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Nome della 
malattia 

Gene Locus Caratteristiche cliniche della malattia 
% di mutazioni 
identificate in casi 
sporadici 

Neoplasie 
endocrine 
multiple tipo 2 

RET 10q11.21 

MEN2A: carcinoma midollare della tiroide, feocromocitoma, 
iperparatiroidismo, malattia di Hirschsprung, liken 
amiloidosico interscapolare 
MEN2B: precoce sviluppo del carcinoma midollare della 
tiroide, habitus marfanoide, neuromi della mucosa orale, 
ganglioneuromatosi intestinale, feocromocitoma 
FMTC: carcinoma midollare della tiroide famigliare 

2% (32/1569) 
(Amar L. et al. 2005 
Korpershoek E. et al. 
2006 
Persu A. et al. 2008 
Cascòn A. et al. 2009 
Erlic  Z.  et al. 2009) 

Sindrome di von 
Hippel-Lindau 

VHL 3p25.3 

feocromocitoma, NET pancreatici non secernenti, 
emangioblastoma, angiomi retinici, tumore renale a cellule 
chiare, cisti renali e pancreatiche, cistoadenomi (pancreas, 
epididimo, legamento largo utero) 

4,7% (70/1492) 
(Amar L. et al. 2005 
Korpershoek E. et al. 
2006 
Persu A. et al. 2008 
Cascòn A. et al. 2009 
Erlic  Z.  et al. 2009) 

Sindrome del 
paraganglioma-
feocromocitoma 
ereditario 

SDHD 
SDHC 
SDHB 
(SDHAF2) 
(SDHA) 

11q23.1 
1q23.3 
1p36.13 
11q12.2 
5p15.33 

paraganglioma, feocromocitoma, raramente GIST, tumore 
renale, adenoma ipofisi 
(le mutazioni dei geni SDHA e SDHAF2 sono estremamente 
rare e associate per lo più a PGL extra-surrenalici) 

8,8% (120/1356) 
(Astuti D. et al. 2001 
Amar L. et al. 2005 
Persu A. et al. 2008 
Cascòn A. et al. 2009 
Erlic  Z.  et al. 2009) 

Feocromocitoma 
famigliare 

TMEM127 2q11.2 

feocromocitoma, paraganglioma 
-età media alla diagnosi 41.5 anni (range 21-72 anni) 
-feocromocitoma bilaterale nel 30% dei casi 
-famigliarità positiva nel 25% dei casi 
- basso rischio di malignità 

1,4% (24/1698) 
(Qin Y. et al. 2010 
Yao L . et al. 2010 
Neuman H.P. et al. 2010 
Abermil N. et al. 2012 
Takeichi N. et al. 2012) 

Feocromocitoma 
famigliare 

MAX 2q11.2 

feocromocitoma, paraganglioma 
-età media alla diagnosi 34 anni (range 13-58 anni) 
-feocromocitoma bilaterale / multifocale nel 68% dei casi 
-famigliarità positiva nel 37% dei casi 
-rischio di malignità del 10.5% 

0,2% (4/1750) 
(Burnichon N. et al., 
2013 
Peczkowska M. et al., 
2013 
Crona J. et al., 2013) 

Neurofibromatos
i 
tipo 1 

NF1 17q11.2 

macchie caffè-latte (> 95%), freckling ascellare-inguinale 
(90%), neurofibromi cutanei (> 90%), displasia dello sfenoide 
e/o della tibia, scoliosi (6-40%), ipertensione, vasculite, 
neurofibroma plessiforme , glioma della via ottica (5-15%), 
schwannoma maligno (10%), feocromocitoma (5%), GIST 
(5%), leucemie e mielodisplasie, astrocitoma, melanoma, 
neoplasia della mammella (20-35%) 

// 

Neoplasie 
endocrine 
multiple tipo 1 

MEN1 11q13.1 

iperparatiroidismo (adenomi delle paratiroidi anche ectopici), 
adenomi dell’ipofisi, tumori endocrini gastro-entero-
pancreatici, iperplasia nodulare della corteccia surrenalica, 
carcinoidi, manifestazioni cutanee (collagenomi, 
angiofibromi, lipomi), meningioma, ependimoma, raro 
sviluppo del feocromocitoma 

// 

Policitemia 
congenita 

PHD2 
(EGLN1) 
 
EPAS1 
(HIF2A) 

1q42.2 
 
2p21 

rari casi di eritrocitosi/policitemia congenita autosomica 
dominante con sviluppo di feocromocitoma anche bilaterale  
e/o paraganglioma e somatostatinoma duodenale 

// 

// 
KIF1B 
beta 

1p36.22 

un unico caso descritto di feocromocitoma 
bilaterale famigliare associato a neuroblastoma e 
ganglioneuroma (mutazione p.Ser1481Asn) (Yeh I.T. 
et  al., Hum Genet 2008;124:279–85) 

// 

 


