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Gli Autori, dopo una breve sintesi della peculiarità fenotipiche che caratterizzano la rara sindrome di Cornelia De Lange, analizzano le caratteristiche di un
soggetto di sesso maschile giunto alla loro osservazione, il quale presenta - oltre
alle già note anomalie morfologiche proprie della malattia - anche due insoliti
quadri malformativi associati: una spiccata lassità tegumentaria della parete addominale e un criptorchidismo bilaterale.

Da quando nel 1933 la pediatra olandese Cornelia De Lange descrisse il primo caso della sindrome a lei legata eponimicamente nella
città di Amsterdam (cui seguirono nella stessa città alcune altre segnalazioni della De Lange e di suoi Allievi, tanto da fare attribuire
alla malattia la denominazione di « Typus Degenerativus Amstelodamensis ») Autori di molti Paesi hanno segnalato analoghi quadri malformativi, confermando la primitiva ipotesi di ubiquità della sindrome
di Cornelia De Lange.
I casi riportati dalla letteratura mondiale sono attualmente circa
duecento, osservati principalmente - oltre che in Olanda - anche in
Francia, Italia, Germania, Austria, Inghilterra, Spagna e Stati Uniti.
Il quadro clinico della S. di De Lange è quello di un nanismo dismorfico caratterizzato da un aspetto del tutto peculiare del fenotipo,
al punto che i piccoli pazienti sembrano tutti « membri della stessa
famiglia ».
La facies è caratterizzata dalla presenza di sopracciglia folte fin
dalla nascita e confluenti mediaI mente verso la glabella; questa è generalmente depressa ad incavo. Le ciglia sono molto lunghe; !'impianto
delle orecchie è basso.
I piccoli pazienti, generalmente nati da gravidanza a termine e
quindi senza prematuranza, si presentano con discreto deficit staturoponderale, che rapidamente si aggrava in epoca neonatale.
La testa è proporzionalmente piccola; i movimenti nel complesso
più ritardati della norma.
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Quasi contemporaneamente si associano malformazioni agli arti:
la mano è di piccole dimensioni, con pollice prossimale e ipo o aplasie falangee. Talora si associano sindattilie ai piedi; gli arti possono
essere micromeelici o addirittura focomelici.
In un discreto numero di casi è presente irsutismo. Alcuni Autori
hanno anche segnalato una patologica dilatazione del circolo venoso
Abbiamo riassunto tali caratteristiche fenotipiche nella Tabella 1.
TABELLA 1 -

Caratteri fenotipici più frequenti nella m. di Cornelia
De Lange.

DEFICIT STATURO-PONDERALE (presente fin dalla nascita senza
prematuranza)
DEFICIT PSICOMOTORIO
MICROCEFALIA
FACIES TIPICA: sopracciglia folte e confluenti mediamente,
ciglia lunghe
glabella genera lmente depressa,
impianto basso delle orecchie.
ACROMICRIA
MICROGNA TIA
PALATO OGIVALE
MALFORMAZIONI AGLI ARTI: pollice prossimale,
ipo-aplasia falanginea,
clinodattilia del V dito della mano,
sindattilie ai piedi,
micromelia, focomelia, ectromelia,
anchilosi del gomito.
IRSUTISMO
ECTASIE DEL CIRCOLO VENOSO SUPERFICIALE

Quanto ai meccanismi etiopatogenetici della sindrome di Cornelia
De Lange, l'ipotesi di fattori tera togeni extragenetici prospettat a da
Alcuni (Marie, Ptacek ecc.) non è universalmente condivisa. La maggior parte degli Autori, infatti - vista anche la peculiari età del quadro
e dei suoi numerosi ma costanti caratteri fenotipici - è indirizzata
verso una patologia genetica di tipo mutazionale con scarso e poco
documentate possibilità di trasmissione ereditaria.
Anche l'ipotesi di una patologia endocrina tiroidoipofisaria prospettata da alcuni Autori (Zweimuller e successivamente Schlesinger)
che avevano riscontrato nei loro casi deficit ormonali, non trova conferma nella maggior parte degli Autori, noi compresi, non avendo
evidenziato particolari disordini della costellazione ormonica.
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CONTRIBUTO PERSONALE
Il nostro caso riguarda un soggetto di sesso maschile, di anni cinque, di cui alla Fig. 1.

Fig. 1 -

Romano: " SU di un caso di S. di Cornelia De Lange

».

La facies caratteristica (vedi Fig. 2) riprende integralmente il
fenotipo « degenativus amstelodamensis » già illustrato.
Nato da gravidanza a termine, con peso di Kg. 1,750, il soggetto
ha evidenziato un deficit ponderale tutt'ora presente.
Il nostro soggetto presenta inoltre sindattilia tra il 2° e il 3° dito
del piede destro (vedi Fig. 3), pollice prossimale e micromelia (vedi
Fig. 4), discreto deficit psicomotorio, notevole lassità tegumentaria
della parete addominale (vedi Fig. 2) e criptorchidismo bilaterale (vedi
Fig. 5).
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Proprio per queste ultime caratteristiche fenotipiche, in particolare la lassità tegumentaria dell'addome e il criptorchidismo bilaterale, che non ci sembrano essere state riscontrate in altri casi della
letteratura, abbiamo ritenuto opportuno segnalare il nostro soggetto.

Fig. 2 -
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Romano et a l.: " Su di un caso di S. di Cornelia de Lange

».

Fig. 3 -

Fig. 4 -

Romano et a!.:

«

Su di un caso di S. di Cornelia de Lange

».

RomanO et al.: ,Su di un çaso di S. di Cornelia de Lange ",
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Fig . 5 -

Romano e t al.: " Su di un caso di S. di Cornelia de La n ge

».
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