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ASPETTI CLINICI DELLA SINDROME DI DOWN 
 

La sindrome di Down ha una frequenza di 1:600-700 nati vivi. A tal proposito vale la pena ricordare 

che a Londra nel 1910 la frequenza era di 1:10000 nati, a Zurigo nel 1950 era di 1:3000 nati e nel 

1975 era di 1:600-800. In tutte le altre parti del mondo la frequenza è rimasta tale fino all’ultimo 

censimento del 1996 (tab.1) . 

Pertanto la diagnosi prenatale non ha comportato una riduzione significativa della sindrome di 

Down. Questo forse dipende dal fatto che in passato la prima gravidanza si affrontava a 24 anni 

mentre oggi si affronta a 32 e quindi vengono concepiti più feti con sindrome di Down per effetto 

della maggiore età della donna. Infatti nel 1970 solo il 5% delle gravidanze avveniva in donne di 

età superiore ai 35 anni, mentre oggi il numero delle gravidanze in donne con età uguale o 

superiore ai 35 anni è del 15-20%.  

Un bambino Down nasce generalmente dopo una gravidanza normale  anche se il parto per lo più 

si verifica prima del termine e l’incidenza degli aborti è due volte più elevata rispetto alla norma. A 

tal proposito si ricorda che il numero di feti affetti da sindrome di Down abortiti spontaneamente 

nel primo trimestre di gestazione è 42-85% e nel secondo trimestre è circa 15-30%, per un totale 

di circa il 99% di aborti spontanei. 

Il peso alla nascita è inferiore alla media e resta tale per almeno il primo anno di vita. Anche 

l’altezza alla nascita è minore rispetto alla norma (48,2cm rispetto a 50cm). 

Esaminando lo sviluppo del cranio si osservano:  brachicefalia, occipite piatto, suture ampie, 

fontanelle larghe e chiusura ritardata. La faccia è larga e onda con gote prominenti; le labbra 

spesse e ripiegate verso l’esterno, la bocca piccola e semiaperta con protrusione della lingua. 

Reperto tipico è la macroglossia. La lingua già nei primi anni presenta profonde fessurazioni ed è 

detta scrotale. I denti sono piccoli e irregolari. Il palato (definito ogivale) è alto e stretto. Le rime 

palpebrali si presentano caratteristicamente oblique dal basso verso l’alto e l’angolo dell’occhio è 

spesso coperto da una plica cutanea detta epicanto (fig.1). 

Il 40-60% dei bambini con sindrome di Down nasce con una cardiopatia che è causa dell’alta 

mortalità che si ha nei primi mesi di vita. 

Tabella 1-Frequenza della sindrome di Down dal 1910 al 1996 

Londra 1910 1:10000 

Zurigo 1950 1:3000 

Zurigo 1975 1:600-800 

Mondo 1996 1:600-800 
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Fig.1 Fenotipo della sindrome di Down 

 Le cardiopatie e le affezioni polmonari sono responsabili del 75% dei decessi. I bambini affetti 

vanno incontro facilmente a malattie respiratorie sia per deficit immunitari sia perché respirano 

con la bocca aperta, essendo i condotti nasali occlusi da cellule rigonfie della mucosa (per 

riportarne le dimensioni alla norma è opportuno usare gocce di soluzione salina). Le mani sono 

corte, larghe e tozze. Sul palmo si riscontra una piega trasversale completa. Il quadro 

dermatoglifico è alterato rispetto al  normale ( questo è un reperto riscontrabile anche nei 

famigliari). L’ipotonia muscolare e la lassità dei legamenti fanno di questi pazienti ottimi 

contorsionisti. La cute è anelastica, ruvida, secca e con tendenza alla desquamazione. Talora alla 

sindrome si associano anche anomalie dell’apparato digerente e urogenitale. Il rene talora è 

ipoplastico, policistico o può conservare la struttura fetale. 

I genitali sono spesso ipoplasici. Le femmine in genere sono fertili, tuttavia possono presentare 

amenorrea e mestruazioni irregolari; i maschi talora sono sterili e all’autopsia presentano 

iperplasia fibrosa interduttale e sclerosi dei tubuli seminiferi. 

A carico del sistema nervoso centrale si osservano ipoplasia del cervelletto e dei lobi frontali e 

compressione dei lobi temporale e occipitale. Per quanto concerne la struttura istologica si 

riscontra: 

 Riduzione del numero di cellule nervose; 

 Aspetto tarlato della sostanza bianca; 

 Precoce degenerazione neurale e precoce invecchiamento. 

Questa sintomatologia è anche determinata da altri geni che non si osservano sul cromosoma 21 

ma che interferiscono con quelli presenti su questo cromosoma. In tabella 2 sono riportati i 

marker ecografici della trisomia 21. 
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Tabella 2- Marker ecografici della trisomia 21 

Brachicefalia Ipoplasia nasale 

Ventricolomegalia Edema nucale 

Cardiopatia  Femore corto 

Idronefrosi Omero corto 

Atresia duodenale Iperecogenicità intestinale 

 

Molto importanti sono anche le trisomie parziali che consentono di osservare i segni clinici che si 

associano a quel determinato segmento trisomico (fig.2). 

Il nodo cruciale da risolvere nella sindrome di Down è quello di sapere se il deficit mentale, 

costante in queste persone, sia già presente alla nascita in modo grave  o si determina con il 

tempo. Al momento non ci sono indagini strumentali o di laboratorio che consentano una 

valutazione del ritardo mentale alla nascita. Tuttavia si può ipotizzare che i danni cerebrali inizino 

nella vita fetale, probabilmente dopo la XXII settimana di gestazione, poiché autopsie eseguite su 

feti affetti da sindrome di Down non hanno mostrato differenze rispetto ai feti normali fino a 

quest’epoca di gravidanza. È facile anche ritenere che questi danni continuino non solo dopo la 

nascita ma anche successivamente. A supporto di questo ci sono alcuni studi, eseguiti su bambini 

affetti morti in epoca perinatale, che dimostrano come la riduzione del numero di neuroni sia 

modesta e non in grado di giustificare il grave ritardo mentale di cui essi soffrono nella vita adulta. 

Il numero di neuroni risulta ridotto nel neocerebello e complessivamente risultano ridotte le fibre 

colinergiche (importanti per l’apprendimento e la memoria), le fibre noradrenergiche e quelle 

serotoninergiche che regolano il sistema di veglia. Un ulteriore apporto alla teoria che i danni 

cerebrali non sono tutti presenti alla nascita viene anche dall’esperienza dei genitori che 

riferiscono come gli atti del bambino affetto subito dopo la nascita siano uguali a quelli dei figli 

sani. Col passare dei mesi tuttavia essi cominciano a notare il manifestarsi delle prime differenze 

perché il bambino con sindrome di Down comincia a fare i primi passi e a dire le prime parole con 

qualche mese di ritardo rispetto ai suoi fratelli. Le differenze con il passare del tempo si fanno più 

evidenti e a questo punto i genitori notano chiaramente le profonde differenze. 
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Fig. 2 Differenti fenotipi della sindrome di Down con trisomia parziale del cromosoma 21 

 

PATOGENESI DELLA SINDROME DI DOWN 

Se il ritardo mentale nella trisomia 21 si realizza attraverso un processo dinamico, che inizia nella 

vita embrionale, è verosimile credere che in qualunque momento della vita si blocchi questo 

processo, si bloccheranno i danni a valle ma non quelli che si sono già verificati. Per capire meglio 

questo problema è necessario conoscere come il cromosoma soprannumerario determina la 

sindrome di Down. Sul cromosoma 21 ci sono circa 225 geni, racchiusi in 33,8 megabasi. Il 

cromosoma 21 è povero di geni. Infatti altri cromosomi contengono più geni. Il cromosoma 22, per 

esempio, in 33.8 megabasi contiene 545 geni. In 122 dei 225 geni presenti sul cromosoma 21, la 

proteina è stata caratterizzata. Fino a poco tempo fa si riteneva che tutti questi geni fossero 

overespressi nella trisomia 21. Recenti studi stanno dimostrando che molti geni sono anche 
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sottoepressi nella sindrome di Down per cui il concetto sostenuto per tanti anni che la sindrome 

sia dovuta solo a un effetto dose non sembra più completamente vero. Per molti di questi geni si 

conoscono la funzione e la localizzazione sul cromosoma 21: 

 Gene GART: il gene si esprime nel cervello e nel fegato e il suo prodotto entra nella 

formazione dell’AMP  e GMP. Queste due proteine sono componenti del codice genetico 

poiché regolano i segnali di trasduzione cellulare, l’attivazione genica e mediano l’azione 

di farmaci e ormoni. Dalla loro degradazione si forma l’acido urico che viene eliminato con 

le urine. Ogni molecola di urato provoca la produzione di una o due molecole di acqua 

ossigenata che va ad aggiungersi a quella prodotta dalla superossidodismutasi (SOD). Nel 

cervello umano i livelli di GART diminuiscono durante la vita fetale fino a scomparire nei 

primi giorni dopo la nascita. Nel soggetto affetto da sindrome di Down questo gene si 

esprime fino a 49 giorni dopo la nascita; 

 

 Gene CBS: la cistationina-beta-sintetasi  attiva l’acido folico che va a metilare 

l’omocisteina che si trasforma in metionina la quale entra nella sintesi di 

neurotrasmettitori e di componenti della membrana plasmatica. La CBS regola anche 

l’espressività genica e soprattutto attiva le proteine SAM. Quando la CBS è in eccesso 

intrappola l’acido folico e tutto il sistema si blocca; 

 

 Gene SOD: si esprime nel rene e nel fegato. La SOD normalmente intrappola i radicali 

liberi attraverso la formazione di acqua ossigenata che a sua volta viene demolita dalla 

catalasi in acqua e ossigeno. Pertanto la SOD svolge nell’organismo un’importante 

funzione di difesa. Quando è in eccesso essa porta all’accumulo di acqua ossigenata che 

provoca la demielinizzazione delle fibre nervose, la morte delle cellule cerebrali per 

attivazione dell’apoptosi, l’alterazione della membrana plasmatica e il danno alle giunzioni 

neuromuscolari che possono spiegare l’ipotonia presente nei soggetti affetti da sindrome 

di Down. La perdita del controllo dei fenomeni ossidativi è anche causa di altri disturbi 

quali il bruxismo, la cataratta e l’eritema solare; 

 

 Gene della collagenasi: l’eccesso di collage nasi provoca un’alterazione del tessuto 

connettivo probabilmente causa della lassità legamentosa, costante nella sindrome di 

Down; 

 

 Gene SIM2: codifica per un fattore di trascrizione e si esprime anche nel cervello di topo e 

drosofila. Il topo transgenico con tre copie di questo gene sembra sano. Un accurato 

esame invece consente di osservare che il rapporto sociale del topo è alterato perché 

l’animale fugge, evita la socializzazione e tollera il caldo più di un topo sano. 

 

 Gene DSCAM: i 4 segni tipici della sindrome di Down sono il ritardo mentale, la bocca 

semiaperta, le rime oculari oblique e la clinodattilia del quinto dito. Queste stigmate sono 

presenti quando è duplicata la banda 21q22.1-q22.2. La regione contiene anche la DSCHD 
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(Down Syndrome Critical Heart Disease). Dentro questa regione ci sono 39 geni e tra 

questi c’è il DSCAM (Down Syndrome Cell Adesion Molecule) che fa parte di una famiglia 

di immunoglobuline. Questo gene codifica per una proteina che si esprime nel cuore e nel 

cervello del feto con particolare riferimento alle zone dell’ippocampo, del giro dentato e 

del bulbo olfattivo. Alterazioni di questo gene possono essere causa di cardiopatia e anche 

di deficit mentale con particolare riferimento al deficit di memoria. 

 

 Gene Minibrain (MNB): il gene Minibrain (MNB) produce una nuova famiglia di  proteine 

kinasi, altamente conservate, che giocano un ruolo importante nello sviluppo del cervello. 

Nella drosofila il minerali svolge un ruolo fondamentale nella neuro genesi ed è 

elettivamente coinvolto nella memoria e nell’apprendimento. Nell’uomo il MNB è stato 

mappato nella DSCR (Down Syndrome Critical Region) ed è overespresso nel cervello degli 

embrioni affetti da sindrome di Down. Poco si sa sul coinvolgimento di questo gene nello 

sviluppo del cervello. Nei vertebrati MNB è espresso in modo transeunte nei progenitori 

delle cellule nervose in particolare il MNB è espresso nelle cellule astrogliari e nelle cellule 

oligodendrogliari. Sorprendentemente il MNB si esprime nel periodo in cui si differenzia 

nei neuroni l’albero dendritico.  In questa fase la proteina MNB lascia il nucleo e va a 

localizzarsi vicino alla proteina Dinamin 1 che le fa da substrato. Per questo si ipotizza che 

il gene MNB sia coinvolto nei processi di trasduzione del segnale che regola la 

differenziazione dendritica. Se questa funzione è vera si può ipotizzare che il gene MNB, 

chiamato oggi DYRK1, abbia una certa rilevanza nella neuro genesi della sindrome di 

Down. Nella trisomia 21 si ricorda che l’albero dendritico è piccolo e alterato nella forma. 

Questo può spiegare le alterazioni cognitive nei soggetti affetti. 

Altri geni sembrano coinvolti nella genesi della sindrome come l’APP che si esprime nel polmone 

e nel fegato. La conoscenza di tutti i geni che si esprimono in eccesso e il loro tessuto bersaglio 

saranno molto utili per la determinazione della patogenesi della sindrome. 

Nel soggetto affetto da sindrome di Down ci sono anche carenze  di triptofano, di serina e di 

prolina importanti per la sintesi di serotonina. La carenza di triptofano porta all’accumulo di 

ammonio nel sistema nervoso, che provoca la morte dei neuroni. 

I soggetti affetti sindrome di Down hanno anche la carenza cronica di zinco causa della riduzione 

del sistema immunitario per cui essi diventano più suscettibili alle infezioni, ai tumori e alle 

malattie autoimmuni come l’ipotiroidismo. La carenza di zinco contribuisce anche alla bassa 

statura. 

TOPI TRANSGENICI E SINDROME DI DOWN 

Nuove e importanti conoscenze della sindrome di Down possono venire dai topi transgenici. 

Si sono fatti topi transgenici con trisomia dei singoli geni che hanno consentito di fare le seguenti 

osservazioni: 
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1. I topi con 3 copie del gene SOD mostrano alterazioni neuro-muscolari, deficit di 

apprendimento, apoptosi delle cellule nervose; 

2. I topi con 3 copie del gene DYRF hanno alterazioni spaziali, deficit di memoria e 

apprendimento, ipoattività, alterata coordinazione e riduzione del numero di neuroni; 

3. I topi con 3 copie del gene ETS2 mostrano brachicefalia, alterazioni dello scheletro, 

displasia timica e alterata struttura neuronale; 

4. I topi con 3 copie del gene per la proteina S100 amiloide hanno accumulo di proteina 

amiloide nel cervello, alterato sviluppo dendritico e ridotto apprendimento. 

Ulteriori conoscenze sulla sindrome di Down sono venute dai topi con trisomia 16. 

I geni responsabili della sindrome di Down nell’uomo sono stati localizzati nel locus Mx (21q22.3). 

Questi geni sono sintenici con il cromosoma 16 del topo mentre gli altri geni contenuti nella 

restante parte del cromosoma 21 sono localizzati nei cromosomi 10 e 17 del topo. Pertanto il 

topo con trisomia 16 rappresenta un buon modello per studiare la sindrome di Down. Il topo con 

trisomia 16 totale non sopravvive, tuttavia è interessante notare che al reperto autoptico mostra 

la cardiopatia tronco conale e alterazioni del sistema nervoso centrale. Davidson irradiando i 

cromosomi del topo riuscì a determinare una traslocazione tra i cromosomi 16 e 17. 

Successivamente  grazie a questi esperimenti si sono fatti topi transgenici con tre trisomia parziali 

(fig.3).  Una prima trisomia era compresa tra i geni APP e quello Mx (topo Tse5Dn con 115 geni su 

148 omologhi). Questo topo non aveva una cardiopatia tronco conale, mentre mostrava una 

displasia timica, alterazioni del sistema immunitario, alterazioni cranio facciali, gastroenterite e 

malassorbimento. Il secondo topo transgenico aveva una trisomia compresa tra i geni SOD e Mx 

(topo Ts1Cje con 87 geni in comune con l’uomo). L’animale era piccolo, mostrava un lento 

apprendimento; alterazioni a carico dell’ippocampo e della corteccia prefrontale. In queste zone 

si osservò che c’era una riduzione di neuroni colinergici che sono coinvolti nella malattia di 

Alzheimer, frequentemente presente negli adulti affetti da sindrome di Down. Questo fenomeno 

può essere dovuto ad una over produzione di proteina S100 che provoca arresto di crescita dei 

neuroni e scarsa arborizzazione dendritica. Probabilmente anche la over produzione  di SOD e 

GART ha un ruolo importante pechè provocano la demielinizzazione delle fibre colinergiche. Il 

topo Ts1cje non aveva cardiopatia né deficit immunitario. Infine il terzo topo aveva una trisomia 

16 parziale compresa tra i geni SOD e APP (topo Ms1Tsgs con 30 geni omologhi). Questo topo non 

era sano ma eseguiva meglio le cose rispetto agli altri topi. Questa trisomia consentì di 

dimostrare che non solo il segmento distale alla SOD era causa della sindrome di Down. 
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Fig. 3 Schema dei geni coinvolti nei tre modelli di topi transgenici. 

CAUSE DELLA SINDROME DI DOWN 

La causa principale della trisomia 21 libera risiede nel 95% dei casi in un processo di non 

disgiunzione determinato probabilmente da alterazioni di proteine di coesione e del fuso mitotico 

come hanno dimostrato accurati studi (Fig.4); nel restante 7%, la trisomia è secondaria a 

traslocazione del cromosoma 21 su un cromosoma del gruppo D o del gruppo G (2%) ovvero di un 

mosaicismo (3%). Più rare sono le traslocazioni con altri autosomi. 

È stato recentemente constatato che la trisomia parziale del cromosoma 21, in particolare della 

metà distale del braccio lungo, è responsabile di tutte le caratteristiche cliniche della sindrome di 

Down. 
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Fig. 4  Cariotipo con trisomia 21, 47, XY +21 

 

Per la sua incidenza elevata la trisomia 21 è una preoccupazione essenziale del Pediatra e del 

Genetista e costituisce il motivo più frequente di consiglio genetico. È vero che la diagnosi 

cromosomica prenatale dopo amniocentesi permette di offrire una più grande sicurezza alle 

coppie a rischio, ma sarebbe pericoloso e poco soddisfacente accontentarsene senza cercare di 

capire l’origine di questa anomalia. 
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La ricorrenza famigliare della trisomia 21 è un avvenimento raro (non più del 2-4%). Tuttavia il 

numero di fratrie aventi per lo meno due bambini trisomici 21 è significativamente più alto di 

quello che vorrebbe il caso.  

I fattori eziologici che possono determinare la nascita di un bimbo con sindrome di Down sono: 

 L’età materna >35 anni (tab.3); 

 I mosaici parentali ereditari; 

 I rimaneggiamenti cromosomici ereditari; 

 Accorciamento del cromosoma 21 da 72 centimorgan a 69 centimorgan. L’accorciamento 

provoca un ridotto numero di chiasmi con conseguente predisposizione alla non 

disgiunzione; 

 Allungamento del cromosoma 21. In questi casi il numero di chiasmi che si formano è 

superiore al normale. La conseguenza è sempre un’alterazione del processo di non 

disgiunzione; 

 Localizzazione distale dei chiasmi; 

 Presenza di dupliconi o repliconi; 

 Polimorfismi genici. 

 

Tab.3 Prevalenza della DS in relazione all’età materna ed all’epoca di gravidanza 
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SINDROME DI DOWN E POLIMORFISMI DEL GENE MTHFR 
Poiché l’ipometilazione favorisce la non disgiunzione si è pensato ce il metabolismo dei folati potesse 

influenzarla. 

Il metabolismo dei folati è regolato dal gene MTHFR che riduce la 5-10 metiltetraidorfolato reduttasi a 5-

metiltetraidorfolato reduttasi. Il carbonio ceduto viene utilizzato per metilare l’omocisteina che si 

trasforma in metionina. Due polimorfismi la 677 C>T e la 1298 A>C riducono l’attività della MTHFR e quindi 

dovrebbero rallentare tutto il processo sopra descritto. Infatti il polimorfismo 1298 provoca nei soggetti 

affetti da sindrome di Down la cardiopatia alla nascita, mentre la 677 la cardiopatia nell’adulto. 

Un altro gene che influenza il metabolismo dei folati è l’RCF1 e un suo polimorfismo 80 G>A avrebbe 

un’azione negativa. Lo studio dei 3 polimorfismi insieme ha dato in famiglie con soggetti affetti, con madri a 

35 anni solo una debole associazione. 

Studi recenti con microarray stanno evidenziando che i geni nella trisomia 21 non sono tutti overespressi 

come ci si aspetterebbe. In base all’espressione, i geni del cromosoma 21 in caso di trisomia si possono 

raggruppare in 4 classi: alla prima classe appartengono 30 geni (29%) che sono tutti overespressi per effetto 

dose. Tra questi si possono ricordare il CBS, il DYRK, il SON. Le caratteristiche cliniche principali della 

sindrome di Down e in particolare il ritardo mentale, l’ipotonia e i dimorfismi facciali sono dovuti a questi 

geni. La seconda classe contiene 9 geni che sono espressi per amplificazione. A questi geni si devono i segni 

clinici variabili che si possono osservare nella sindrome di Down come la bassa statura, la cardiopatia e altri 

dimorfismi. La terza classe contiene 72 geni (58%) che sono normoespressi per compensazione. Tra questi 

possiamo ricordare la SOD, il GART e l’ETS. Infine la quarta classe contiene 15 geni (15%) la cui espressione 

varia da individuo a individuo sia nei soggetti affetti che sani. 

RECENTI ACQUISIZIONI SULLA SINDROME DI DOWN  
L’avvento delle nuove tecniche di microarray ha consentito di conseguire nuove conoscenze sulla sindrome 

di Down. Tale tecnica ha dimostrato che c’è una globale overespressione nei cervelli umani dei geni 

presenti in triplice copia sia nei cervelli umani di feti che nei topi trisomici per una regione del cromosoma 

16 che condivide con il cromosoma 21 circa 104 geni tra cui quelli della regione critica. 

I geni risultano  espressi a 18-22 settimane di gravidanza e la iperespressione è di 1,5 volte come ci si 

attende nel caso di una trisomia. Si è notato anche che 25 geni risultano non espressi probabilmente per 

compenso di dose. Molti altri geni variano tra gli individui a causa della variabilità interindividuale. 

Confrontando i cuori di feti euploidi e trisomici si è osservato che molti geni sono sregolati e in particolare i 

geni non presenti sul cromosoma 21. Inoltre i geni non overespressi sono quelli che codificano per gli 

enzimi mitocondriali, che entrano nella fosforilazione ossidativa mentre i geni per la matrice extracellulare 

sono overespressi. 

L’alterazione degli enzimi mitocondriali potrebbe giustificare la presenza di certe patologie nella sindrome 

di Down quali la cardiopatia e le alterazioni cerebrali. 

ATTENZIONI MEDICHE 
Attenzioni da rivolgere al bambino durante il primo anno di vita: 
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Si raccomanda un’alimentazione corretta e un periodico (ogni 2 mesi) controllo della crescita staturo 

ponderale in quanto alterazioni della crescita, sebbene frequenti in bambini affetti, possono essere 

sintomatici di alterazioni della funzionalità tiroidea o di celiachia.  

Il rischio di otite media è aumentato si consiglia quindi una visita ORL e PEU o emissioni otoacustiche e un 

audiogramma a 12 mesi. 

È opportuno sottoporre il bambino a una visita oculistica per strabismo, cataratta o nistagmo a 6 mesi, se 

non è stata eseguita alla nascita. 

Attenzioni da rivolgere al bambino durante l’età prescolare (1-6 anni) 

A causa della tendenza all’obesità nei bambini affetti da sindrome di Down, occorre curare l’alimentazione 

e l’attività fisica, impostando una corretta prevenzione già nell’infanzia. Il bilancio calorico deve essere 

tenuto sotto controllo limitando l’assunzione di zuccheri e grassi nel contesto di una dieta equilibrata. 

Le visite odontoiatriche vanno eseguite annualmente. Oltre alle frequenti alterazione anatomiche del cavo 

orale si possono verificare gengiviti e patologie parodontali per carenza di igiene orale, che portano alla 

perdita dei denti. 

Le anomalie muscolo-scheletriche come l’ipotonia, la lassità legamentosa, piede piatto, ginocchio valgo e 

instabilità della rotula possono portare a difficoltà di deambulazione, scoliosi e cifosi. Sono necessarie per 

una corretta prevenzione una visita ortopedica annuale e una corretta mobilità accompagnata da adeguata 

attività sportiva. Inoltre è da porre una particolare attenzione all’instabilità atlanto-assiale (prevalenza nella 

SD 15-20%) eseguendo una radiografia se necessario. 

Sono inoltre da valutare annualmente:  la funzionalità tiroidea, controlli per disordini ematologici e 

autoimmunitari, visita ORL per ipertrofia tonsillare e adenoidea e problemi respiratori come l’OSAS. 

Attenzioni da rivolgere al bambino durante l’adolescenza e fino all’età adulta 

Vanno eseguite annualmente: 

 Visita clinica e neuropsichiatrica; 

 Valutazione alimentazione e prevenzione dell’obesità; 

 Visita oculistica; 

 Visita audiometrica; 

 Visita odontoiatrica; 

 Visita ortopedica; 

 Controlli ematologici per funzionalità tiroidea, celiachia, disordini ematologi e autoimmunitari; 

 Visita ORL. 

 Valutazione dello sviluppo sessuale. 

Attenzioni da rivolgere in età adulta 

Sono raccomandati controlli periodici secondo le necessità individuali, aggiungendo ai controlli annuali 

indicati  precedentemente  (tab.4): 

 Visita cardiologica (ecocardiogramma per reflusso aortico o prolasso della valvola mitrale); 
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 Visita  neurologica e valutazioni neuropsichiatriche (per diagnosi precoce di depressione, malattia 

di Alzheimer) 

 Controlli clinici e strumentali per malattie oncologiche, urologiche e ginecologiche. 

Il pediatra e il medico di famiglia rappresentano la figura di riferimento per orientare nel tempo i necessari 

accertamenti, in base alle raccomandazioni, e soprattutto in base all’evoluzione clinica nel tempo della 

singola persona. 

Tab.4 Quando eseguire le visite specialistiche 

VISITA SPECIALISTICA TIMING 

Visita neuro-psicologica Una volta l’anno 

Visita ORL Ogni 1-2 anni 

Visita pediatrica Una volta l’anno fino a 14 anni 

Logopedista Fino a 14 anni 

Riabilitazione Sempre, tutti gli sport 

Visita ortopedica Ogni 1-2 anni fino a 18 anni 

Visita oculistica Ogni 1-2 

Visita chirurgica Al bisogno 

Dietista Al bisogno 

Visita dermatologica Al bisogno 

Visita ginecologica Dopo il menarca, al bisogno 

Visita urologica Al bisogno 

Visita geriatrica Una volta l’anno dopo i 40 anni 

 

 

 

 

 

 


