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DIAGNOSI GENETICA : variante patogenetica TSC1/TSC2 (guidelines American College of Medical Genetics) 

 Varianti di TSC1 o TSC2 con effetto funzionale incerto non rappresentano un criterio diagnostico

 10-15% pazienti con TSC non hanno una mutazione identificata con test genetici convenzionali

DIAGNOSI CLINICA DEFINITA : 2 criteri maggiori o 1 criterio maggiore e ≥ 2 criteri minori

DIAGNOSI CLINICA POSSIBILE : 1 criterio maggiore o ≥ 2 criteri minori

Updated International Tuberous Sclerosis Complex Diagnostic

Criteria and Surveillance and Management Recommendations 2021 

Pediatric Neurology 123 (2021); 50-66 



Rene e Sclerosi Tuberosa : clinica 

KEY POINTS

Significativo carico clinico-assistenziale della patologia renale 

Lifelong sorveglianza

Specifici algoritmi diagnostici

Specifici protocolli terapeutici M/F

Le manifestazioni cliniche renali sono per frequenza e severità una 

delle cause piu’ frequenti di morbidità e mortalità 

nei pazienti TSC adulti.



Rene e Sclerosi Tuberosa 

 QUADRI CLINICI

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA (AKI)                                           INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (CKD)

SHOCK EMORRAGICO CON NTA                                                 RIDUZIONE MASSA RENALE 

RABDOMIOLISI                                                                               IPERFILTRAZIONE

IPERTENSIONE ARTERIOSA                                                             PROTEINURIA/IPERTENSIONE                  

K RENALE                                                                                        PATOLOGIA ONCOLOGICA

PATOLOGIA IATROGENA**                                                            PATOLOGIA IATROGENA**

** ANTI-EPILETTICI, ONCOLOGICI, MDC



Insufficienza renale cronica

Bissler e Kingswood, 2018



 Fattore di rischio indipendente di progressione di IRC

 Più frequente nei pazienti TSC

 Target terapeutici secondo linee-guida ≤ 130/80 mmHg

 ACEi E sartani possono partecipare alla soppressione dell’aumento di

volume degli angiomiolipomi: raccomandata cautela nell’associazione

ACE-i e mTORi

Ipertensione arteriosa



Quali manifestazioni cliniche renali «pesano» di più nella 

prognosi TSC e richiedono una sorveglianza stringente e 

protocolli diagnostici e terapeutici ottimali e condivisi :

 AML

 Malattia cistica, > associata a PKD1

 CKD           DIALISI/TRAPIANTO RENALE



Angiomiolipoma renale

 Lesione renale più comune (8,8% < 2 anni, prevalenza stimata 55 - 80% >40 anni) 

 Lesioni multiple e bilaterali (angiomiolipomatosi)

 Tessuto vascolare, muscolare, adiposo

 Cellula di origine non definita (PEComa, periciti?) 

 Donne > Uomini

 TSC2 > TSC1 (59% vs 33, p < 0.01)

Lesioni associate:

 PKD1

•Epatiche, linfonodali, addominali

•LAM  ISOLATA POLMONARE



GROW GROW GROW

Angiomiolipomatosi renale

COMPLICANZE

 Emorragia life-threatening (25-50%)

 Insufficienza renale

 Angiomiolipoma -> carcinoma

 Ipertensione arteriosa



RAML: analisi finale TOSCA 2020



TOSCA REGISTRY 2020:

SUBSTUDY PREVALENZA E OUTCOME AML RENALI

 AML nel 48% dei pazienti TOSCA

 Mediana di età di diagnosi di AML 13 anni (M/F 14 vs 11), significativa

prevalenza nelle F (p < 0001)

 Percentuale di AML >3 cm (p = 0.0119), lesioni in accrescimento (p =

0.0439), interventi di embolizzazione per AML (p = 0.0058) più frequenti

nelle donne

 Interventi pre-emptive di embolizzazione, chirurgia o terapia con mTORi

aboliva la differenza di genere sia nell’outcome sia nella progressione della

nefropatia verso CKD, sviluppo di proteinuria ed ipertensione arteriosa

 Nessun paziente del sottogruppo presentava emorragia renale dopo l’inizio

di terapia con mTORi

 Validazione lifelong policy di sorveglianza



AML: correlazione clinica per età 



Correlazione tra le mutazioni genetiche TSC e fenotipo 

dell’angiomiolipoma renale: 

«poorly understood»

 Le donne sviluppano più AML dei maschi

 Le mutazioni missense di TSC1 aumentano (p <0.01) il rischio di sviluppo di AML  

mentre le mutazioni frameshift riducono il rischio di AML (p=0.003)

 Pazienti con mutazioni TSC2 hanno un aumentato rischio di sviluppare  AML renali

La correlazione genotipo-fenotipo potrebbe far luce sul monitoraggio precoce e 

la valutazione dell’AML renale

Frontiers in Genetics  February 2021,Volume 11 



AML renale:

correlazione con età, sesso, genotipo



Mutazioni frameshift TSC1 riducevano il rischio di RAML 

Mutazioni missense TSC1e mutazione TSC2 che codifica TAD1 

correlavano ad alto rischio di RAML



Malattia cistica renale
. 

Prevalenza 50%

Variabilità dimensionale (da malattia glomerulocistica microscopica a fenotipo 

policistico) 

Variabilità di severità clinica e prognostica, > asintomatiche

Sindrome dei geni contigui TSC2/PKD1, cisti «aggressive» ad evoluzione 

verso ESRD in bambini ed adulti



Patterns di malattia cistica renale

 Policistica

 Corticale 

microcistica

 Focale cistica

 Corticale cistica

 Multicistica

ETA’
SEDE 

CISTI
CLINICA IRC TSC1/2

RISPOSTA 

mTOR

fetale diffusa
Ipertensione 

Enuresi
Tubulopatia

no/si TSC2/PKD1 nn

10-20 aa
cortex
(MRI)

Ipertensione
Proteinuria 
tubulare

si TSC nn

fetale piramidi IRA si TSC nn

primi mesi
colonne 

Bertini
nn nn TSC nn

nn
cortex/
medulla

Ipertensione si TSC1/2 si



Differenti pathway di malattia

Angiomiolipoma Malattia cistica

First hit: transmissione di mutazione TSC1/TSC2

Second hit: mutazione somatica TSC1/TSC2

Ipotesi “double hit”

Cellule formanti le cisti con: 

•Locus Tsc non mutato

•amartina/tuberina funzionali

Ipotesi “cross-talk”

•Aploinsufficienza locus Tsc

Alterato cross-talk tra periciti Tsc-mutanti 

e cellule intercalate-A geneticamente 

normali

Iperattivazione mTOR



TOSCA SUBSTUDY 2020: 

meccanismi di progressione della nefropatia 

 La relativa importanza dei fattori di danno renale non sono noti, ma il maggiore
fattore di rischio di insufficienza renale è la necessità di intervento > chirurgia
ablativa AML

 AML > 3cm hanno un aumentato rischio di sanguinamento ed invadono il
parenchima normale adiacente, riducendo la riserva funzionale renale

 Fattori modificabili, quali ipertensione arteriosa, proteinuria ed iperfiltrazione
sono coinvolti frequentemente e precocemente e potrebbero avere un ruolo
importante nello sviluppo di insufficienza renale cronica

 Le cisti renali, spesso asintomatiche, possono essere aggressive perché
associate a malattia policistica in una minoranza di pazienti e possono evolvere
in ESRD in bambini e adolescenti

 Studi genetici hanno dimostrato che il numero e l’accrescimento di AML e cisti
sono più elevati fra i pazienti con mutazioni TSC2 vs mutazioni TSC1. L’AML in
pazienti con mutazioni TSC1si sviluppa in media ad un’età più tardiva, è di minori
dimensioni e tende a crescere meno

 Il picco di comparsa di nuovi AML si osserva fra 18 e 40 aa. Dopo la quarta
decade di vita, non si osservano ulteriori differenze fra i pazienti con mutazioni
TSC1 e TSC2 vs la necessità di intervento.



DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLE LESIONI RENALI

 Nodi da sciogliere  

AML classico, 

epitelioide, fat-poor

Carcinoma renale

OncocitomaCisti complessa

Segni/sintomi: dolore,ematuria, ipertensione, massa palpabile

Emergenza: shock emorragico



 RMN GOLD STANDARD 2021 GUIDELINES «preferred modality for

the evaluation of angiomyolipoma because 25% to 30% can be fat poor

and may be missed when abdominal ultrasonography is performed. In the

event MRI is not possible an abdominal CT would be the next preferred

modality»

 TC SECONDA OPZIONE 2021 GUIDELINES «would be the next

preferred modality. Intravenous contrast can help with identification of

renal cysts and lipid-poor angiomyolipoma and is likely less harmful than

previously feared, especially in patients with normal renal function

(glomerular filtration rate [GFR] >60 mL/min/1.73 m2)»



 Cao et al. BMC Medical Imaging (2020) 20:32

 ECO-CEUS has value in differentiating RCC and AML. Present perilesional

rim-like enhancement (77% sensitivity and 91% specificity), fast wash 75 %

sensitivity and 82 % specificity. may be important indicators for predicting

RCC. Present perilesional rim-like enhancement and fast wash out may be

important indicators for predicting RCC.

 ECO-CEUS is an useful method which can be additionally used to clinically

differentiate between malignant and benign renal lesions. CEUS shows a

comparable sensitivity, specificity, PPV and NPV to CT and MRI

 ELASTOGRAFIA SHARE WAVE «point shear wave elastography can

differentiate RCC from AML with high classification accuracy when the

most robust machine learning algorithm takes the maximum available

information from different regions into account»



Marschner CA et al. Comparison of computed... Fortschr
Röntgenstr 2020; 192: 1053–1058 



Marschner CA et al. Comparison of computed... Fortschr Röntgenstr 2020; 192: 1053–1058 







Algoritmo Terapeutico RAML Asian Journal of Surgery 43 (2020); 967-972



PATOGENESI TSC COMPLEX

Mutazione biallelica di 

TSC1/TSC2 

Perdita controllo inibitorio di mTOR

Inattivazione Complesso 

Amartina/Tuberina

Sindrome tumorale

benigna

Ruolo di mTOR nella patogenesi

Complesso intracellulare

Amartina/tuberina

Regolazione negativa di mTOR

Controllo di crescita e proliferazione cellulare

TSC1/TSC 2



TERAPIA DELLA PATOLOGIA NEFROLOGICA

 TERAPIA SPECIFICA

 INIBITORI  mTORi, anche pre-emptive prima della chirurgia                                    

 TERAPIA MEDICA DELLE COMPLICANZE

 Ipertensione arteriosa

 CKD

 Terapia oncologica

 TERAPIA CHIRURGICA (TAE, NEFRECTOMIA P/T open, laparo, robotica)

 ABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA, MICROWAVE, CRIOABLAZIONE



EVEROLIMUS E FUNZIONE RENALE 



STUDI RANDOMIZZATI, DOPPIO CIECO, PLACEBO-CONTROLLO

 EXIST 1

 EXIST 2

NUMERO PZ FARMACO POSOLOGIA TUMORI

111 EVEROLIMUS 4.5mg/mq SEGA/AML

112 EVEROLIMUS 10 mg LAM/AML

Clinical trials mTORi: EXIST-1 e EXIST-2



END-POINT 

PRIMARIO

END-POINT 

SECONDARIO

DURATA 

TERAPIA
GFR U-PROT

RIDUZIONE 

VOLUME >50% 

SEGA

RIDUZIONE VOLUME 

> 50% AML RENALI

TEMPO/DURATA 

RISPOSTA

47 MESI STABILE DATI DUBBI

RIDUZIONE 

SOMMA VOLUMI 

AML > 50%

TEMPO/DURATA 

RISPOSTA  

SAFETY

47 MESI STABILE DATI DUBBI

 EXIST 1

 EXIST 2

EXIST-1 e EXIST-2: end-points e risultati



EXIST 1 FASE III :
PREDEFINITO END POINT EVEROLIMUS vs AMLs 

 44 PZ CON AML TARGET >/= 1 CM

 VALUTAZIONE SOMMA VOLUME DI TUTTI AML TARGET

 EVEROLIMUS 4.5 mg/mq

 AGGIUSTAMENTO DOSE MEDIANTE LIVELLI PRE-DOSE E POST-DOSE (2 h)

RISULTATI

RIDUZIONE 53% SOMMA VOLUME AMLs TARGET NEL GRUPPO EVEROLIMUS VS 

GRUPPO PLACEBO

AUMENTO % RISPOSTA NEL F-U

BUON PROFILO TOLLERABILITA’



KEY POINTS IRC IN TSC

 PREVALENZA IRC 5 VOLTE > RISPETTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE, > ETA’

 PREVALENZA IRC > EXIST 2 DOPO ABLAZIONE CHIRURGICA/EMBOLICA AML

 EVEROLIMUS PRESERVA LA FUNZIONE RENALE RIDUCENDO BURDEN AML 

ATTIVAZIONE mTOR CAUSA DI DANNO RENALE



GRAZIE


