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Prefazione

La frase che più frequentemente diciamo alle nostre pazienti è: 
«È improbabile che ciò si verifichi, ma non impossibile». In ostetri-
cia questo è particolarmente vero, soprattutto in considerazione 
delle scarse conoscenze sui fenomeni che caratterizzano il trava-
glio e il parto.

In ostetricia e ginecologia i segni e sintomi rari sono pochi. Spes-
so si tratta di manifestazioni comuni, ma causate da patologie 
molto rare. Tutto ciò rende particolarmente difficile formulare la 
diagnosi corretta. 

«Quando senti il rumore di zoccoli pensa a un cavallo, non a una 
zebra»: abbiamo sentito dire questa frase numerose volte, e nella 
maggior parte dei casi è vera. Ma dobbiamo sempre ricordare che 
la zebra esiste. La parte più difficile e frustrante della pratica cli-
nica è pensare di trovarsi di fronte a un cavallo quando invece si 
tratta di una zebra.

Il “rasoio di Occam” è quel ragionamento scientifico che cerca di 
spiegare i fenomeni “tagliando con il rasoio” le ipotesi più compli-
cate. Non si tratta di optare per la spiegazione più ingenua, ma per 
quella più immediata, che deve seguire i canoni della  logica. Quan-
do i dati raccolti sono sufficienti a formulare una diagnosi, non bi-
sogna andare alla ricerca di altre diagnosi, che complicherebbero 
soltanto l’interpretazione senza conferire alcun vantaggio. Citan-
do Sherlock Holmes: «Eliminato l’impossibile, ciò che resta, per im-
probabile che sia, deve essere la verità».

Questo manuale è una raccolta di segni e sintomi che nascon-
dono diagnosi rare e misteriose. La trasmissione delle informazio-
ni apprese è vitale in medicina. Seguendo questo principio, che è 
alla base della filosofia che contraddistingue il gruppo Gestione 
Emergenze-urgenze Ostetriche (Gruppo GEO), di cui fanno par-
te tutti gli autori, il presente libro aiuta i lettori a finalizzare il ra-
gionamento clinico alla diagnosi. Ci auguriamo che essi possano 
essere incuriositi dalle sindromi e dalle patologie che troveranno 
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descritte in questo volume. Da parte nostra, in veste di autori, ab-
biamo avuto la possibilità di imparare moltissimo dalla stesura di 
questo libro.

Alessandro Svelato
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La sindrome di Kallmann è una causa non comune di anosmia 
o iposmia nei bambini. Questi sintomi sono molto più frequente-
mente dovuti a congestione nasale o ostruzione nasale associata 
a infezione delle vie respiratorie superiori, rinite allergica, poliposi 
nasale, deviazione del setto nasale e rinosinusite acuta o ricorren-
te. Tali patologie dovrebbero sempre essere escluse.

La sindrome di Kallmann è presente sin dalla nascita, ma è spes-
so identificata per la prima volta negli adolescenti che lamentano 
una riduzione o mancanza del senso olfattivo in associazione alla 
mancanza dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari e alle pre-
occupazioni di un ritardo puberale.

È una sindrome molto rara, che può colpire sia il sesso maschile 
che, più raramente, quello femminile, con un’incidenza in quest’ul-
timo da 1:40.000 a 1:120.000. Solo il 30% dei casi ha una causa 
genetica identificabile. I geni coinvolti sono KAL1 per la forma le-
gata all’X, FGFR1, FGF8, CHD7 e SOX10 per le forme autosomiche 
dominanti, PROKR2 e PROK2 per le forme autosomiche recessive 
e oligogeniche.

La patogenesi dell’anosmia nei soggetti con sindrome di Kallmann 
è ben nota. Lo sviluppo neurale del sistema olfattivo e i neuroni 
preposti alla sintesi dell’ormone di rilascio delle gonadotropine 
(GnRH) sono strettamente associati durante la nona settimana di 
embriogenesi. I neuroni GnRH-secernenti hanno origine dal placo-
de olfattivo extracranico e migrano lungo i neuroni olfattivi attra-

L’anosmia, perdita dell’olfatto, o l’iposmia, diminuzione del 
senso dell’olfatto, quando si presenta in età adolescenziale 
associata a ipogonadismo ipogonadotropo può essere 
causata dalla rara sindrome di Kallmann.

1 Un’adolescente che non sente gli odori
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verso la piastra cribriforme fino all’ipotalamo. La mancanza di tale 
migrazione neuronale verso la destinazione intracranica causa il 
fallimento della genesi sia dei neuroni olfattivi sia di quelli GnRH 
secernenti, causando l’incapacità permanente di percepire gli odo-
ri e l’assenza di rilascio di gonadotropine.

La capacità di percepire i cattivi odori, come quello dell’ammo-
niaca, non consente di escludere la sindrome di Kallmann, in quan-
to potrebbe essere legata all’integrità del sistema chemosensorio 
del nervo trigemino.

La risonanza magnetica del sistema olfattivo, con immagini coro-
nali ad alta risoluzione T2-pesate e T1-pesate, è l’indagine di prima 
scelta. Nei controlli sani, i bulbi olfattivi possono essere visualizza-
ti vicino alla piastra cribriforme come isointensi rispetto alla mate-
ria grigia cerebrale. Nei soggetti con sindrome di Kallmann, i bulbi 
olfattivi e il primo nervo cranico (olfattivo) sono assenti.

La diagnosi di basa sul dosaggio di ormoni sessuali, peptidi gona-
dici, gonadotropine ipofisarie e sulla valutazione del senso dell’ol-
fatto (olfattometria).

Inoltre, si raccomanda di eseguire test genetici per identificare 
le associazioni note.

Per indurre la pubertà e, in seguito, la fertilità, si utilizza la te-
rapia sostitutiva ormonale. Si somministrano gli estrogeni per in-
durre lo sviluppo dei genitali e del seno e il progesterone per rego-
larizzare il ciclo. Si utilizza la somministrazione pulsata di GnRh o 
gonadotropine per indurre la follicologenesi e l’ovulazione e, quin-
di, per ripristinare la fertilità. Le femmine adulte non trattate van-
no incontro costantemente ad amenorrea primitiva con sviluppo 
del seno assente o ridotto.

Non è al momento disponibile nessun trattamento per l’anosmia.


