del cervello.

La sostanza grigia è la parte del sistema nervoso centrale 
formata dall’ unione dei corpi neuronali e dendriti. Si localizza 
fondamentalmente nella corteccia cerebrale, nella corteccia del 
cervelletto e nei nuclei grigi profondi del cervello e del cervelletto. La 
sostanza bianca è la parte del sistema nervoso centrale composta 
da fibre nervose mielinizzate, che le conferiscono il color bianco. 
Essa contiene essenzialmente assoni isolati dalla guaina mielinica, 
come il rivestimento di un cavo elettrico.

Figura 17. Struttura del neurone. 
Estratta da: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/
Neurona.svg/2000px-Neurona.svg.png
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Tutte le cellule che richiedono un alto livello di polarizzazione 
durante lo sviluppo, come i neuroni e le cellule del tubulo renale, 
sono influenzate se la proteina OCRL1 non funziona in maniera 
appropriata.

Tutte le strutture del sistema nervoso si formano in maniera 
estremamente complessa durante lo sviluppo embrionale e fetale. 
Durante tutto lo sviluppo intervengono importanti processi di 
migrazione neuronale (movimento dei neuroni per arrivare alla 
loro posizione definitiva) e di comunicazione e segnali neuronali.

In questi processi, nei quali è molto importante la polarizzazione 
cellulare (differenziazione dei due poli della cellula), la proteina 
OCRL1 ha una funzione primordiale e, per questo motivo, i bambini 
con la Sindrome di Lowe nascono già con anomalie neurologiche 
non correggibili, come i disturbi della migrazione neuronale.

Figura 18. Struttura del neurone. 
Estratta da: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/
Complete_neuron_cell_diagram_pt.svg/2000px-Complete_neuron_cell_
diagram_pt.svg.png
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A.  Disturbi dello sviluppo

Quando un bambino nasce, non tutte le sue funzioni motorie, 
comportamentali e sociali sono presenti. Per questo motivo, 
quando esiste un problema neurologico, è frequente che il normale 
sviluppo neurologico sia alterato in diverse fasi dell’infanzia. Se il 
disturbo è severo, si potrà osservare dall’inizio della vita del bambino, 
però se il disturbo è più lieve, possono trascorrere mesi o anni prima 
di fare la diagnosi.

L’ ipotonia

La Sindrome di Lowe può alterare lo sviluppo neurologico durante le 
prime fasi della vita. Il sintomo neurologico più precoce è l’ipotonia 
muscolare (diminuzione del tono muscolare) con diminuzione dei 
riflessi tendinei profondi. L’ipotonia si manifesta nei primi giorni o 
mesi di vita sotto forma di suzione e deglutizione deboli e difficoltà 
nell’alimentazione del neonato. Per questo motivo, certi lattanti sono 
alimentati mediante sondino nasogastrico e, in proporzione minore, 
tramite gastrostomia.

Un’altra complicazione precoce dell’ipotonia è il riflusso gastro-
esofageo (risalita del materiale gastrico all’esofago) (vedi 
Capitolo 2.7) che necessita di una terapia specifica con farmaci o, 
eccezionalmente, con tecniche chirurgiche.

L’ipotonia addominale può produrre 
stitichezza, ernie inguinali e criptorchidia 
(la mancata discesa dei testicoli alle 
borse scrotali) nel 30% dei bambini; 
l’ipotonia assiale (dei muscoli ai lati della 
colonna) può provocare deviazioni della 
colonna (dette scoliosi) nel 50% dei 
pazienti; l’ipotonia degli arti inferiori può 
produrre lussazioni in varie articolazioni: 
anche, ginocchia o caviglie.

Figura 19. Apparato gastrointestinale, schema. 
Tratta da: http://www.flickr.com/photos/hey__paul/6076537288/

http://www.flickr.com/photos/hey__paul/6076537288/
https://www.rarecommons.org/es
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Lo sviluppo e il deficit intellettivo

Lo sviluppo neurologico può essere colpito dai primi mesi di vita 
ed è frequente che esista un ritardo nelle fasi dello sviluppo motorio 
(sostenere la testa, sedersi, afferrare gli oggetti …), cognitivi e del 
linguaggio.

All’età di 6 anni solo un 25% dei bambini cammina senza sostegno, 
e ai 13 anni lo ottiene un 75%.

Un altro sintomo neurologico della Sindrome di Lowe è il deficit 
intelletivo o ritardo mentale. I test d’ intelligenza che valutano il 
quoziente intellettuale (QI) dimostrano una gran variabilità in bambini 
con la Sindrome di Lowe. Circa un 10% dei pazienti possono avere 
un QI normale. Il resto presenta ritardo mentale, che è severo 
(QI<40) nel 50% dei pazienti.

Inoltre, molti bambini presentano problemi comportamentali 
caratterizzati dai seguenti sintomi: irritabilità, attacchi d’ira, 
testardaggine, ossessioni, comportamenti autistici e aggressioni. I 
problemi di condotta si relazionano lievemente con il QI (a maggior 
grado di ritardo mentale maggiore incidenza dei problemi di 
condotta) e molto significativamente con l’età dei pazienti (picco di 
massima incidenza tra i 12 e 15 anni) (vedi paragrafo 1.B). Questi 
problemi del comportamento sono più frequenti nei bambini con 
la Sindrome di Lowe che nei bambini colpiti da ritardo mentale e/o 
difetti visivi dovuti ad altre cause e possono causare una disabilità 
maggiore rispetto allo stesso deficit intellettivo. Certi bambini 
prendono farmaci per migliorare questo problema di condotta, come 
psico-stimolanti, benzodiazepine o anti-psicotici. A volte sono anche 
necessari antidepressivi per migliorare lo stato d’ animo.

A livello scolare sono necessarie risorse pedagogiche affinchè i 
bambini ricevano rinforzo scolare o ammissione in aule adattate con 
necessità educative speciali.

I comportamenti ripetitivi e stereotipie

I bambini con la Sindrome di Lowe possono avere comportamenti 
ripetitivi e stereotipie. Quest’ultime sono movimenti come battiti 
di mani, schiaffi, salti, smorfie, grida, ecc. e appaiono in determinati 
contesti o in forma indiscriminata in qualunque momento della 
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giornata. Sono più frequenti in momenti di eccitazione o di noia e si 
possono interrompere con l’aiuto di genitori o educatori invitando 
il bambino a concentrarsi su un’attività o gioco. In certe occasioni i 
bambini con sindrome di Lowe presentano anche stereotipie auto-
lesioniste, vale a dire movimenti ripetitivi di strofinare, graffiare, 
mordere o colpire che possono provocare ferite a loro stessi. Il 
trattamento delle stereotipie è comportamentale e necessita
l’ aiuto di psicopedagogi e psicologi. In casi gravi può essere 
necessario l’uso di farmaci sedanti o antipsicotici.

Altri disturbi

I bambini con la Sindrome di Lowe possono 
presentare convulsioni febbrili in percentuale più 
alta che la popolazione in generale (9% versus 1%) e 
possono presentare crisi epilettiche fino a un 50% dei 
casi (vedere paragrafo 1.C).

Altre manifestazioni neurologiche sono: rallentamento 
nella velocità di crescita della circonferenza cranica 
(in certi casi al di sotto del limite inferiore della 
normalità, quello che si chiama microcefalia) così 
come certe caratteristiche facciali tipiche, tra le 
quali si includono una fronte convessa, occhi piccoli e 
infossati e faccia allungata.

Alcuni bambini possono presentare un’elevazione 
degli enzimi muscolari nel sangue (CK) (vedi 
Capitolo 5).

Gli studi anatomo- patologici

Gli studi anatomo-patologici (nelle autopsie, postmortem) hanno 
dimostrato in singoli casi segni di miopatia (disturbo muscolare) e 
neuropatia assonale (alterazione degli assoni dei nervi periferici). 
Comunque questi reperti non sono costanti, per questa ragione 
l’ipotonia e l’areflessia (assenza dei riflessi tendinei alla percussione 
con il martelletto) che presentano questi pazienti si attribuiscono 
ad un problema del sistema nervoso centrale. Evidentemente sono 
necessari più studi per chiarire l’implicazione del sistema nervoso 
periferico nella sindrome di Lowe.

https://www.rarecommons.org/es


Guida per le famiglie sulla Sindrome di Lowe

44 I Guida per le famiglie sulla Sindrome di Lowe

Il sistema nervoso centrale dei bambini con sindrome de Lowe 
presenta anomalie aspecifiche. Gli studi anatomopatologici (nelle 
autopsie, postmortem) possono mostrare un cervello più piccolo 
rispetto alla media con perdita di volume e aumento ex-vacuo 
delle dimensioni dei ventricoli laterali. La corteccia cerebrale 
(sostanza grigia della corteccia cerebrale) può presentare 
perdita di neuroni e gliosi (una reazione cicatriziale), così come una 
migrazione neuronale anomala (la migrazione è fondamentale nel 
processo di formazione del cervello). Anche la sostanza bianca 
cerebrale è colpita e mostra segni di gliosi. La gliosi si definisce 
come una proliferazione di cellule cicatriziali (astrociti) in situazioni di 
danno o lesione, ed è un processo aspecifico che colpisce il cervello 
in diverse malattie e anche durante l’invecchiamento.

Le tecniche d’ immagine: 
la risonanza magnetica

La RM cerebrale ppuò mostrare lesioni aspecifiche a livello della 
materia bianca cerebrale dai 12 mesi di vita, quando il processo di 
mielinizzazione sta progredendo. La mielinizzazione è fondamentale 
per garantire la comunicazione tra neuroni o tra neuroni e organi, 
perchè isola l’assone e permette che il segnale arrivi rapidamente e 
intensamente, come sarebbe l’involucro di un cavo elettrico.

Si tratta di alterazioni del segnale nella risonanza della sostanza 
bianca dei centri semiovali e regione periventricolare (zone 
conosciute come sostanza bianca profonda). Questi cambi sono 
propri della gliosi.

A posteriori possono apparire piccole cisti in queste stesse 
aree della sostanza bianca. Le cisti sono dilatazioni degli spazi 
perivascolari (intorno ai vasi sanguinei). Queste caratteristiche sono 
molto omogenee nei bambini con la sindrome di Lowe anche se la 
loro estensione puó variare da minimi cambiamenti a lesioni molto 
diffuse. Si tratta di anomalie che non richiedono un trattamento 
specifico e pertanto la realizzazione di una RM cerebrale non è 
essenziale. In ogni caso, è importante conoscere queste anomalie 
perché possono aiutare a stabilire una correlazione con i sintomi 
neurologici che presentano i bambini.
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I meccanismi cellulari

Attualmente si conoscono le basi genetiche e il difetto enzimatico 
che causa la sindrome di Lowe, però non si è ancora giunti ad 
identificare i meccanismi che causano i sintomi neurologici e le 
lesioni cerebrali.

Da una parte, conosciamo l’ interferenza che un’ alterata funzionalità 
della proteina OCRL1 può avere con il normale sviluppo del sistema 
nervoso centrale. Questo è già stato spiegato precedentemente.

Dall’ altra parte, si pensa che l’ accumulo lisosomiale di 
fosfatidilinositolo 4,5-bifosfato, substrato dell’enzima 
mancante nella Sindrome di Lowe, possa produrre la dilatazione in 
forma di cisti degli spazi perivascolari. Questa teoria si basa sul fatto 
che anche pazienti affetti da altre malattie che causano un accumulo 
di prodotti nei lisosomi (come per esempio le mucopolisaccaridosi-
MPS-) presentano queste dilatazioni perivascolari nella sostanza 
bianca periventricolare.

I lisosomi sono dei compartimenti cellulari che si occupano della 
digestione cellulare. Sono “borse” piene di enzimi e la loro rottura 
può causare la morte cellulare.

Figura 20. Elaborazione propria.

https://www.rarecommons.org/es
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RIASSUNTO

•  Il sistema nervoso ha una struttura 
molto complessa e la sua unità 
funzionale è il neurone. Lo sviluppo 
normale di questa struttura così 
complessa ha bisogno di molti fenomeni 
di migrazione (implica polarizzazione) e 
comunicazione cellulare.

•  Tutte le cellule che richiedono un alto livello di 
polarizzazione durante lo sviluppo, come i neuroni e le 
cellule del tubulo renale, sono influenzate se la proteina 
OCRL1 non funziona bene.

•  La manifestazione neurologica più precoce è l’ipotonia 
muscolare, che si manifesta i primi giorni o mesi di vita 
sotto forma di suzione o deglutizione deboli.

•  L’ ipotonia muscolare può condizionare altri disturbi 
come il riflusso gastroesofageo, la presenza di ernie 
inguinali, scoliosi, lussazioni articolari.

•  È frequente un ritardo nelle tappe dello sviluppo 
neurologico, come un deficit intellettivo di maggior o 
minor grado.

•  I disturbi del comportamento sono anche frequenti: 
irritabilità, attacchi d’ira, testardaggine, ossessioni, 
comportamenti autistici, aggressioni, ecc. così come certi 
comportamenti ripetitivi e stereotipie.

•  Negli studi sul cervello dei pazienti con la Sindrome di 
Lowe sono stati trovati un minor numero di neuroni e una 
presenza di gliosi (cambiamenti cicatriziali) e dilatazioni 
cistiche intorno ai vasi sanguigni.

•  Gli studi mediante Risonanza magnetica possono 
mettere in evidenza questi cambiamenti nella sostanza 
bianca e la presenza delle dilatazioni cistiche.

•  Il meccanismo biologico (la fisiopatologia) mediante il 
quale si producono le manifestazioni neurologiche non 
è completamente noto però possono rivestire un ruolo 
critico l’anormale polarizzazione neuronale e l’alterazione 
della funzione dei lisosomi.
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B.  Il comportamento 

Il comportamento è il modo di procedere que abbiamo le persone 
in funzione dell’ambiente che ci circonda, delle circostanze, degli 
stimoli che riceviamo.

Nè le alterazioni intellettive nè le comportamentali sono state ben 
studiate nei pazienti che presentano le mutazioni del gene OCRL1.

Anche se nel 1952 Lowe descrisse grandi alterazioni della condotta 
con un ritardo mentale da moderato a severo, oggi sappiamo che 
lo spettro delle manifestazioni cliniche comportamentali è molto più 
ampio e, con le conoscenze attuali, imprevedibile.

Quindi sembra logico pensare che le caratteristiche del 
comportamento possano avere relazione con il livello intellettivo 
del paziente, così come con le sue difficoltà sensoriali (visive 
fondamentalmente). Però, dall’altra parte, ci sono comportamenti 
peculiari di determinate sindromi genetiche che non hanno relazione 
con nessuno di questi due problemi e che sono tipici e caratteristici 
della sindrome di Lowe. Per esempio le bambine con Sindrome 
di Rett si strofinano le mani e i bambini con la Sindrome di Prader 
Willi sono ossessivi con il mangiare, aspetti che sono caratteristici 
di queste sindromi e non previsibili dal loro livello intellettivo. Questi 
aspetti particolari non si conoscono bene nella Sindrome di Lowe.

Lo studio più ampio che è stato realizzato (Kensworthy et al. 
1993) si basava su 47 bambini dell’ associazione americana (LSA) 
con un’ età superiore ai 6 anni. In questi bambini si realizzò uno 
studio telefonico utilizzando il test Vineland Adaptive Behavior 
Scale (lo stesso che si sta utilizzando attualmente nel progetto 
#LoweResearchProject nella sua versione attuale). Questo test valuta 
la capacità di adattamento alle attività della vita quotidiana.

Nello studio di Kensworthy, i bambini con la Sindrome di Lowe 
ottennero, in complesso, dei valori minori a quelli della popolazione 
di riferimento delle stessa età, vuol dire che presentavano più 
problemi di adattamento, indipendenza e sviluppo fisico che i 
bambini sani della stessa età. Comunque, sembrava che il problema 
visivo no fosse un determinante importante che provocava queste 
differenze.

https://www.rarecommons.org/es
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Nello studio riferito prima, si vide che un 25% dei bambini 
diagnosticati di Sindrome di Lowe avevano un’ intelligenza normale 
o situata nella zona limite (borderline). Un 50% presentavano un 
ritardo mentale profondo o severo e il 25% rimanente presentavano 
un ritardo mentale lieve o moderato.

Riguardo al comportamento disadattato, quando si paragonarono 
i bambini con la Sindrome di Lowe con altri bambini con disabilità 
intellettiva simile, si vide che, come gruppo, avevano un livello 
maggiore di aggressività (auto ed eteroaggresività, vale a dire, 
aggredire/si mediante graffi, morsi, o botte), manierismi e dificoltà 
ad accettare le abitudini, così come con frequenza presentano 
stereotipie (movimenti più o meno complessi involontari) e una certa 
tendenza alla collera. Comunque non avevano maggior incidenza 
di comportamenti antisociali, ribellioni, sfida o iperattività (su quest’ 
ultima ci sono diverse opinioni però pochi studi concludenti). 
Gli attacchi d’ira, le offuscazioni/testardaggini e le stereotipie 
(particolarmente lo sbattimento delle braccia) furono alcune delle 
caracteristiche che le famiglie misero di più in evidenza. Gli attacchi 
d’ira si osservarono nel 94% dei pazienti.

L’ età tra i 12 e i 15 anni è stata riconosciuta come quella in cui ci 
sono più problemi di attacchi d’ira, irritabilità e autoaggresioni. Per 
il resto dei comportamenti, no si può definire bene l’età di maggiore 
predisposizione però sembra che, ad eccezione delle stereotipie che 
sono propie dell’ infanzia, la pre-adolescenza e adolescenza sono il 
periodo con maggior rischio di problemi di condotta.

I problemi di adattamento non sembrano avere relazione con il livello 
socioeconomico delle famiglie.

Altre stereotipie che sono state descritte nei pazienti con la Sindrome 
di Lowe sono l’inserimento di parti del corpo od oggetti, per esempio 
il dito nell’occhio. Anche quello di mettere gli oggetti o le mani 
davanti agli occhi, come per scrutare. Queste stereotipie sono state 
descritte anche nei bambini con difetti visivi e sarebbero giustificati 
da quest’ alterazione sensoriale.

Gli attacchi d’ira e le risposte esagerate per frustrazione sono abituali 
nei bambini con caratteristiche dello spettro autistico, comunque, 
nel caso delle Sindrome di Lowe, molti bambini mostrano queste 
alterazioni del comportamento senza avere disfunzioni nell’ area della 
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comunicazione, vale a dire, senza avere segni di autismo.

L’ autismo è un problema dello sviluppo nel quale sono 
compromesse la comunicazione e la socializzazione e che 
normalmente si caratterizza per gli interessi ristretti, le attività 
ripetitive e la rigidità del comportamento. Come in altre malattie di 
base genetica, certi bambini con la Sindrome di Lowe possono 
compiere criteri diagnostici dei disturbi propri dello Spettro dell’ 
Autismo e possono beneficiarsi di un trattamento psicologico 
orientato a questo disturbo.

Una buona conclusione di tutto ciò che è stato spiegato è che la 
condotta, per poter fare una prognosi, deve essere interpretata 
dentro il contesto intellettuale di ogni bambino e, tenendo conto 
che il rango d’ intelligenza dei bambini con la sindrome de 
Lowe entra dentro della normalità, deve essere trattato in forma 
personalizzata e con prudenza.

La condotta dei bambini con mutazione nell’ OCRL1 è una causa 
senza dubbio di stress nella famiglia, nonostante i genitori che 
parteciparono agli studi descritti referivano livelli di stress simili ai 
genitori di bambini normali.

In generale, i problemi di comportamento interferiscono in forma più 
limitata nella scolarizzazione dei bambini con Lowe che nelle attività 
che realizzano con le loro famiglie nei luoghi pubblici.

Diagnosi

La diagnosi dei diversi problemi di comportamento permette, oltre 
che classificarli per poterli studiare meglio, realizzare una terapia 
psicologica o farmacologica ben focalizzada.

Fino a un 25% dei pazienti con la Sindrome di Lowe hanno, 
inoltre, una diagnosi specifica di un problema di condotta o 
neuropsichiatrico.

In generale, le diagnosi che si realizzano più precocemente (nei primi 
anni di vita) sono il disturbo dello Spettro Autistico (che può arrivare a 
prodursi nelle sue diverse forme da molto lieve a più severo), disturbi 
di Ossessione Compulsione e disturbi da Deficit di Attenzione e 
Iperattività o di controllo degli impulsi. Questi disturbi possono 
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apparire fino a un 40% dei pazienti, anche se in certe occasioni, in 
uno stesso paziente coesiste più di uno.

Dai 7-8 anni sembra che comincino ad essre rilevanti le diagnosi del 
Disturbo d’ Ansia Generalizzata, Disturbo delle Fobie Sociali o Fobie 
Specifiche e Crisi di Comportamento (accessi di collera). Questi 
sembrano meno frequenti che gli anteriori, con una prevalenza vicino 
al 10-15% dei pazienti.

Trattamento

Il trattamento dei problemi di comportamento è complesso e 
richiede la collaborazione della famiglia, l’ambito scolare e il propio 
terapista. Tanto l’ approccio psicoterapeutico come il farmacologico 
(quando sia necessario) devono essere coordinati tra di loro e con il 
resto.

È fondamentale l’ allenamento e l’ aiuto ai genitori, così come 
la personalizzazione della terapia. L’ adattamento scolare 
consensuato con lo psicologo è anche essenziale.

Per quanto riguarda la medicazione, normalmente si usano quei 
farmaci che si utilizzano in altri pazienti che presentano questi 
disturbi del comportamento, visto che non sono stati registrati effetti 
avversi importanti.

Possiamo risaltare l’ uso di risperidone, per i problemi di aggressività 
e attacchi d’ira, un farmaco che ha dimostrado anche essere molto 
utile nei bambini con disturbo di tipo autistico incuso a dosi basse. 
Nel caso del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, il farmaco 
sul quale c’è più esperienza in pazienti con Síndrome di Lowe è 
il metilfenidato. Per disturbi specifici come fobie e ossessioni/
compulsioni, i farmaci inibitori della ricaptazione della serotonina, 
come la sertralina, sono di prima scelta.
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RIASSUNTO

•  Le caratteristiche del comportamento 
possono avere relazione con il livello 
intellettivo del paziente, così come 
con le sue difficoltà visive.

•  Però, dall’ altra parte, ci sono certi 
comportamenti peculiari di determinate 
sindromi genetiche, che sono state poco studiate 
nella Sindrome di Lowe.

•  La discapacità intellettiva associata alla 
sindrome di Lowe oggi si sa che è molto variabile 
visto che il 25 % dei bambini con diagnosi di 
Sindrome di Lowe hanno un’ intelligenza normale 
o limite, il 25% hanno un ritardo mentale lieve o 
moderato e un 50% un ritardo mentale profondo o 
severo.

•  I bambini con Sindrome di Lowe, come gruppo, 
hanno un livello maggiore di aggressività, manierismi 
e difficoltà per accettare le abitudini, cosí come con 
frequenza presentano stereotipie.

•  Gli attacchi d’ira, le offuscazioni/testardaggini e 
le stereotipie sono le caratteristiche che le famiglie 
risaltano di più.

•  Sembra che, ad eccezione delle stereotipie che 
sono propie dell’ infanzia, la pre-adolescenza e 
adolescenza siano l’epoca di maggior rischio di 
problemi comportamentali.

•  Il trattamento dei problemi del comportamento 
è complesso e richiede la collaborazione della 
famiglia, dell’ ambito scolare e del propio terapista. 
Tanto l’ approccio psicoterapeutico come il 
farmacologico (quando sia necessario) devono 
essere coordinati tra di loro e con il resto.

https://www.rarecommons.org/es
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C.  Epilessia

Una crisi epilettica ( o attacco epilettico) è un processo cerebrale 
improvviso e limitato che consiste nell’ attività elettrica eccessiva e 
sincronizzata di un gruppo di neuroni. Questa scarica può essere 
focale o estendersi ad altre regioni mediante un processo di diffusione.

Quando una crisi è focale il paziente normalmente non perde la 
coscienza. Quando una crisi è generalizzata normalmente si 
associa ad una perdita di coscienza e il paziente non ricorda niente 
dell’ accaduto.

Bisogna sottolineare che non sempre una convulsione si associa ad 
una perdita di coscienza o a movimenti corporali evidenti.

Le crisi epilettiche possono associare movimenti convulsivi, 
rigidità muscolare, perdita del tono muscolare, tremori, mioclonie, o 
scosse generalizzate. In altre occasioni, le crisi epilettiche possono 
consistere semplicemente in un’ interruzione dell’ attività motoria 
senza che si producano movimenti convulsivi.

Parliamo di epilessia quando il cervello, per un motivo o per 
un altro, presenta una predisposizione ad avere crisi epilettiche 
ricorrenti. L’ epilessia è un sintomo relativamente frequente negli 
errori innati del metabolismo (EIM). I meccanismi attraverso i quali i 
differenti EIM possono produrre crisi epilettiche sono molto variabili.

Diagnosi

La diagnosi di una crisi epilettica si realizza tramite la storia clinica 
(i sintomi del paziente sono fondamentali) e l’ elettroencefalogramma 
o EEG.

L’ EEG è un registro dell’ attività elettrica dei neuroni. Esistono fattori 
esterni che favoriscono l’ apparizione di anomalie nell’ EEG, per cui 
si applicano sistematicamente durante i registri per ottimizzare il 
rendimento della prova.

Questi fattori che favoriscono il rendimento della prova 
sono: realizzare un registro durante il sonno, con manovre di 
iperventilazione (respirare con maggior profondità e frequenza), con 
stimolazione luminosa intermittente, con stimoli visivi o auditivi, ecc.
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Realizzare un registro EEG in queste condizioni migliora le sue 
possibilità diagnostiche.

Ci sono molti e diversi tipi di crisi epilettiche, così come ci sono 
differenti tipi di risultati nell’ EEG a seconda del tipo di crisi 
che presenta il paziente, la malattia di base, l’ uso di medicine 
antiepilettiche...

L’ epilessia nella Sindrome di Lowe

L’ epilessia colpisce il 50% dei bambini con la sindrome di Lowe. La 
sua comparsa è più frequente nei primi 6 anni di vita.

Le convulsioni febbrili (crisi epilettiche che coincidono con i 
processi febbrili) possono essere una prima manifestazione dell’ 
epilessia in questi bambini, per questo è consigliabile realizzare un 
elettroencefalogramma e prevenire il rischio di recidive.

Il tipo di crisi epilettiche e le anomalie che sono rilevate con l’ 
elettroencefalogramma possono variare durante la vita di uno stesso 
paziente.

Figura 21. Elettroencefalogramma o EEG.
Estratta da: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spike-waves.png
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I bambini con la sindrome di Lowe possono presentare i seguenti 
tipi di crisi: parziali complesse, tonico-cloniche (queste prime due 
sembrano le più frequenti), miocloniche, atoniche, toniche, assenze 
atipiche e spasmi in flessione (quest’ ultimi generalmente nel primo 
anno di vita).

L’ EEG normalmente mostra crisi che iniziano in zone differenti di 
ambi emisferi cerebrali con predominio delle regioni frontali e non 
hanno relazione con le anomalie che si osservano nella Risonanza 
Magnetica Cerebrale, perciò generalmente, non sono abbordate 
con trattamento chirurgico. Comunque, è più frequente che 
presentino epilessia quei pazienti con evidenza di lesioni cerebrali 
nella risonanza magnetica.

La scelta del farmaco antiepilettico deve tenere 
conto del tipo di crisi e delle anomalie nell’ EEG. È 
possibile che un farmaco che è stato efficace per 
controllare un tipo di crisi in un momento determinato 
non sia più efficace quando il bambino sviluppa un 
nuovo tipo di sindrome epilettica.

In generale, sono stati utilizzati tutti i tipi di farmaci 
antiepilettici in pazienti con la sindrome di Lowe (acido 
valproico, carbamazepina, fenobarbital, etosuccimide…) 

e la sua efficacia dipende dalle caratteristiche epilettiche di ogni 
paziente, in ogni momento del suo sviluppo.

Si descrive che più della metà dei pazienti con la Sindrome di Lowe 
presentano un’ epilessia resistente ai farmaci, vale a dire, difficile 
da controllare con i farmaci più usati. La maggior parte dei pazienti 
prende almeno due farmaci antiepilettici. Circa la metà dei pazienti 
associano 2 o più tipi di crisi diverse.

Bisogna tener conto di possibili effetti avversi dei farmaci, non 
essendo stato descritto nessun farmaco antiepilettico che sia 
assolutamente controindicato in questa malattia.

L’ epilessia, quando compare ed è difficile da controllare, può 
influenzare molto la qualità di vita del paziente e della sua famiglia, 
così come condizionare un deterioramento neurologico, per cui 
richiede un’ attenzione speciale da parte dei neuropediatri/neurologi.
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RIASSUNTO

•  Una crisi epilettica è un 
processo cerebrale improvviso e 
limitato che consiste in un’ attività 
eccessiva e sincronizzata di un 
gruppo di neuroni.

•  Parliamo di epilessia quando il cervello, 
per un motivo o per un altro, presenta una 
predisposizione ad avere crisi epilettiche 
ricorrenti. L’ epilessia è un sintomo 
relativamente frequente negli errori innati del 
metabolismo.

•  La diagnosi di una crisi epilettica si 
realizza tramite la storia clinica (i sintomi 
del paziente sono fondamentali) e l’ 
elettroencefalogramma.

•  L’ epilessia colpisce il 50% dei bambini con 
sindrome di Lowe.

•  Le convulsioni febbrili possono essere 
una prima manifestazione di epilessia in questi 
bambini.

•  Il tipo di crisi epilettica e le anomalie che sono 
rilevate con l’ elettroencefalogramma possono 
variare durante la vita di uno stesso paziente.

•  L’ epilessia che presentano i pazienti con 
Sindrome di Lowe in molte occasioni è 
resistente al trattamento farmacologico e 
determina un deterioramento importante della 
sua qualità di vita.

https://www.rarecommons.org/es
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5. Alterazioni 
ematologiche 
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Il sangue

È un fluido che circola nei vasi sanguigni la cui funzione è il trasporto 
e il mantenimento degli equilibri di tutto l’ organismo. È costituito da 
una parte di cellule ed elementi figurati e dal plasma, un fluido nel 
quale sono sospese le cellule  corpusculari.

Le cellule e gli elementi figurati si dividono in leucociti (o 
globuli bianchi) (sono le cellule), eritrociti (o globuli rossi) e le 
piastrine. 

Nella parte liquida o plasma circolano grandi quantità di proteine 
e altre sostanze organiche (proteine, ormoni…) e inorganiche (ioni, 
elementi…).

Affinchè le proteine del sangue funzionino normalmente, il pH del 
sangue, che sarebbe il suo livello di acidità, deve essere regolato 
correttamente.

Esistono alterazioni ematologiche che possono colpire i pazienti con 
la sindrome di Lowe e che sono causate dalla malattia renale, però 
altre hanno un’ origine diversa e come vedremo, a volte, non molto 
conosciuta.

Alterazioni ematologiche dovute 
al danno renale

•  Variazioni del pH del sangue possono essere dovute a un’ 
alterazione renale a livello del tubulo (capitolo 2.2), come un’ 
acidosi metabolica, dovuta alla perdita urinaria di bicarbonato.

•  I livelli di altre sostanze che non vengono mantenuti 
adeguatamente a causa della disfunzione del tubulo renale 
possono provocare alterazioni dei valori sanguigni del potassio, 
calcio e fosforo (capitolo 3).

•  In certi casi si riscontrano nel sangue valori diminuiti di carnitina, 
fino a un terzo dei pazienti. La carnitina è una molecola necessaria 
per le normali funzioni del mitocondrio, che è l’ organello cellulare 
che produce l’ energia necessaria per mantenere viva la cellula e 
per realizzare tutte le sue funzioni.   

https://www.rarecommons.org/es
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Anche se non è stato sufficientemente studiato, sembra che la 
carnitina possa perdersi nelle urine nel caso in cui ci siano danni 
renali, cosa che avviene anche in altre malattie che associano una 
disfunzione tubulare. 

•  La riduzione della funzionalità renale normalmente si associa a un 
aumento della creatina nel sangue, che si può osservare nelle 
analisi nel caso in cui la funzione renale sia compromessa.

Alterazioni ematologiche: altri indicatori

•  In determinati casi è stato descritto: elevazione del colesterolo 
totale, dell’ HDL (colesterolo ad alta densità, conosciuto come 
colesterolo buono), dell’ LDH e della creatina chinasi, che è un 
enzima che si trova nel muscolo. Anche se queste carattesistiche 
sono state descritte in alcuni pazienti, non si conosce il loro 
significato clinico nè la loro causa. 

•  Gli enzimi AST (aspartato aminotransferasi) e LDH (lattato 
deidrogenasi) possono aumentare 2-3 volte al di sopra del limite 

Figura 22. Il mitocondrio. 
Estratta da: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animal_mitochondrion_
diagram_es.svg?uselang=es
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di riferimento o normalità. Sono enzimi del fegato però anche del 
muscolo. Anche in questo caso la loro causa e il loro significato 
sono sconosciuti. 

•  Altri marcatori che si possono trovare elevati sono α -2 globulina,  
fosfatasi acida (FA), tiroxina (T4) e la globulina legante la tiroxina 
(TGB). Queste due ultime regolano la funzione della tiroide (vedi  
capitolo sulle alterazioni endocrinologiche). La lipasi e l’ amilasi 
possono anche essere aumentate in rare occasioni.

•  La velocità di sedimentazione eritrocitaria (VES), che è un 
marcatore aspecifico d’ infiammazione può anche essere elevata 
senza avere un significato chiaro.

•  Come in molti altri bambini con malattie croniche e neurologiche 
questi pazienti possono avere un certo grado de anemia di origine 
plurifattoriale, come l’ anemia da carenza di ferro.

Alterazioni dell’ emostasi

L’ emostasi comprende l’ insieme dei meccanismi che evitano 
il sanguinamento nel caso in cui si produca una rottura di un 
vaso sanguigno. I meccanismi dell’ emostasi dipendono dalla 
vasocostrizione del vaso (il vaso sanguigno lesionato si contrae per 
diminuire il suo calibro), l’ aggregazione delle piastrine che forma 
un tappo piastrinico e le proteine o cascata della coagulazione. 
Sono tre processi diversi però che interagiscono e partecipano 
simultaneamente nel proceso emostatico.

•  E’ stato descritto nei pazienti con la Sindrome di Lowe un aumento 
del tempo di sanguinamento e quindi un sanguinamento eccessivo 
nei processi chirurgici. Sembra che il difetto sia localizzato nelle 
piastrine le quali non si attivano in maniera normale pertanto, 
non si formano bene le aggregazioni piastriniche che evitano 
il sanguinamento. Inoltre, e’ stata descritta la presenza di 
trombocitopenia, o diminuzione del numero di piastrine al di sotto 
della cifra normale. Per questo si consiglia di realizzare uno studio 
della coagulazione a tutti i pazienti (che include il PFA-100 o esame 
della funzione piastrinica), particolarmente prima degli interventi 
chirurgici, necessari in quasi tutti i pazienti (dentali, oftalmologici). 
Se si riscontrano anomalie nella coagulazione  viene indicato il suo 
trattamento prima della chirurgia.

https://www.rarecommons.org/es
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5.1  Metodi diagnostici 
e di seguimento  

Le manifestazioni cliniche o sintomi dovute alle 
alterazioni ematologiche sono, in generale, scarsi. 

Per questo, sono fondamentali  le analisi del sangue 
per la loro diagnosi e i successivi controlli.

5.2  Alternative 
terapeutiche 
sintomatiche

L’ acidosi metabolica richiede l’ amministrazione di alcalini 
tipo bicarbonato, che si può dare sotto forma di citrato potassico 
(Soluzione di Sohl), che permette restituire il potassio a quei pazienti 
che lo perdono con le urine. Allo stesso modo si può aggiungere a 
questa soluzione fosforo, per rimediarne la perdita in quei pazienti 
che non lo possono riassorbire (vedi capitolo 2.2).

Se nelle analisi viene riscontrato un deficit di carnitina nel sangue, 
si può realizzare una terapia con carnitina orale per normalizzarne i 
valori nel sangue.

Il resto delle alterazioni descritte, dovranno essere trattate 
singolararmente a seconda del significato clinico e la sintomatologia 
che associano.

Sulle alterazioni dell’ emostasi esiste una scarsa bibliografia al 
rispetto, però l’ esperienza personale ci indica che è stato usato 
l’ acido tranessamico con buoni risultati, per cui deve essere 
valutata questa terapia in ogni paziente, di fronte a una situazione 
preoperatoria, da parte dei suoi specialisti.
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RIASSUNTO

•  I pazienti con la Sindrome di 
Lowe presentano alterazioni 
ematologiche diverse. 

•  Certe alterazioni possono essere 
dovute alla malattia renale, però 
altre hanno un’ origine diversa e, a volte,  
sconosciuta.

•  L’ acidosi metabolica e le alterazioni dei livelli 
di potassio, calcio e fosforo sono dovute 
alla tubulopatia e sono frequenti.

•  In molti pazienti vengono riscontrati livelli 
anormalmente bassi di carnitina, molecola 
necessaria per la funzione mitocondriale,  e, in 
molti casi, è necessario integrarla. 

•  In certe occasioni sono stati descritti valori 
aumentati del colesterolo totale, dell’ HDL, dell’ 
LDH, della creatina chinasi, AST e LDH, tiroxina 
(T4) e della VES.

•  Come in molti altri bambini con malattie croniche 
e neurologiche, questi pazienti possono avere un 
certo grado di anemia di origine plurifattoriale, 
inclusa la carenza di ferro

•  Nei pazienti con la Sindrome di Lowe è 
stato descritto un aumento del tempo di 
sanguinamento. Sembra che il difetto sia 
localizzato nelle piastrine. E’ importante verificare 
se esiste questo difetto prima dei procedimenti 
chirurgici, dato che si può realizzare un 
trattamento.

https://www.rarecommons.org/es
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6. Alterazioni 
endocrinologiche
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L’ endocrinologia è una parte della medicina che studia le funzioni 
normali delle ghiandole, le azioni degli ormoni, il loro metabolismo e 
le loro alterazioni.

Le ghiandole secernono delle sostanze che si chiamano ormoni che 
partecipano e controllano la crescita e lo sviluppo dell’ individuo, 
il metabolismo, così come la riproduzione e la differenziazione 
cellulare.

Il sistema endocrino è composto da diverse ghiandole distribuite 
in zone diverse dell’ organismo che secernono gli ormoni 
corrispondenti o alla circolazione sanguigna per raggiungere l’ 
organo bersaglio e realizzare la loro funzione (azione endocrina) o gli 
ormoni agiscono direttamente sulle cellule bersaglio adiacenti (azione 
paracrina).  Questi possono avere un’ attivitá su un solo organo o su 
molti organi allo stesso tempo.

Per quanto riguarda la sindrome di Lowe, é stato descritto molto 
poco sulle alterazioni endocrinologiche.

Crescita

Esistono publicación di casi clinici descritti in passato, dove si 
descrive che i bambini con la Sindrome di Lowe presentano un peso 
e una lunghezza adeguati all’età gestazionale nel momento della 
nascita. Successivamente si evidenzia un rallentamento della velocità 
della crescita dai 2 ai 3 anni d’ età, mantenendo tanto il peso come 
l’ altezza al di sotto del 3º percentile (dove rimarranno fino all’ altezza 
finale).

Per quanto riguarda l’altezza, in questa figura i valori mostrano una 
distribuzione normale che possono rappresentarsi in una campana 
di Gauss.  Si considerano altezze normali quelle situate tra ± 2 
deviazioni standard (DE), secondo l’ età, sesso e gruppo etnico. Si 
considera una bassa altezza, quella che si trova rappresentata nel 
grafico di riferimento al di sotto del 3º percentile (che corrisponde a 
circa  -2 DE).

https://www.rarecommons.org/es
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È possibile che i bambini con la sindrome di Lowe presentino 
una crescita naturale al di sotto del 3º percentile associata alle 
loro caratteristiche cliniche e per quello siano necessari dei grafici 
concordi con la loro crescita lineare. Casi simili sono altre sindromi 
genetiche (trisomia 21 o sindrome di Down, sindrome di Turner…), 
nelle quali i pazienti presentano dei grafici della crescita adeguati al 
grafico proprio della loro malattia.

E’ importante conoscere il modello specifico della crescita dei 
bambini con la sindrome di Lowe per aiutare a capire certi aspetti 
della malattia e diagnosticare patologie associate che comportino 
una deviazione da questo modello di crescita specifico di questa 
sindrome.

Figura 23. Grafico della crescita standardizzato della 
popolazione spagnola.
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Uno degli esami complementari basilari per completare lo studio 
della crescita è la maturazione ossea che si può conoscere mediante 
la realizzazione di una radiografia della mano sinistra e la si confronta 
con dei modelli standard (Atlante Greulich & Pyle). Nel caso della 
sindrome di Lowe è stato descritto che questi bambini presentano 
un ritardo della maturazione ossea.

Nelle statistiche realizzate dall’ Associazione della Sindrome di Lowe 
(LSA), il 17% dei pazienti esaminati erano in terapia con l’ ormone 
della crecita  (con la diagnosi di carenza di GH), tuttavia, no si 
conoscono dati a lungo termine dei suoi effetti nè ci sono delle 
raccomandazioni specifiche per i pazienti con la sindrome di Lowe.

Figura 24. Raggi X del polso. Immagine propria
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Criptorchidia

La criptorchidia è la mancata discesa dei testicoli allo scroto. Si tratta 
di un’ alterazione dello sviluppo che è relativamente frequente nei 
bambini con poco tono muscolare (ipotonia). Anche se non ci sono 
pubblicazioni scientifiche al rispetto, nei questionari anteriori sembra 
che, nei neonati con sindrome di Lowe, la criptorchidia avviene in 
un terzo dei pazienti e di questi, in un terzo scendono in maniera 
spontanea durante la prima infanzia. In quei pazienti nei quali non 
avviene una discesa spontanea si deve realizzare una valutazione 
fatta da uno specialista prima dei  2 anni per determinare qual’ è il 
trattamento più adeguato.

Pubertà

In certi casi si può presentare un ritardo dell’ inicio della pubertà, per 
cui il paziente deve essere esaminato da un endocrinologo. Però, di 
nuovo, le pubblicazioni scientifiche rispetto a questo problema sono 
inesistenti.

6.1  Metodi diagnostici e di seguimento  

È molto importante fare controlli periodici da parte di un 
endocrinologo, che controllerà se la crescita è corretta e se esistono 
altre possibili complicazioni.
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RIASSUNTO

•  I pazienti con sindrome di Lowe 
possono presentare diverse 
alterazioni endocrinologiche. 

•  Sono necessari i grafici specifici 
della crescita per bambini con sindrome di 
Lowe per conoscere e valutare il loro adeguato 
sviluppo ponderale e staturale.

•  Nel caso del deficit dell’ ormone della 
crescita (GH), può essere indicata la sua 
amministrazione anche se le pubblicazioni 
scientifiche sono scarse e non ci sono linee guida 
approvate.

•  La criptorchidia o mancata discesa dei testicoli 
allo scroto è frequente nei bambini con sindrome 
di Lowe e in certi casi può richiedere trattamento.

•  Sono stati descritti anche casi di pubertà 
ritardata.

https://www.rarecommons.org/es
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7. Anomalie 
dentali 



Anomalie dentali  I 69

Le anomalie dentali e orali nei bambini con la Sindrome di Lowe 
sono abbastanza frequenti.

Esistono anomalie che si associano al proprio meccanismo della 
malattia, questo significa che esiste un’ alterazione primaria della 
dentizione associata alla Sindrome di Lowe. A tutto questo si 
aggiungono anche quelle anomalie che dipendono dai problemi 
neurologici e motori che questi bambini possono sviluppare, 
cosí come da altri fattori metabolici o dai difetti di calcificazione e 
vitamina D.

In generale l’ eruzione dei denti da latte è normale, avviene ad 
un’ età appropriata, anche se molti pazienti hanno bisogno dell’ 
estrazione di alcuni denti da latte. L’ eruzione della dentizione 
definitiva può essere in ritardo. 
 
I problemi come il palato alto od ogivale, le carie (entrambi 
molto frequenti nei pazienti con problemi neurologici, con tendenza 
al malposizionamento e ipotonia della lingua, deglutizione anormale, 
difficile igiene orale…), o la presenza di doppie file di denti, cisti 
dentali o alterazioni nella formazione della dentina (piú specifico dei 
pazienti con Sindrome di Lowe) sono  frequenti (dal 5 al 25%). 

Le gengiviti e altri problemi delle gengive sono frequenti  anche nei 
pazienti con sindrome di Lowe.

Tanto nella bocca come sulla pelle si possono trovare delle  cisti 
che sono molto caratteristiche della Sindrome di Lowe dal  punto 
di vista istologico (quando vengono studiati i diversi tessuti). Nel 
caso delle cisti sulle gengive, normalmente evolvono fino a sparire 
spontaneamente, però altre volte devono essere sottoposte a 
intervento chirurgico da parte di uno specialista.

https://www.rarecommons.org/es
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7.1  Metodi di diagnosi e di follow-up  

È molto importante realizzare controlli periodici da parte di un 
odontologo, il quale controllerà se il bambino realizza una dentizione 
normale e consiglierà alle famiglie le tecniche di igiene orale.  

7.2  Opzioni terapeutiche sintomatiche

Data la presenza di tutte le anomalie dentali e gengivali descritte, 
sono frequenti gli interventi odontologici (fino al 70% dei pazienti), 
a proposito dei quali è importante ricordare il bisogno di valutare la 
coagulazione prima dell’ intervento per prevenire il sanguinamento 
(vedi capitolo 2.4). 
 Inoltre è  importante, per  la comodità del paziente, valutare il 
bisogno di anestesia locale o generale leggera, che è richiesta di 
meno quanto più avanzata è l’ età del paziente.
Nel caso di malposizionamento della lingua e di palato alto od 
ogivale, che interferiscono tanto nella deglutizione, come nella 
dizione normale delle parole, è fondamentale l`aiuto di un logopedista 
con esperienza in deglutizione.
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RIASSUNTO

•  I pazienti con sindrome di Lowe 
presentano anomalie dentali 
diverse. 

•  Esistono anomalie che sono primarie, 
dovute alla propria Sindrome di lowe,  però 
altre hanno un’ origine diversa e, molte volte, 
multifattoriale (igiene orale, ipotonia nella lingua 
con malposizionamento…).

•  Tra i problemi più frequenti risaltano il ritardo 
nella caduta dei denti da latte ed il ritardo nell’ 
eruzione della dentizione definitiva.

•  La comparsa di cisti e altre complicanze nelle 
gengive sono anche  frequenti. Le cisti sono 
abbastanza caratteristiche di questa malattia e, 
in certe occasioni, si risolvono spontaneamente.

•  In questi pazienti sono frequenti gli interventi 
odontologici, per cui è importante ricordare 
la predisposizione al sanguinamento e la 
valutazione dell’ emostasi  e della coagulazione.

https://www.rarecommons.org/es
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Tra i 18 ei  24 mesi:
•  Prima visita all’ odontologo: valorare eruzione dei denti 

da latte.

•  Consigli di cura e prevenzione: fluoro e uso dello 
spazzolino.

Ai 3 anni:
•  Primo studio completo: denti da latte, valorazione 

dei mascellari, palato, funzione della masticazione, 
gengive…

•  Misure di prevenzione: Applicazione de vernice fluorata, 
spazzolatura.

•  Controlli annuali.

Ai 6 anni: 
•  Rx panoramica.

•  Nel caso del palato stretto, terapia ortodontica per 
espandere il palato (quadelix) per favorire l’ eruzione dei 
denti permanenti e in buona posizione.

•  Prevenzione a livello dei primi molari permanenti 
(chiusura delle fessure).

•  Visite di controllo una volta all ‘anno minimo.

Verso i 6 anni:
•  Revisione dentale e ortodontica. Valorare gli spazi per l’ 

eruzione dentale. 

Proposta dei controlli diagnostici e 
terapeutici odontologici del paziente con la 
Sindrome di Lowe
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Ai 12 anni: 
•  Rx panoramica.

•  Revisare l’ evoluzione della dentatura permanente                                                                     

•  Revisare l’ evoluzione ortodontica.

•  Se è stato fatto  trattamento ortodontico durante 
l’ infanzia ed esiste un palato stretto si procede all’ 
intervento chirurgico.

•  Prevenire le recidive con trattamento ortodontico.

•  Controlli annuali: igiene e prevenzione di problemi 
parodontali.

Ai 16 anni: 
•  Rx panoramica.

•  Esaminare l’ evoluzione della dentatura permanente      .                                                                 

•  Esaminare l’ evoluzione ortodontica.

•  Se non c’è stato trattamento ortodontico durante 
l’ infanzia ed esiste un palato stretto si procede all’ 
intervento chirurgico.

•  Prevenire le recidive con trattamento ortodontico.

•  Controlli annuali: igiene e prevenzione di problemi 
parodontali.

•  Ricerca dei denti inclusi.

Ai 18 e 21 anni: 
• Uguale al controllo dei 16 anni.

https://www.rarecommons.org/es
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8. Affezioni 
cutanee
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Le affezioni cutanee nei pazienti con sindrome di Lowe sono 
relativamente frequenti,anche se sono molto poche le descrizioni 
esistenti in letteratura medica.

I pazienti solitamente presentano una pelle lassa, così come una 
lassità delle articolazioni. Al tatto risulta una pelle morbida con 
sensazione che “è vuota” o “è ridondante”, soprattutto durante l’ 
infanzia. Questa sensazione viene anche aumentata dal poco tono 
muscolare dei muscoli sottostanti.

Inoltre, sia nella bocca sia nella pelle si possono trovare delle cisti.

Figura 25. Struttura della pelle e follicolo pilifero. 
Tratta da http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_the_skin_
de.jpg
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La ciste è una cavità chiusa, con i limiti ben definiti, che può 
prodursi in varie strutture del corpo umano, sia cavità che organi 
solidi. Nei pazienti con sindrome di Lowe è stata descritta la 
presenza di cisti a livello cerebrale, renale, buccale, dermatologico…
Per comprendere la terminologia che si utilizza nei diversi testi, 
bisogna ricordare che la ciste è denominata anche tumore o 
tumorazione quando esiste un aumento di volume.

Quando un anatomo-patologo studia le cisti descritte in questi 
pazienti, queste possono essere di diversi tipi. Si possono 
trovare descrizioni di cisti che dipendono dai follicoli piliferi maturi 
(tricoepiteliomi) e altre che dipendono dai follicoli piliferi immaturi (cisti 
eruttive del pelo vello), così come esistono pazienti che presentano 
abbondanti cisti epidermiche.

Quelle cisti che si localizzano nella zona inferiore della schiena o 
nella zona glutea possono essere dolorose e, con meno frequenza, 
possono infettarsi.

Le cisti nei pazienti con Sindrome di Lowe sono state trovate anche 
negli organi interni come i reni o a livello cerebrale.

Una spiegazione a questa predisposizione a presentare cisti 
potrebbe essere l’ anormale funzionamento della proteina OCRL1. 
Quando OCRL1 non funziona in maniera corretta, l’ accumulo 
anormale dei fosfatidil inositoli (PIP2) produrrebbe la lesione e l’ 
uscita di enzimi dai lisosomi (degli organelli cellulari la cui funzione è 
la digestione di sostanze), producendo un danno cellulare. Questo 
provoca la formazione di una struttura cistica in diverse posizioni e di 
differenti dimensioni. 

8.1  Tecniche di controllo e diagnosi 

Le manifestazioni cliniche o sintomi delle affezioni cutanee sono 
abbastanza facili da identificare visto che risaltano alla vista.

Quando sono presenti, devono essere sottoposte a un esame 
dermatologico. Nei casi in cui la distribuzione delle lesioni cutanee 
potrebbe portare a complicazioni o il loro aspetto sia fonte di dubbi 
diagnostici, si deve valutare l’ estirpazione della lesione. In questo caso 
si deve tener conto delle alterazioni dell’ emostasi che presentano 
questi pazienti (vedi capitolo 2.4) per prepararli alla chirurgia.
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RIASSUNTO

•  I pazienti con la sindrome di Lowe 
possono sviluppare affezioni 
dermatologiche con l’ avanzare 
dell’ età.

•  Le cisti sono delle tumorazioni relativamente 
frequenti in questi pazienti. La loro distribuzione 
può essere diversa, così come le loro dimensioni. 
Sono state descritte nella pelle, nella bocca, nei 
reni e a livello cerebrale.

•  Sembra che l’ apparizione di cisti si associ all’ 
alterazione della funzione della proteina OCRL1.

•  Quelle cisti che si localizzano nella zona 
inferiore della schiena o nella zona glutea 
possono risultare dolorose e, meno 
frequentemente,possono infettarsi.

•  Nei casi in cui la distribuzione delle lesioni 
cutanee potrebbe provocare complicazioni 
o l’ aspetto della lesione sia fonte di dubbi 
diagnostici, si può estirpare la lesione sempre 
tenendo presente le alterazioni dell’ emostasi 
che presentano questi pazienti

https://www.rarecommons.org/es
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9. Problemi 
ossei, articolari
e ortopedici
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L’ osteopenia 

L’ osteopenia è la diminuzione della massa ossea al di sotto 
dei valori di normalità. Quando l’ alterazione del metabolismo 
osseo è molto importante, può sfociare nella condizione di 
rachitismo, che è stato descritto nei bambini con Sindrome di 
Lowe.
 
L’ ossificazione o formazione del tessuto osseo 
comincia nella vita intrauterina e s’ intensifica molto durante 
l’ infanzia e l’ adolescenza. Il tessuto osseo è in costante 
rimodellamento (rinnovazione), cioè si forma tessuto osseo 
nuovo che sostituisce il vecchio. Questo permette al tessuto 
osseo di adattarsi alle tensioni meccaniche a cui è sottoposto. 
Il rimodellamento è effettuato mediante due azioni coordinate: 
il riassorbimento o distruzione dell’ osso, realizzato dagli 
osteoclasti e la formazione di tessuto osseo nuovo, realizzato 
dagli osteoblasti. 

Affinchè avvenga la mineralizzazione del tessuto osseo è 
fondamentale l’ esistenza di quantità corrette di calcio e 
fosforo nel sangue, acquisite, normalmente, attraverso una 
dieta equilibrata.

Il rimodellamento osseo si mantiene durante tutta la vita, però 
non con la stessa intensità. È molto intenso durante l’ infanzia 
e l’ adolescenza e raggiunge un picco massimo ai 30 anni, 
dopodichè predomina il riassorbimento sulla formazione ossea, 
causando un po’ alla volta una certa distruzione della massa 
ossea. Questo vuol dire che è fondamentale raggiungere una 
buona massa ossea durante l’ infanzia, l’ adolescenza e la 
giovinezza, cosa che determinerà il futuro del nostro scheletro.

Perché si produce l’ osteopenia e/o 
raquitismo nella Sindrome di Lowe?

1.  Una causa importante delle alterazioni della mineralizzazione 
ossea nella sindrome di Lowe è l’ alterazione della funzione 
renale. I pazienti con Sindrome di Lowe perdono quelle 
sostanze che sono fondamentali per la formazione del 
tessuto osseo attraverso l’ urina: calcio e fosforo, e questo  

https://www.rarecommons.org/es
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è dovuto ad una tubulopatia. Per questo, durante il trascorso 
della loro vita, questi pazienti hanno bisogno di prendere degli 
integratori, varie volte al giorno, per cercare di compensare 
le perdite renali. Se la qualità delle ossa è molto alterata, 
questi pazienti arrivano alla condizione di rachitismo 
ipofosfatemico (più frequente nei bambini minori di 5 anni).

2.  D’altronde i reni, organi colpiti nella Sindrome di Lowe, hanno 
la funzione di formare Vitamina D, la quale è fondamentale 
per la mineralizzazione ossea. In questi pazienti, la 
concentrazione di vitamina D nel plasma normalmente è 
diminuita per i problemi renali.

3.  Inoltre in questa sindrome, nella quale si possono presentare 
dei problemi neurologici, l’ osteopenia può essere il 
risultato di una combinazione di questi e altri fattori, come 
un’ alimentazione alterata per un problema di masticazione, 
deglutizione o dentizione (che provocano una dieta 
anomala) o poco tono muscolare e/o mancanza di 
appoggio/carica e deambulazione (Le ossa acquisiscono 
massa ossea quando sono sottoposte a peso/trazione).

DENSITOMETRIA OSSEA

Figura 26. Elaborazione propria.
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Come si realizza la diagnosi di 
osteopenia?

La diagnosi si realizza misurando la densità minerale ossea con 
metodi fisici, come la densitometria con raggi X (DEXA), che si 
basa sullo studio dell’ attenuazione che ha un doppio fascio di 
raggi X quando attraversa il tessuto osseo.

Quali conseguenze provoca l’ osteopenia?

L’ osteopenia è un fattore di rischio importante di osteoporosi 
e quindi di fratture e deformità ossee (che sono comunque 
frequenti in questi bambini dovuto alla loro debolezza muscolare 
di base). Per quello bisogna prevenirla, e se è possibile trattarla, 
se viene individuata prima che abbia conseguenze a lungo 
termine. L’ acquisizione di un’ adeguata mineralizzazione 
durante l’ infancia ha dimostrato essere un fattore chiave per la 
prevenzione dell’ osteoporosi dell’ adulto.

Come si cura l’ osteopenia?

Normalmente in tutti i pazienti con SL si realizza  una terapia 
con integratori di calcio e in certi casi, con vitamina D. Si 
somministra la dose tenendo conto delle dosi giornaliere 
raccomandate e della perdita renale delle sostanze che varierà 
dipendendo dall’ età del paziente e dall’ alterazione del rene.

Attualmente si usano i bifosfonati, si tratta di farmaci non 
ormonali che possono diminuire il riassorbimento osseo, dando 
luogo ad un aumento della massa ossea finale. I `più  usati sono 
il pamidronato, alendronato e risedronato. Purtroppo i bifosfonati 
hanno il rischio di alterare la funzione renale, che è già alterata 
in questi pazienti.  Possono aggravare la funzione renale, 
occasionando un’ alterazione denominata glomerulopatia o una 
nefrite tubulo interstiziale. È per questo motivo che, in caso in 
cui la  funzione renale sia molto alterata (CCr < 30mL/minuto) i 
bifosfonati sono sconsigliati.

Comunque esistono degli studi nella letteratura medica che 
descrivono i benefici in pazienti con Sindrome di Lowe dell’ 
uso ciclico di pamidronato intravenoso (un bifosfonato) insieme 
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alla terapia con GH, osservando cambi non solo a livello 
della mineralizzazione ossea, ma anche ipotizzando un certo 
beneficio sulla propia funzione renale (JW Hou, J Formos Med 
Assoc 2009 “Amelioration of hypophosphatemic rickets and 
osteoporosis with pamidronate and growth hormone in Lowe 
síndrome”).

Ipermobilità articolare

Nonostante la scarsità di articoli nella letteratura che trattano 
quest’ argomento si tratta di pazienti con lassità e ipermobilità 
articolare, per cui sono state descritte lussazioni, vale a 
dire  dislocazioni delle superfici che articolano le ossa di un’ 
articolazione. 

È importante che nell’ attività diaria questi pazienti assumino 
delle postura corrette per un corretto sviluppo delle articolazioni:
(http://www.guiametabolica.org/consejo/enfermedades-
metabolicas-con-trastornos-motores).

Fratture ossee

Sono più frequenti nei bambini con sindrome di Lowe (minori di 
15 anni), per poi diminuire la loro incidenza quando crescono. 
Allo stesso modo che altre cause di osteopenia in pazienti con 
disturbi motori, sono più frequenti negli arti, soprattutto arti 
inferiori.

La terapia indicata è l’ immobilizzazione, secondo la procedura 
standard di ogni frattura.

Alterazioni della colonna vertebrale

È frequente che i pazienti con problemi del tono muscolare 
presentino deviazioni della colonna vertebrale, sia con curvature 
anomale laterali (scoliosis) o nel piano antero-posteriore (cifosi, 
lordosi).

È frequente vedere nei pazienti con Lowe un atteggiamento 
lordotico, dovuto all’ ipotonia muscolare, per cui al vederli 
di profilo si osserva un addome prominente con una grande 
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curvatura in avanti della zona lombare. Si tratta di una postura 
que si corregge sdraiandosi e che normalmente non si associa a 
nessuna malformazione.

Tuttavia, col passare degli anni, possono sviluppare cifosi o 
scoliosi circa la metà dei pazienti, che risultano permanenti. 

La scoliosi è abbastanza frequente, è l’ apparizione di una 
curvatura verso uno dei due lati che può associare rotazione 
delle vertebre. 

Anche la cifosi è stata descritta anche se è meno frequente, è 
una curvatura anomala della colonna con convessità posteriore 
(una “gobba”).

Generalmente i trattamenti ortopedici e di riabilitazione/
fisioterapia sono sufficenti come terapia, la chirurgia è 
necessaria solo nei casi più gravi e meno frequenti. 

Danni articolari 

L’ artrite è un termine che fa riferimento ad un’ infiammazione 
delle articolazioni. Generalmente provoca dolore, specialmente 
all’ inizio del movimento. Nei pazienti con la Sindrome di 
Lowe possiamo trovare sia ispessimento articolare sia artrite. 
In entrambi i casi risultano fastidiosi o dolorosi e in certi casi 
colpiscono la motilità grossolana (nel caso di grandi articolazioni 
come ginocchia, caviglie…) o la motilità fine (piccole articolazioni 
come quelle delle mani). In entrambi i casi il trattamento si basa 
nell’ uso di antiinfiammatori non steroidei (analgesici comuni 
come l’ ibuprofene) o steroidi nelle situazioni più gravi o croniche 
(cortisone). Alla terapia farmacologica bisogna aggiungere le 
terapia di riabilitazione/fisioterapia. Generalmente le alterazioni 
articolari sono propie dei pazienti a cominciare dai 10 anni.

Alterazioni del tessuto connettivo  

Oltre ai muscoli e alle articolazioni sono state descritte 
alterazioni di altri tessuti come i tendini (struttura che permette 
l’ inserzione dei musculi sulle ossa) e le guaine o fasce 
muscolari. Così, sono stati descritti pazienti con fascite plantare, 
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fibromatosi palmare, fibromi… in generale non richiedono 
trattamento chirurgico pero possono essere fastidiosi, per cui i 
pazienti hanno bisogno di analgesici, antiinfiammatori e terapia 
ortopedica e/o fisioterapia. 
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RIASSUNTO

•  L’ osteopenia è frequente nei 
bambini con la sindrome di Lowe ed 
è dovuta alle alterazioni della funzione 
renale (che possono sfociare nella 
condizione di rachitismo ipofosfatemico), 
le alterazioni del metabolismo della vitamina 
D e la coesistenza di altri problemi neurologici che 
condizionano un’   alterata o l’ ipotonia muscolare.

•  Sembra che la terapia con GH potrebbe 
migliorare la densità minerale ossea, però solo 
esiste un articolo scientifico pubblicato su quest’ 
argomento.

•  Ipermobilità articolare: si tratta di pazienti con 
lassità e ipermobilità articolare, per cui sono state 
descritte lussazioni articolari.

•  Fratture ossee: Sono più frequenti nei bambini 
con la sindrome di Lowe (<15 anni), diminuendo la 
loro incidenza quando crescono. Più frecuenti negli 
arti specialmente negli arti inferiori. Rispondono alle 
terapie standard.

•  Alterazioni della colonna vertebrale: sono 
frequenti nei pazienti con problemi di tono 
muscolare, come i pazienti con sindrome di Lowe, 
che presentano deviazioni della curvatura della 
colonna vertebrale: scoliosi o cifosi.

•  Altre alterazioni articolari come artrite e 
ispessimento articolari sono anche stati descritti più 
frequentemente che nella popolazione generale.
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10. Problemi 
gastrointestinali
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La disfagia e le difficoltà
nell’ alimentazione 

La deglutizione è uno dei meccanismi neurologici più complessi 
del corpo umano, e può essere  danneggiata in gran parte delle 
condizioni  neurologiche, perché molte volte sono dovute ad un 
disturbo motorio come l’ ipotonia. La disfagia si definisce come 
una difficoltà a deglutire.

Ci sono delle condizioni nelle quali esiste un’ alimentazione anormale 
o delle difficoltà nell’ alimentazione per motivi comportamentali, 
caratteristiche frequenti nei bambini con disturbi dello spettro dell’ 
autismo o deficit cognitivi importanti. In questo caso i disturbi 
alimentari devono ricevere una terapia e un approccio psicologico-
comportamentale.

Inoltre, le anomalie anatomiche o problemi di altro tipo della cavità 
orale possono incrementare o causare difficoltà nell’ alimentazione 
in maniera transitoria o permanente. In queste situazioni la terapia 
deve essere fatta da odontologi e stomatologi per migliorare il 

funzionamento della 
cavità orale. 

È importante conoscere  
due concetti importanti 
sulla deglutizione: 

•   l’efficacia della 
deglutizione (che 
permette una corretta 
alimentazione e 
crescita)

•  la sicurezza della 
deglutizione (che 
evita il passaggio del 
contenuto alimentario 
alla via respiratoria).

Figura 27. Tratta da http://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Swallowing#mediaviewer/File:10-gv-01.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Swallowing#mediaviewer/File:10-gv-01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Swallowing#mediaviewer/File:10-gv-01.jpg
https://www.rarecommons.org/es
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La deglutizione normale è costituita da 3 fasi, in relazione con i 
diversi circuiti anatomo-funzionali che ne prendono parte. Così si 
distinguono in: 

a) fase orale

b) fase faringea 

c) fase esofagica

Le alterazioni delle due prime fasi sono le più frequenti (la disfagia 
oro-faringea) nell’ età pediatrica, nei bambini con problemi 
neurologici moderati o gravi.

La deglutizione si sviluppa in maniera progressiva attraverso una 
serie di tappe dai primi mesi della vita fino ai 3 anni, essendo un 
meccanismo riflesso fino al terzo o quarto mese (riflesso di suzione). 
A seconda del momento nel quale appare l’alterazione deglutoria, il 
problema della deglutizione sarà maggiore o minore.

È importante sottolineare la necessità di una valutazione precisa 
dello stato nutritivo di questi pazienti con problemi di deglutizione, 
come la malnutrizione che potrebbe essere responsabile 
dell’aggravamento di una disfagia esistente.

Nei bambini con la Sindrome di Lowe si descrive nella letteratura 
medica una grande incidenza di difficoltà nell’alimentazione dai 
primi giorni di vita che comporta la necessità di usare il sondino 
nasogastrico per garantire una corretta alimentazione, nonostante, 
secondo la nostra esperienza, anche se esiste ipotonia ed altre 
difficoltà, nella maggior parte dei pazienti non sono così gravi da 
arrivare a limitare l’ alimentazione orale nel periodo neonatale. 

Studio della disfagia 

Per valutare il paziente con una diagnosi di disfagia orofaringea è 
raccomandabile realizzare un’ adeguata osservazione del momento 
dell’ ingestione, un test del volume-viscosità (MEVC) e, se fosse 
necessario, una videofluoroscopia.

1.  Osservando l’ ingestione degli alimenti si possono determinare 
e correggere errori (frequenti e in certe occasioni importanti) 
della tecnica utilizzata dai genitori /tutori nell’ alimentazione, in 
relazione alla posizione, il tipo e la consistenza dell’ alimento, il 
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tipo de cucchiaio e bicchiere utilizzato, il volume delle poppate, 
ecc. Inoltre in certe occasioni in cui non si possano realizzare altri 
accertamenti (dovuto alla mancanza di collaborazione da parte 
del paziente) è l’ unico test che abbiamo a disposizione. 

2.  Il test del volume-viscosità (MEVC) consiste nell’ 
amministrazione di una sostanza liquida (normalmente succo) più 
o meno densa in volumi crescenti, per osservare clinicamente 
la presenza o no dei problemi deglutori tutto sotto monitoraggio 
tramite pulsossimetro.

3.  La videofluoroscopia è un test diagnostico di immagine che 
permette confermare le alterazioni della deglutizione che sono 
state ipotizzate mediante l’ esplorazione clinica (osservazione 
dell’ ingestione via MEVC). È la tecnica migliore per la valutazione 
della disfagia oro-faringea, sia nel bambino che nell’ adulto. Sotto 
monitoraggio radiologico, e con il paziente seduto, si amministra 
un mezzo di contrasto adattato alle differenti consistenze e volumi 
che vogliamo valutare, sempre con monitoraggio pulsossimetrico. 
Uno dei principali usi della videofluoroscopia, è determinare se ci 
sono delle aspirazioni silenti verso le vie respiratorie (quelle che 
non hanno ripercussione clinica come tosse, congestione oculare, 
desaturazione, ecc).

Trattamento della disfagia 

Una volta fatta la diagnosi di disfagia, esistono dei procedimenti 
che possono realizzarsi in ambito familiare, come: modificazioni 
ambientali, adattare l’ alimentazione e l’ uso di mezzi adeguati, 
manovre di deglutizione specifiche, cambiamenti posturali, posizione 
e sedili adattati, esercizi orali.

I bambini con disfagia normalmente hanno problemi ad ingerire una 
quantità sufficiente di alimento provocando una malnutrizione che  
può peggiorare a causa delle aspirazioni che aggravano il quadro di 
malnutrizione.

Per queso motivo è necessario modificare la consistenza degli 
alimenti e adattarli alle necessità di ogni bambino, con il principale 
obbiettivo di fornire i nutrienti necessari per mantenere la normale 
crescita e sviluppo.

https://www.rarecommons.org/es


Guida per le famiglie sulla Sindrome di Lowe

90 I Guida per le famiglie sulla Sindrome di Lowe

In alcune occasioni,  quando l’alimentazione orale non è sufficiente o 
non è sicura, si deve ricorrere all’ uso del sondino nasogastrico. 
Il sondino nasogastrico è un dispositivo di nutrizione enterale che 
consiste in un tubo di plastica (polivinile, silicone o poliuretano) 
flessibile, che si introduce attraverao il naso e permette che l’ 
alimento arrivi direttamente allo stomaco.

Serve per alimentare i pazienti che presentano difficoltà a masticare 
o deglutire gli alimenti, però non a digerirli. L’ uso normalmente è 
transitorio, giacchè, se la situazione che rende difficile l’ ingestione è 
definitiva, si realizza una gastrostomia/bottone gastrico.
 
La gastrostomia o bottone gastrico consistono nell’ apertura 
di una comunicazione tra la parete addominale e lo stomaco. Si 
colloca per assicurare la nutrizione nei pazienti con imposibilltà ad 
alimentarsi attravaerso la bocca (per disfagia) o per assicurare una 
corretta ingestione di nutrienti. È un metodo sicuro che si considera 
come prima scelta in situazioni di nutrizione artificiale prolongata 
(sondino nasogastrico), perché previene le complicanze più comuni 
del sondino (ostruzione, ricambi frequenti…). È facile da maneggiare, 
per cui permette l’uso corretto da parte delle persone che si 
prendono cura del paziente.

Riflusso gastroesofagico  

Si tratta di una complicanza molto frequente in pazienti con 
problemi neurologici che provocano ipotonia. Anche se non ci 
sono  pubblicazioni al rispetto, secondo i dati delle  associazioni, nei 
pazienti con sindrome di Lowe è presente fino a uno di ogni 4 
pazienti.

Il riflusso gastroesofagico è il ritorno senza sforzo del contenuto 
gastrico alla bocca, in maniera sporadica e specialmente nel periodo 
posteriore all’ ingestione  dell’alimento . È una condizione che si 
vede frequentemente in bambini sani durante il periodo del lattante.

Quando questo fenomeno si incrementa in frequenza e intensità, può 
arrivare a superare la capacità difensiva della mucosa dell’ esofago 
e provocare una malattia da riflusso gastro-esofagico, con 
sintomi variabili: silenti o con ripercussioni cliniche che non sempre si 
riescono a controllare con la terapia.
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I sintomi possono  essere molto lievi o molto evidenti. I tipici sono 
i rigurgiti, vomiti, sanguinamenti con il vomito, dolori tipo coliche, 
irritabilità, pianto, difetti di crescita (il bambino non aumenta il peso 
come dovrebbe), dolore toracico. Altri sintomi atipici possono essere 
processi respiratori cronici, ruminazioni e alterazioni dentali.

Figura 28. Tratta da http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sistemul_
digestiv.svg?uselang=es#mediaviewer/File:Digestive_system_diagram_es.svg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sistemul_digestiv.svg?uselang=es#mediaviewer/File:Digestive_system_diagram_es.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sistemul_digestiv.svg?uselang=es#mediaviewer/File:Digestive_system_diagram_es.svg
https://www.rarecommons.org/es
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Estudio del reflujo gastroesofágico  

Nella maggior parte dei casi, attraverso un buon colloquio con la 
famiglia, si ottengono i dati sufficienti per potere arrivare alla diagnosi 
del riflusso gastroesofagico. In certe occasioni, se la sintomatologia 
è meno evidente o si devono esplorare le complicanze, si deve 
ricorrere ai test complementari:

1.  Studio con contrasto (Esofagogastrografia con Bario): Si 
amministra e si valuta con i raggi se esiste un passaggio dell’ 
alimento persistente, durante un lungo periodo di tempo o delle 
anomalie anatomiche.

2.  Esofagoscopia/biopsia esofagica: Attraverso l’ inserzione di un 
tubo di endoscopia, permette diagnosticare l’ esofagite e le sue 
complicanze. Permette estrarre una piccola parte della mucosa 
dell’ esofago per studiare il grado d’ infiammazione o lesione.

3.  pH-metria esofagica: Misura durante molte ore il pH al quale è 
stato esposto l’ esofago, dato che il pH dello stomaco è acido. È 
un test che viene utilizzato di meno rispetto a quelli precedenti.

4.  Impedanzometria Intraluminale Multicanale, gammagrafia, 
manometria...

Trattamento del riflusso gastroesofagico  

•  Consigli dietetici: alzare la testata del letto, non sdraiarsi 
subito dopo aver mangiato, non dare alimenti irritanti, alimenti 
ipoallergenici.

•  Trattamento medico: Antiacidi, inibitori degli acidi e procinetici 
(ranitidina, omeprazolo, cimetidina...).

•  Chirurgico: se le terapie anteriori non sono sufficienti ed esiste 
una malattia da riflusso. La chirugia normalmente è impiegata in 
pazienti che presentano sintomi dopo il trattamento medico o in 
quelli in cui  non si riesce a ritirare i farmaci. La tecnica più usata è 
la fundoplicatio secondo Nissen.
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Stitichezza    

La stitichezza si definisce come un ritardo o difficoltà nella 
defecazione durante due o più settimane, evacuando delle feci dure 
o incomplete, con sforzo o dolore durante la defecazione.

I pazienti con la sindrome di Lowe è molto frequente che abbiano 
problemi di stitichezza. L’ ipotonia, e anche un’ alterazione specifica 
dei muscoli dell’ intestino, sono due motivi che possono spiegare 
questa situazione.

Nel caso in cui il paziente, oltre a questo, abbia una mobilità ridotta, 
si può accentuare il problema di stitichezza.

Trattamento  

Nella terapia della stitichezza cronica esistono 4 linee d’ azione:

1. trattamenti dietetici,

2. misure igieniche e di educazione delle abitudini a defecare,

3. esercizio regolare,

4. terapia farmacologica.

MISURE DIETETICHE 
1.  Aumentare il consumo di alimenti ricchi in fibra che si trovano in 

gran quantità nella frutta, verdura, legumi cereali interi e derivati, 
come crusca o germi di grano. 

2.  Aumentare l’ ingestione d’ acqua

Per rendere le feci morbide e viscose si deve aggiungere  acqua per 
cui è necessario incrementare il consumo di liquidi. L ‘ abitudine di 
bere acqua si può anche educare offrendola con frequenza anche 
se il bambino non abbia sete. I vegetali, i succhi di frutta naturali, la 
frutta i brodi sono anche una buona alternativa.

 

https://www.rarecommons.org/es
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MISURE IGIENICHE ED EDUCAZIONE 
DELLE ABITUDINI NELLA DEFECAZIONE 
Un ritmo adatto di evacuazione insieme ad altre misure dietetiche 
è la terapia elettiva della stitichezza cronica infantile. Nei bambini 
al di sotto dei 2 anni bisogna evitare misure drastiche. Le 
raccomandazioni sono che il cambio dietetico venga accompagnato 
da un orario di pasti regolari, un ambiente gradevole e una corretta 
igiene della zona del pannolino.

Nei bambini che non usano il pannolino si consiglia di sedere il 
bambino nel bagno con i piedi ben appoggiati sul pavimento o 
su due sgabelli (“per non lasciare i piedi penzoloni”).Deve ripetere 
sempre lo stesso procedimento tutti i giorni, circa alla stessa ora 
, durante 5-10 minuti, per creare l’ abitudine. Generalmente è 
preferibile collocarlo dopo la colazione o il pranzo per approfittare del 
riflesso gastrocolico.

I genitori o tutori devono evitare che il bambino si trattenga la 
voglia di andare in bagno visto che se ritarda ad andare al bagno, il 
desiderio iniziale di defecare sparisce.

ESERCIZIO REGOLARE  
L’ esercicio fisico moderato, come correre o camminare, risulta 
anche vantaggioso per la sitichezza. L’ esercizio dovrebbe adattarsi 
alle possibilità di ogni paziente. 

MISURE FARMACOLOGICHE   
I Bambini che non rispondono a nessuna delle terapie più comuni 
devono ricevere un trattamento individualizzato con controlli medici 
periodici.

Esistono diversi tipi di farmaci lassanti: Lubrificanti come l’ olio di 
paraffina che fa scivolare il bolo fecale, sostanze che incrementano il 
bolo fecale: cellulosa e fibra, osmotici: aumentano l’ acqua nel bolo 
fecale e lo stimolo del peristaltismo: salini, macrogol, fibra prebiotica: 
lattulosa con azione osmotica nel colon, supposte di glicerina. 
 

LINK INTERESSANTI: 
Per realizzare questo capitolo sono stati adattati i contenuti del link  
www.guiametabolica.org

www.guiametabolica.org
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RIASSUNTO

•  Le difficoltà nell’ alimentazione 
possono essere dovute a cause 
neurologiche di tipo motorio, 
comportamentale e ad alterazioni 
anatomiche.

•  La disfagia è la difficoltà nell’alimentazione, è 
frequente in tutti i bambini con ipotonia, come 
avviene nei bambini con la sindrome di Lowe.

•  Può alterare tanto l’efficacia dell’ alimentazione 
come la sicurezza,per cui deve essere trattata in 
maniera prioritaria.

•  Esistono terapie di tipo alimentario e di 
adattamento delle proprie abitudini per migliorare 
la disfagia ma in certe occasioni bisogna ricorrere 
al sondino nasogastrico e/o gastrostomia per 
garantizzare un’ adeguata e sicura alimentazione 

•  Il riflusso gastroesofagico è molto frequente 
nei pazienti con la sindrome di Lowe.

•  La diagnosi normalmente risulta semplice e, 
normalmente i pazienti migliorano con le terapie 
posturali, alimentarie e farmacologiche.

•  Nei casi gravi, il riflusso gastroesofagico può 
richiedere tecniche chirurgiche.

•  La stitichezza è molto frequente nei pazienti con 
la sindrome di Lowe. L’ipotonia può esserne la 
causa.

https://www.rarecommons.org/es


Guida per le famiglie sulla Sindrome di Lowe

96 I Guida per le famiglie sulla Sindrome di Lowe

Ringraziamenti 

Vogliamo ringraziare tutte le famiglie che ci hanno mostrato la loro 
fiducia per poter arrivare a realizzare questo ambizioso progetto 
di ricerca collaborativo, del quale fa parte questa Guida per le 
Famiglie. In modo particolare vogliamo ringraziare quelle prime 
dieci famiglie dell’ Associazione Spagnola sulla Sindrome di 
Lowe (ASLE) che alla fine dell’ anno 2012 decidettero iniziare a 
lavorare e che, hanno attratto e incoraggiato nuove famiglie dalla 
Spagna, Italia, Francia e vari stati dell’ America Latina (Argentina, 
Brasile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Uruguay,...) e sono stati capaci 
di creare un vero cambiamento nel paradigma della ricerca sulle 
malattie minoritarie

A tutti i medici, psicologi e educatori, attualmente più di 200 
professionisti, di diverse specialità e aree che  assistono bambini e 
giovani con la sindrome di Lowe e che collaborano in questa grande 
rete di lavoro, senza di loro, il progetto no potrebbe andare avanti.



Guida per le famiglie sulla Sindrome di Lowe I 97

All’Ospedale Sant Joan de Déu e al CIBER delle malattie 
minoritarie per il loro appoggio incodizionato, per i loro 
incoraggiamenti e il loro credere in questa nuova maniera di creare 
nuove conoscenze, che ha reso possibile tutto questo con l’aiuto 
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“Esiste una 
forza motrice 
più potente 
del vapore, 
dell’elettricità 
e dell’energia 
atomica: 
la volontà”.

Albert Einstein
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