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E’ una complessa anomalia congenita su base ereditaria
e genetica.

Comporta essenzialmente:

• Insufficienza pancreatica esocrina associata a ritardo
della crescita con alterazioni ossee;

• Gravi disfunzioni del midollo osseo e del sangue.

Con grande variabilità da caso a caso, possono essere
associate varie anomalie:

tendenza alle infezioni, anche gravi - neutropenia, ane-
mia e piastrinopenia - disfunzioni del fegato - ritardo
psicomotorio - complicanze renali - alterazioni schele-
triche - mielodisplasia e leucemia.

Nel primo anno di vita può essere mortale.
Alcuni disturbi si attenuano con il crescere dell’età.

Nel 2002 è stato evidenziato il difetto geneti-
co della Sindrome (SBDS). Questa scoperta
ha permesso di aumentare in maniera signifi-
cativa le conoscenze sulla malattia.
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cos’è

La sindrome, nella maggioranza dei casi, si manifesta
nei primi mesi di vita con problemi di digestione –
malassorbimento, con frequenti infezioni sia virali sia
batteriche (bronchiti, broncopolmoniti, infezioni cuta-
nee, talora sepsi, ecc.).

come si manifesta

Una stima orientativa delle persone colpite dalla sindro-
me in Italia è di circa una persona su 80.000-100.000
nuovi nati (stima in difetto di diagnosi).

quanto è frequente

La sindrome va sospettata in tutti i bambini con:
• Difetto di crescita;
• Disturbi intestinali;
• Difetto di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine;
• Anomalie scheletriche

Per la diagnosi occorrono essenzialmente:
• Ricerca delle mutazioni genetiche;
• Conteggio delle cellule del sangue;
• Esame di funzionalità pancreatica;
• Radiografia delle ossa.

sospetti e diagnosi

Il trattamento attuale si basa su:
• Somministrazione quotidiana di estratti pancreatici che
suppliscono all’insufficiente secrezione del pancreas e
assicurano così l’assimilazione del cibo;
Supplementazione vitaminica;
Controllo tempestivo delle infezioni;

• Periodiche valutazioni globali dello sviluppo cognitivo,
emotivo, relazionale e sociale;
Adeguati e specifici trattamenti riabilitativi in relazione
alla presenza ed entità di ritardi nello sviluppo;

• Attivazione midollare mediante un fattore ricombinan-
te di stimolazione granulocitaria in casi selezionati;
Trapianto di midollo osseo nei casi di degenerazione
leucemica.

come si cura

cos’è

L’Associazione Italiana per la Sindrome di Shwachman
è un’associazione di volontariato nata dall’iniziativa di
alcuni genitori di bambini colpiti dalla malattia per con-
tribuire a diffondere la conoscenza di una patologia
poco conosciuta.

AISS

obiettivi

• Sensibilizzare cittadini, Enti pubblici e privati,
Autorità, medici, ecc. sui problemi dei pazienti affet-
ti da Sindrome di Shwachman-Diamond. 

• Favorire interventi pubblici e privati per lo sviluppo
della ricerca scientifica. 

• Promuovere interventi legislativi, in ambito locale e
nazionale, a favore dei pazienti con Sindrome di
Shwachman-Diamond.

AISS

iniziative

• Sostegno al Registro Italiano dei pazienti affetti da
Sindrome di Shwachman-Diamond.

• Convegni scientifici a livello nazionale e internazio-
nale sulla Sindrome di Shwachman-Diamond.

• Finanziamento di progetti di ricerca genetica.

• Protocollo ematologico: sinergia con varie   strutture
ospedaliere in Italia.

• Incontri tra le famiglie di pazienti con Sindrome di
Shwachman-Diamond.

• Notiziario “AISS Informa”.

• Raccolta pubblicazioni scientifiche italiane e stranie-
re sulla Sindrome di Shwachman.
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