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Carissime amiche ed amici,

è con vero piacere che ci accingiamo ad accogliervi a Brescia dove giovedì e venerdì (5-6 luglio) si terrà il
Clinical Update in Endocrinologia e Metabolismo (CUEM) sotta l’alta egida scientifica della Società
Italiana di Endocrinologia. L’endocrinologia e le malattie metaboliche rappresentano oggi un campo di
vivacissima attività clinica e di ricerca nonché un importante problema sul piano socio-economico. La
formazione e l’aggiornamento di specialisti in grado di gestire al meglio il paziente endocrino-metabolico
sia sul piano diagnostico che terapeutico rappresenta quindi un nodo centrale per il servizio sanitario
nazionale ed una sfida per l’Accademia. Raccogliere questa sfida in un Paese che vive momenti non facili
ma che ha a disposizione nel nostro specifico settore vere Eccellenze riconosciute ai massimi livelli
internazionali è nostro primario dovere. Hanno accettato il nostro invito di convenire a Brescia per il
CUEM i massimi esperti nazionali, scienziati e clinici che hanno fatto la storia dell’endocrinologia non
solo in Italia, la cui autorità ed autorevolezza è una garanzia di altissimo livello qualitativo del programma
che abbiamo assemblato. A tutti loro va il nostro più affettuoso grazie anche per l’impegno aggiuntivo
profuso per contribuire al Syllabus del CUEM, bello e siamo certi assai utile, che troverete in questo
volumetto di seguito al programma. Accanto ai maestri e rappresentanti di Scuole endocrinologiche
tradizionalmente avanzate saranno presenti esponenti di Scuole per così dire emergenti che hanno però
saputo ulteriormente consolidare il contributo italiano nello scenario internazionale. In questo contesto
l’Università di Brescia, che celebra quest’anno il trentennale dalla nascita, ha vissuto fin dalla sua
istituzione una vivace attività clinico-scientifica in ambito endocrino e metabolico che ha portato proprio
quest’anno al varo di una Cattedra di Endocrinologia. Crediamo anche sia un significativo riconoscimen-
to alla Società Italiana di Endocrinologia, all’alto livello del Meeting e, seppure in piccola parte, alla Sede
che lo ospita la presenza nel Programma di alcuni tra i più prestigiosi endocrinologi mondiali che oltre ad
arricchire la già imponente offerta formativa sono pure rappresentanti di un grande interesse di
importanti istituzioni come la Società Europea e la Società Internazionale di Endocrinologia che saranno
qui presenti con i loro rispettivi Presidenti. Ci siamo infine adoperati perchè il Meeting fosse alla portata di
quei giovani tanto spesso evocati che realmente rappresentano l’unico vero e possibile motore della
nostra disciplina e non solo. Offrire loro un’occasione non unicamente di grande aggiornamento ma
anche di personale contatto con i grandi della loro materia è stato uno dei principali obiettivi che ci ha
animato nell’organizzazione di questo Meeting la cui realizzazione è stata resa possibile grazie al
contributo incondizionato da parte delle Aziende che ne hanno capito e sostenuto spirito ed obiettivi
formativi. Ci auguriamo vivamente che il Programma Scientifico del Congresso sia all’altezza delle vostre
aspettative! Ci auguriamo anche che questi due giorni che trascorreremo assieme prevalentemente, ma
non solo, nelle Aule della Facoltà di Medicina dell’Università di Brescia possano rappresentare un
momento di confronto, e quindi di crescita professionale, tra le diverse ed articolate realtà che
afferiscono alla nostra disciplina. In questo percorso anche gli eventi di sobria socialità che abbiamo
organizzato e la Città intera con le sue attrattive che meritano di essere valorizzate e scoperte daranno un
sicuro contributo permettendo brevi ma indispensabili break rispetto all’intensissima attività scientifica
cui tutti voi parteciperete, ne siamo certi, con passione ed interesse.

Benvenuti a Brescia e buon CUEM a tutti!

Ezio Ghigo Andrea Giustina
Co-chair CUEM Co- Chair CUEM
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Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia

Comune di Brescia

C.R.O.M.O.

G.I.O.S.E.G.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Brescia

Provincia di Brescia

S.I.E.

Centro di Ricerca per l Osteoporosi e Metabolismo Osseo

Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skelatal Endocrinology Group

Società Italiana di Endocrinologia

’

Regione Lombardia

Università degli Studi di Brescia
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Giovedì, 5 luglio 2012
11.00-11.30 CERIMONIA INAUGURALE

11.30-12.00 OPENING LECTURE

12.00-12.30 ESE LECTURE

12.30-14.00 LUNCH

13.30-14.00 LUNCH LECTURE

14.00-15.45 1° SESSIONE:
MALATTIE DELL'IPOFISI

15.45-16.15 THE PITUITARY LECTURE

16.15-18.00 2° SESSIONE:
MALATTIE DELLA TIROIDE

18.00-18.30 LETTURA PRESIDENZIALE

19.30 CHEESE & WINE
RECEPTION

Moderatori: G. Lombardi (NA), S. Pecorelli (BS)

Moderatori: M. Motta (MI), R. Pasquali (BO)

Moderatori: L. Caimi (BS), S. Giulini (BS)

Moderatori: E. Martino (PI), G. Pagani (BG)

Moderatori: F. Cavagnini (MI), A. Giustina (BS)

Moderatori: F. Pacini (SI), A. Pontecorvi (RM)

Moderatori: F. Minuto (GE), P. Vitti (PI)

A. Pinchera (PI)

P. Bouchard (Paris, FR)

E. Agabiti Rosei (BS)

E. Degli Uberti (FE)
A. Spada (MI)

P. Beck Peccoz (MI)
L. De Marinis (RM)

S. Melmed (Los Angeles, USA)

L. Chiovato (PV)
S. Filetti (RM)

11.30-12.00 Endo Quo Vadis

12.00-12.30 Polycistic Ovary Syndrome

13.30-14.00 Iperaldosteronismo primitivo

14.00-14.20 Acromegalia
14.20-14.40 Prolattinomi
14.40-15.00 Adenomi TSH secernenti
15.00-15.15 Sella vuota
15.15-15.45 Discussione

15.45-16.15 Pathogenesis of Pituitary Adenomas

16.15-16.35 Patologia tiroidea subclinica
16.35-16.55 Nuove terapie del cancro tiroideo
16.55-17.15 Oftalmopatia Basedowiana
17.15-17.30 PET e tiroide
17.30-18.00 Discussione

18.00-18.30 Deficit di GH: dove siamo

L. Bartalena (VA)
R. Giubbini (BS)

E. Ghigo (TO)
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08.30-09.00 LETTURA

09.00-10.35 3° SESSIONE:
MALATTIE DEL SURRENE

10.35-11.05 LETTURA

11.05-12.40 4° SESSIONE:
DIABETE E METABOLISMO

12.40-13.10 ISE LECTURE

13.10-14.30 LUNCH

14.00-14.30 LUNCH LECTURE

14.30-15.00 LETTURA

Moderatori: G. Forti (FI), F. Trimarchi (ME)

Moderatori: A. Angeli (TO), M. Mannelli (FI)

Moderatori: R. Lauro (RM), U. Valentini (BS)

Moderatori: A. Avagaro (PD), B. Solerte (PV)

Moderatori: L. Luzi (MI), R. Vettor (PD)

Moderatore: E. Ghigo (TO), A. Giustina (BS)

Moderatori: E. Bosi (MI), R. Cordera (GE)

S. Del Prato (PI)
F. Giorgino (BA)

P. Pozzilli (RM)
C. Gazzaruso (Vigevano, PV)

F. Casanueva (Santiago de Compostela, E)

A. Nilsson (G teborg, S)

D. Giugliano (NA)

08.30-09.00 Ipogonadismo nell'anziano

09.00-09.20 Morbo di Addison
09.20-09.40 Malattia di Cushing
09.40-10.00 Feocromocitoma
10.00-10.10 Incidentaloma surrenalico: una visione chirurgica

Incidentaloma surrenalico, Hot Topics endocrini
10.15-10.35 Discussione

10.35-11.05 Diabete ed epigenetica

11.05-11.25 Terapia del diabete di tipo 1
11.25-11.45 Terapia del diabete di tipo 2
11.45-12.05 Diabete secondario ad endocrinopatie
12.05-12.20 Iperuricemia: nuovi aspetti clinici e terapeutici
12.30-12.40 Discussione

12.40-13.10 Neuroendocrinology of Obesity

14.00-14.30 Focus On: Novel Aspects in Adrenal Replacement Therapy

14.30-15.00 Diabete e rischio cardiovascolare

A. Lenzi (RM)

F. Mantero (PD)
M. Boscaro (AN)

M.Castellano (BS)
G. Tiberio (BS)

R. Berardelli (TO)

R. Vigneri (CT)

10.10-10.15 Intervento preordinato:

ö

Venerdì, 6 luglio 2012
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15.00-16.40 5° SESSIONE:

METABOLISMO DEL CALCIO

16.40-17.10 LETTURA

17.10-17.40 CLOSING LECTURE

17.40-18.00 CONCLUSIONI

Moderatori: D. Cocchi (BS), G.B. Rini (PA)

Moderatori: S. Ortolani (MI), L. Sinigaglia (MI)

Moderatori: G. Bianchi (Arenzano, GE), G. Romanelli (BS)

,

G.C. Isaia (TO)
C. Marcocci (PI)

S. Minisola (RM)
R. Nuti (SI)

M. L. Brandi (FI)

J.P. Bilezikian (New York, USA)

E. Ghigo (TO) A. Giustina (BS)

15.00-15.20 Ipoparatiroidismo
15.20-15.40 Iperparatiroidismo primario
15.40-16.00 La vitamina D
16.00-16.20 Il sistema RANKL OPG
16.20-16.40 Discussione

16.40-17.10 Terapie antiriassorbitive in osteoporosi

17.10-17.40 Anabolic Therapies in Osteoporosis
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E. Agabiti Rosei (BS)

G. Aimaretti (NO)

A. Angeli (TO)

A. Avogaro (PD)

L. Bartalena (VA)

P. Beck Peccoz (MI)

R. Berardelli (TO)

V. Berti (PD)

G. Bianchi (Arenzano, GE)

J.P. Bilezikian (New York, USA)

M. Boscaro (AN)

E. Bosi (MI)

P. Bouchard (Paris, FR)

M.L. Brandi (FI)

L. Caimi (BS)

C. Cappelli (BS)

F. Casanueva (S. de Compostela, E)

M. Castellano (BS)

F. Cavagnini (MI)

L. Chiovato (PV)

D. Cocchi (BS)

R. Cordera (GE)

E. Degli Uberti (FE)

S. Del Prato (PI)

L. De Marinis (RM)

S. Filetti (RM)

G. Forti (FI)

C. Gazzaruso (Vigevano, PV)

E. Ghigo (TO)

F. Giorgino (BA)

R. Giubbini (BS)

D. Giugliano (NA)

S. Giulini (BS)

A. Giustina (BS)

S. Grottoli (TO)

G.C. Isaia (TO)

R. Lauro (RM)

A. Lenzi (RM)

P. Loli (MI)

G. Lombardi (NA)

L. Luzi (MI)

M. Mannelli (FI)

F. Mantero (PD)

C. Marcocci (PI)

R. Maroldi (BS)

E. Martino (PI)

G. Mazziotti (MN)

S. Melmed (Los Angeles, USA)

S. Minisola (RM)

F. Minuto (GE)

M. Motta (MI)

A. Nilsson (Göteborg, S)

R. Nuti (SI)

S. Ortolani (MI)

F. Pacini (SI)

G. Pagani (BG)

R. Pasquali (BO)

S. Pecorelli (BS)

A. Pinchera (PI)

A. Pontecorvi (RM)

P. Pozzilli (RM)

G.B. Rini (PA)

G. Romanelli (BS)

N. Sicolo (PD)

L. Sinigaglia (MI)

B. Solerte (PV)

A. Spada (MI)

G. Tiberio (BS)

F. Trimarchi (ME)

U. Valentini (BS)

P. Vescovi (MN)

R. Vigneri (CT)

P. Vitti (PI)

A. Zanni (MI)

E. Zarra (BS)

R. Vettor (PD)
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Giovedì, 5 luglio 2012

Venerdì, 6 luglio 2012

SIMPOSIO: LE COMORBIDITA' IN
ACROMEGALIA IL PROGETTO
COMETA

LETTURA

LUNCH SIMPOSIO: DIAGNOSTICA
STRUMENTALE

SIMPOSIO ANIPI: LE MALATTIE
IPOFISARIE CONOSCERLE PER
SUPERARLE INSIEME
I MEDICI INCONTRANO I PAZIENTI

“

”

Esperienze nella Lombardia Orientale

“ ”

18.30-18.35 Introduzione
18.35-18.55 Presentazione del sito “COMETA COMMUNITY”

18.55-19.15 Le comorbidità: ieri, oggi, domani
19.15-19.25 Discussione
19.25-19.30 Conclusioni e Premiazioni del Corso di Perfezionamento

in Malattie Ipofisarie dell’Università di Brescia

13.10-13.25Ecografia tiroidea
13.25-13.40Densitometria e morfometria ossea
13.40-13.55Misurazione continua della glicemia
13.55-14.00 Discussione

18.00-18.10 Benvenuto ai partecipanti
18.10-18.30 Presentazione Associazione ANIPI
18.30-18.50 Overview sulle patologie ipofisarie
18.50-19.10 Approccio terapeutico alle patologie ipofisarie
19.10-19.25 Discussione
19.25-19.30 Conclusioni

Industria e istituzioni insieme contro il diabete

18.30-19.30

13.10-14.00

18.00-19.30

ModeratorI:  E. Ghigo (TO), A. Giustina (BS)

Moderatori: E. Ghigo (BS), A. Giustina (BS)

Moderatori:  R. Maroldi (BS), P. Vescovi (MN)

Moderatori: A. Giustina (BS), P. Loli (MI)

A. Giustina (BS)
N. Sicolo (PD)

C. Cappelli (BS)
G. Mazziotti (MN)
E. Zarra (BS)

A. Giustina (BS)
V. Berti (PD)
N. Sicolo (PD)

G. Aimaretti (NO)

P. Loli (MI)

S. Grottoli (TO)

E. Ghigo (TO)

A. Zanni (MI)

08.00-08.30

Sessioni non accreditate

(con il contributo non vincolante di IPSEN)

(con il contributo non vincolante di Sanofi)

(con il contributo non vincolante di Novartis)
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Sede del Congresso

Ubicazione

Sito Web

Lingua Ufficiale

Apertura Congresso

Chiusura Congresso

Coffee Break

Lunch

E.C.M.

Iscrizioni

Cancellazioni

(

Cheese & Wine Reception

Prezzo Iva 21 incl.)%

Aula Magna

La scheda di registrazione è disponibile sul sito www.gioseg.org

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi - Viale Europa, 11 Brescia

La sede del Congresso è situata in prossimità degli Spedali Civili a nord della città e a ca. 2 Km dal centro

www.gioseg.org

Italiano/Inglese

5 luglio - Cerimonia Inaugurale ore 11.00

6 luglio ore 19.30

5 luglio ore 19.30

Sarà attivo un servizio di open coffee nei giorni 5 e 6 luglio

Sono previsti nei giorni 5 e 6 luglio

Il Meeting ha ottenuto 6,5 crediti formativi per Medici Chirurghi (aperto a tutte le specialità) e biologi. Si
segnala che, come da indicazioni ministeriali, ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi E.C.M. è
necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva. Il rilevamento della presenza
sarà effettuato tramite riconsegna della scheda di valutazione evento. I partecipanti interessati ad aderire al
programma E.C.M. potranno richiedere ulteriori informazioni presso la Segreteria. Gli attestati saranno
inviati post-Meeting. Ricordiamo che per l'ottenimento dei crediti è inoltre indispensabile la riconsegna
della documentazione E.C.M. (scheda anagrafica, test di verifica e scheda di valutazione dell'evento). I
relatori non possono conseguire i crediti ove risulteranno accreditati come docenti.

Entro il 20 maggio 2012 Dal 21 maggio al 29 giugno 2012
€302,00 € 363,00

Under 35 free Under 35 free
La quota comprende: IVA, kit congressuale, partecipazione ai lavori, coffee break, lunch, badge e attestato
di partecipazione. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa (entro il 29 giugno 2012).

Saranno ammesse le richieste che giungeranno per iscritto con le seguenti percentuali di rimborso: 90%
della quota versata entro il 30 aprile 2012, nessun rimborso sarà riconosciuto dopo questa data. I rimborsi
saranno effettuati, al netto delle spese amministrative, dopo la manifestazione.

GENERALI
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Brescia in treno

Brescia in auto

Brescia in aereo

Prenotazioni Hotel

Il materiale dovrà essere consegnato al Centro Slide almeno 1 ora prima dell'intervento. All'atto della
consegna della presentazione al Centro Slide verrà richiesta la firma della liberatoria per la realizzazione
degli atti online e/o FAD. Il metodo di presentazione è la video proiezione in Power Point. Non è concesso
l'utilizzo di computer personali. È richiesto il massimo rispetto delle tempistiche assegnate.

Sarà attivo per tutta la durata del Congresso. Alla consegna della presentazione al Centro Slide verrà
richiesta la firma della liberatoria per la realizzazione degli atti online e/o FAD. Tutti i relatori sono
gentilmente pregati di consegnare la propria presentazione (supporto USB o CD in Power Point) almeno 1
ora prima dell'inizio della Sessione/Lettura.

Al fine di una buona riuscita dell'evento, il Comitato Organizzatore richiede a tutti i membri della Faculty il
rispetto dei tempi delle relazioni.

Linee ferroviarie:

Autostrade:

Milano - Venezia,
Parma - Piacenza - Brescia,
Lecco - Bergamo - Brescia,
Cremona - Brescia,
Roma - Cremona - Brescia

A4 Milano - Venezia
Uscita Brescia Centro o Brescia Ovest
A21 Torino - Piacenza - Brescia
Uscita Brescia Centro

Aeroporti:
Villafranca ( Verona - circa 65 Km - 1 ora in auto)
Montichiari ( Brescia - circa 20 Km - 30 minuti in auto)
Orio al Serio ( Bergamo - circa 56 Km - 40 minuti in auto)

Si prega di contattare la Segreteria Organizzativa A.I.C. ai seguenti recapiti:
tel. 050 598808 - 541402 - e-mail: luanamasini@aicgroup.it

SCIENTIFICHE

Relazioni

Centro Slide

Comunicazione alla Faculty

Potranno essere apportate variazioni per esigenze tecniche e o organizzative/ IN
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I Presidenti del Congresso desiderano esprimere
il più vivo ringraziamento alle Aziende

che con il loro supporto incondizionato hanno
contribuito alla sua realizzazione

PLATINUM

GOLD

SILVER

e

Novartis

Ipsen

Abiogen Pharma
Sanofi

Viropharma

IBSA Farmaceutici Italia

Italfarmaco
Lilly

Merck Serono
MSD

Pfizer
Menarini
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IPERALDOSTERONISMO PRIMITIVO 
E. Agabiti Rosei 
Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Bresica 

L’iperaldosteronismo primitivo (IP) è la forma più comune di ipertensione secondaria di origine endocrina e si 
caratterizza per inappropriata secrezione di aldosterone, svincolata dal controllo dell’asse renina-angiotensina. 
L’aumentata produzione di aldosterone determina sodio-ritenzione e inibizione della renina. L’iperaldosteronismo 
primitivo è più frequentemente causato dalla presenza di un adenoma surrenalico o dall’iperplasia bilaterale della 
zona glomerulosa della corticale del surrene; solo in rari casi è  presente una condizione ereditaria di 
iperaldosteronismo sensibile ai glicocorticoidi (GRA), anche nota col nome di Iperaldosteronismo Familiare di tipo I 
(FH1). 
Alcune false convinzioni relative all’iperaldosteronismo primitivo vanno corrette.  
Si ritiene infatti che tale patologia sia responsabile di meno dell’1% dei casi di ipertensione arteriosa e, inoltre, 
l’ipokaliemia è considerata condizione indispensabile per giustificare la ricerca di iperaldosteronismo primitivo con 
ulteriori indagini diagnostichei. In verità recenti studi, condotti utilizzando il rapporto tra aldosterone e  l’attività 
reninica plasmatica (PRA) come test di screening in pazienti ipertesi, senza tenere in considerazione la presenza o 
l’assenza di ipopotassiemia, hanno riscontrato nei pazienti affetti da  ipertensione arteriosa una prevalenza molto più 
alta di iperaldosteronismo primitivo, che si attesta intorno al 12%. Dai dati più recenti inoltre risulta che solo una 
minoranza dei pazienti affetti da iperaldosteronismo primitivo (dal 9 al 37%) presenta ipokaliemiaii. Così 
l’ipertensione normopotassiemica rappresenterebbe la forma più comune di presentazione della patologia, con livelli 
bassi di potassio plasmatico solo nei casi più gravi iii . La diagnosi precoce di iperaldosteronismo primitivo è di 
fondamentale importanza, non solo poiché tale patologia è molto comune e se ignorata determina la necessità di 
terapia farmacologica per tutta la vita, ma soprattutto perché se non diagnosticata e adeguatamente trattata, porta i 
pazienti ad avere una maggior morbilità e mortalità cardiovascolare rispetto a soggetti affetti da ipertensione 
essenziale della stessa età, sesso, e con i medesimi valori di pressione arteriosa; inoltre comporta una più alta 
incidenza di ipertrofia del ventricolo sinistro, fibrosi, fibrillazione atriale, infarto miocardico e ictus cerebriiv. Infatti, 
è stato dimostrato che l’aldosterone induce disfunzione endoteliale, rilascio di norepinefrina, fibrosi cardiovascolare, 
e proteinuria, indipendentemente dai valori di pressione arteriosa. Inoltre, sempre ricordando che esistono terapie 
specifiche in grado di migliorare la prognosi di questi pazienti. 

DIAGNOSI 
La crescente importanza dell’iperaldosteronismo primitivo, come fattore riconosciuto responsabile dello sviluppo di 
ipertensione arteriosa e patologia cardiovascolare, ha suscitato un rinnovato interesse riguardo alle modalità di 
indagine e diagnosi di tale patologia da parte dei clinici esperti nel trattamento dei pazienti ipertesi. Le ultime Linee 
Guida della Società Endocrinologicav danno ragguagli pratici sulla diagnosi e il trattamento di pazienti affetti da 
iperaldosteronismo primitivo. La diagnosi passa attraverso diverse fasi: riconoscimento, conferma e classificazione 
del tipo di iperaldosteronismo. 
Test di screening
La ricerca di iperaldosteronismo primitivo è raccomandata in gruppi di pazienti con un alto rischio di essere affetti 
da tale forma di patologia. Tra gli altri: pazienti con ipertensione di secondo (>160-179/100-109 mmHg) e 
terzo(>180/110 mmHg) stadio, o refrattari al trattamento; pazienti con ipertensione ed ipokaliemia idiopatica o 
indotta da diuretico; pazienti ipertesi con incidentaloma surrenalico; e pazienti con familiarità per ipertensione ad 
esordio precoce o eventi cerebrovascolari in giovane età (<40 anni). 
Il rapporto aldosterone/renina (RAR) costituisce attualmente il parametro più affidabile per lo screening 
dell’iperaldosteronismo primitivo. Prima del calcolo del RAR è necessario correggere l’ipokaliemia e sospendere per 
almeno 2-3 settimane quei farmaci che potrebbero causare falsi positivi o falsi negativi. Come tutti i test biochimici 
il RAR non è esente da falsi positivi e falsi negativi, e può essere condizionato da diversi fattori3,vi. Per questo 
motivo Il RAR dovrebbe essere considerato come un semplice test di screening e dovrebbe essere ripetuto in caso di 
risultati di dubbia o difficile interpretazione, determinati da inadeguata raccolta del campione.  
Nel più ampio studio disponibile, il valore soglia ottimale era 25,86 (PAC in ng/dl, PRA in ng/ml/h)3. 
Test di conferma diagnostica
In seguito al riscontro di un elevato RAR è necessario eseguire test di conferma diagnostica per stabilire una 
diagnosi definitiva o escludere l’iperaldosteronismo primitivo5. Ad oggi vengono utilizzate quattro diverse 
metodiche: carico orale di sodio, infusione salina, test di soppressione al fludrocortisone e test al captopril. Questi 
quattro test sono comunemente utilizzati anche se il loro impiego è supportato, nel migliore dei casi, da un livello di 
evidenza C secondo i criteri dell’AHA, e il livello di raccomandazione è solo di tipo II B. Peraltro attualmente non ci 
sono prove sufficienti per raccomandare l’uso di uno di questi test in quanto migliore delle altre metodiche. Questi 
test possono essere diversi quanto a specificità, sensibilità, e accuratezza diagnostica, tuttavia la scelta della metodica 
da utilizzare viene di solito effettuata in base a fattori quali i costi, la compliance del paziente, gli strumenti e le 
competenze a disposizione del laboratorio. Il test più comunemente usato è l’infusione salina (2 l in 4 ore) con un 
cut-off di aldosterone post-infusivo di 7 ng/dlvii. Bisogna ricordare che  test diagnostici che richiedano carico orale o 
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endovenoso di sodio, dovrebbero essere condotti con cautela in pazienti con ipertensione non controllata o con 
scompenso cardiaco congestizio. Dato che tutti questi test si basano sulla presunta indipendenza della produzione di 
aldosterone dalla secrezione di angiotensina II, fenomeno questo che non si realizza in tutti gli adenomi aldosterone 
secernenti, il loro impiego comporta un alto numero di falsi postitivi  e falsi negativi, ed è per questo motivo che 
alcuni Autori ritengono che non dovrebbero essere utilizzati, in quanto potrebbero portare a non trattare in modo 
risolutivo, mediante surrenalectomia, molti pazienti. 
Diagnosi eziologica
Tutti i pazienti con iperaldosteronismo primitivo dovrebbero essere sottoposti ad indagine con tomografia 
computerizzata (TC) surrenalica, per escludere la presenza di grandi masse che potrebbero essere carcinomi, e per 
studiare l’anatomia del circolo venoso in vista di una successiva indagine attraverso cateterismo selettivo. Lo studio 
mediante TC non ha altro ruolo nella definizione diagnostica dell’iperaldosteronismo primitivo. Infatti, da una parte 
adenomi di piccole dimensioni potrebbero sfuggire, mentre adenomi non secernenti (incidentalomi) potrebbero 
essere ritenuti responsabili di un iperaldosteronismo primitivo dovuto invece a piccoli adenomi non rilevabili alla TC 
o a iperplasia controlaterale monolaterale. Peraltro lesioni che sembrano microadenomi possono invece essere aree di 
iperplasia, per le quali il trattamento chirurgico sarebbe inappropriato. Si aggiunga che macroadenomi surrenalici 
non funzionanti non sono poco comuni, soprattutto in pazienti di età superiore ai 40 anni, e che queste lesioni sono 
indistinguibili dagli adenomi alla TC. Inoltre l’iperplasia surrenale monolaterale può essere visibile, ma anche non 
visibile alla TC. La risonanza magnetica nucleare (RMN) non comporta alcun vantaggio rispetto alla TC nella 
valutazione dell’iperaldosteronismo primitivo, in quanto maggiormente gravata da artefatti di movimento, e più 
costosa. 
La lateralizzazione dell’origine dell’eccessiva secrezione di aldosterone è decisiva per guidare la gestione terapeutica 
dell’iperaldosteronismo primitivo. L’incapacità delle metodiche di immaging nella localizzazione di microadenomi e 
nella distinzione tra incidentalomi e adenomiviii , rende il cateterismo venoso selettivo la metodica più accurata nella 
differenziazione delle forme monolaterali da quelle bilaterali di iperaldosteronismo primitivo.  
L’indagine dovrebbe essere condotta solo qualora sussista la possibilità e la volontà da parte del paziente a sottoporsi 
a successivo intervento chirurgico. La sensibilità e la specificità (95 e 100% rispettivamente) del cateterismo venoso 
selettivo nel riconoscere l’unilateralità della secrezione di aldosterone sono superiori  a quelle della TC (78 e 75% 
rispettivamente)ix.  
Nonostante il cateterismo venoso selettivo possa essere una procedura diagnostica di difficile esecuzione, 
specialmente sulla vena surrenalica destra (che presenta calibro inferiore alla sinistra e drena direttamente nella vena 
cava inferiore, invece che nella vena renale come quella di sinistra), il tasso di successo della metodica è elevato 
nelle mani di un operatore esperto8. Attualmente sono utilizzati tre diversi protocolli per il cateterismo venoso 
selettivo: 1) sequenziale o simultaneo bilaterale senza stimolazione; 2) sequenziale o simultaneo bilaterale senza 
stimolazione seguito da cateterismo venoso selettivo sequenziale o simultaneo bilaterale dopo stimolazione con bolo 
di corticotropina, 3) sequenziale bilaterale con infusione continua di corticotropina. In verità ad oggi non esistono 
linee guida chiare che raccomandino un particolare protocollo e mancano dati relativi all’importanza di questo esame 
sull’outcome clinicox. E’ necessaria una procedura di selezione dei pazienti, al fine di distinguere i pazienti 
candidabili alla terapia chirurgica da quelli che possono essere trattati con terapia medica con antialdosteronici. 
L’uso del cateterismo venoso selettivo deve quindi essere giustificato caso per caso ed essere eseguito presso centri 
di eccellenza, in modo da ottimizzare la sensibilità di tale procedura diagnosticaxi. 
Altri test di screening  
1.Prova in ortostatismo.  
2.Scintigrafia con Iodocolesterolo.  
3.Dosaggio del 18-idrossicorticosterone. In genere questo test ha limitata sensibilità ed accuratezza diagnostica5.
4.Test per le forme familiari di iperaldosteronismo primitivo [FH-I(GRA)]. La sindrome FH-I è responsabile di 
meno dell’1% dei casi di iperaldosteronismo primitivo ed è ereditata per via autosomica dominante. Dovrebbe essere 
sospettata in pazienti con esordio precoce (<20 anni) o familiarità per iperaldosteronismo primitivo, o ictus cerebri in 
giovane età. Indagini genetiche, condotte con Southern blot test o PCR, possiedono alta sensibilità e specificità per la 
diagnosi di GRAxii.  
5.Un ulteriore approccio diagnostico utilizzato per studiare la lateralizzazione della patologia è la tomografia ad 
emissione di positroni con metomidate C11. Tuttavia resta da dimostrare se tale metodica può essere in grado di 
identificare la maggior parte degli adenomi surrenalici secernenti aldosterone, che come già citato sono per la 
maggior parte di piccole dimensioni. 

TERAPIA 
Il trattamento di scelta nei pazienti che presentino un’iperaldosteronismo primitivo a causa monolaterale 
documentata (adenoma surrenalico o iperplasia surrenalica monolaterale) è rappresentato dalla surrenalectomia 
laparoscopica monolaterale; mentre nei casi di interessamento bilaterale delle ghiandole surrenaliche (iperplasia 
bilaterale idiopatica, adenoma bilaterale, GRA) la terapia più indicata è quella medica con antagonisti dei recettori 
mineralcorticoidi.  
Il trattamento chirurgico in pazienti con iperaldosteronismo primitivo a causa monolaterale porta ad un incremento 
dei valori di potassiemia vicino al 100% nel postoperatorio, nel caso in cui la diagnosi e l’indicazione chirurgica si 
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basi su studio con cateterismo venoso selettivo. L’ipertensione si risolve (riduzione dei valori di pressione arteriosa 
<140/90 mmHg, senza l’uso di farmaci antipertensivi) in circa il 50% (range tra il 35 e il 60%) dei pazienti dopo la 
surrenalectomia monolaterale, o nel 56-77% dei pazienti se si prende in considerazione come curativo un valore di 
pressione arteriosa <160/955. 
Fattori prognostici positivi per la scomparsa di ipertensione arteriosa in seguito all’intervento chirurgico includono: 
l’avere non più di un parente di primo grado affetto da ipertensione arteriosa; l’uso, prima dell’intervento chirurgico, 
di uno o più farmaci antipertensivixiii ; la durata della malattia; la presenza di rimodellamento vascolarexiv. Comparato 
con l’intervento laparotomico, quello laparoscopico si accompagna a ricoveri meno lunghi e a minori complicanzexv. 
In pazienti che non possono essere candidati all’intervento chirurgico e in quelli che presentano interessamento 
surrenalico bilaterale, la terapia medica di scelta è la seguente: 

• Gli antagonisti dei recettori mineralcorticoidi risultano essere efficaci nel controllo della pressione arteriosa e nella 
protezione d’organo. 

• Lo spironolattone è stato il farmaco di scelta nel trattamento dell’iperaldosteronismo primitivo per più di quattro 
decadi. Diversi studi osservazionali in pazienti affetti da iperplasia surrenalica bilaterale hanno rilevato una 
riduzione della pressione arteriosa sistolica in media almeno del 25% e di quella diastolica del 22% in risposta ad 
un regime terapeutico di 50-400mg/die per 1-96 mesi5. L’incidenza di ginecomastia, quale effetto collaterale della 
terapia con spironolattone, risulta essere dose-correlata, mentre l’esatta incidenza di alterazioni nel ciclo mestruale 
in donne in età fertile, non è nota. Quando possibile, la terapia con canrenone (un metabolita attivo dello 
spironolattone) o con canreonato di potassio, dovrebbe essere presa in considerazione, a causa della minore 
interazione che questi farmaci presentano con i recettori degli steroidi sessuali. Altrimenti può essere utilizzata una 
piccola dose di diuretico tiazidico, triamtirene o amiloride, per ridurre la dose di spironolattone da assumere e 
quindi il rischio di effetti collaterali. La dose iniziale di spironolattone dovrebbe essere di 12,5-25 mg/die in 
un’unica somministrazione. Si dovrebbe cercare di somministrare la dose minima efficace, aumentando 
gradualmente il dosaggio del farmaco, arrivando a un massimo di 100 mg/die. 

• L’ eplerenone è un nuovo antagonista selettivo dei recettori mineralcorticoidi, privo di azione antiandrogena o 
progesterone-simile, così da ridurre l’incidenza di effetti collaterali endocrini. L’eplerenone è dotato del 60% della 
potenza dello spironolattone; la sua migliore tollerabilità si accompagna però ad un più alto costo, una durata 
d’azione inferiore con  necessita di più somministrazioni giornaliere, e alla mancanza di trials clinici che 
supportino il suo utilizzo per la terapia dell’iperaldosteronismo primitivoxvi. La dose iniziale di eplerenone è di 25 
mg una o due volte al dì. 

Ulteriori terapie a disposizione
Una delle principali azioni dell’aldosterone è la stimolazione dell’attività dei canali del sodio del tubulo distale, 
determinando variazioni contemporaneamente sulla natremia e sulla potassiemia. Tra gli antagonisti dell’attività dei 
canali di sodio sopra citati, l’amiloride è stato il più studiato come farmaco per il trattamento dell’iperaldosteronismo 
primitivo. Anche se meno efficace dello spironolattone, l’amiloride può risultare un farmaco utile. Infatti essendo un 
diuretico risparmiatore di potassio, l’amiloride può migliorare tanto l’ipertensione arteriosa quanto l’ipopotassiemia 
nei pazienti affetti da iperaldosteonismo primitivo ed è generalmente ben tollerato, in quanto privo dell’azione sui 
recettori degli steroidi sessuali propria dello spironolattone. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, non esplica una 
azione positiva sulla funzione endotelialexvii. Calcioantagonisti, ACE-inibitori e sartani sono stati valutati nella loro 
efficacia in un numero troppo piccolo di pazienti affetti da iperaldosteronismo primitivo, e in generale sono farmaci 
antipertensivi senza un effetto significativo sull’eccesso di aldosterone. Gli studi a disposizione sono pochi e 
condotti con metodologie deboli, e non hanno peraltro riportato risultati significativi sui pazienti analizzati. Inibitori 
della sintesi dell’aldosterone potrebbero rivestire un ruolo importante in futuro. 
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Figura 1- Flowchart che suggerisce l’iter dignostico-terapeutico nei pazienti ipertesi con aumentato rischio di 
iperaldosteronismo. 
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ACROMEGALIA 
E.C. Degli Uberti, M.C. Zatelli 
Sezione di Endocrinologia, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara 

L’Acromegalia è una patologia caratterizzata da un eccesso di secrezione di ormone somatotropo (GH), associato ad 
aumentata morbilità e mortalità. L’obiettivo di questa overview è riassumere le evidenze disponibili su diagnosi e 
gestione clinica di questa patologia, fornendo un aggiornamento  ai clinici che si occupano di pazienti affetti da 
acromegalia. 

SINTOMI, SEGNI E COMORBILITÀ 
L’esame clinico del paziente con sospetta acromegalia include la ricerca di segni e sintomi tipici (ingrandimento 
delle estremità, iperidrosi, prognatismo, artralgie, cardiomiopatia, sindrome del tunnel carpale, sindrome delle apnee 
notturne, osteo-artropatie, diabete mellito, ipertensione arteriosa, cefalea, difetti del campo visivo, diplopia, oligo-
amenorrea nelle donne e disfunzione sessuale negli uomini). 
La presenza di ipercalcemia deve suggerire la presenza di un iperparatiroidismo primario, da indagare anche 
nell’ambito della sindrome delle neoplasie multi endocrine di tipo 1 (MEN1). La presenza di familiarità per 
acromegalia o adenomi ipofisari, inoltre, deve suggerire la presenza di sindromi familiari (MEN1, acromegalia 
familiare, adenomi ipofisari isolati familiari – FIPA). 
Nei pazienti con acromegalia vanno inoltre valutati la funzionalità e la morfologia cardiaca, il rischio 
cardiovascolare nonché il rischio oncologico.  

DIAGNOSI 
L’acromegalia va sospettata quando siano presenti almeno due delle seguenti comorbidità: diabete mellito di recente 
diagnosi, artralgie diffuse, ipertensione di recente diagnosi, ipertrofia cardiaca, disfunzione diastolica o sistolica, 
astenia, cefalea, sindrome del tunnel carpale, sindrome delle apnee notturne, iperidrosi, difetti visivi, poliposi del 
colon, malocclusione progressiva. 
La diagnosi si basa sul riscontro di livelli di GH > 1 µg/L in corso di curva da carico orale di glucosio e livelli di 
IGF-I elevati per sesso ed età. La valutazione della funzionalità antero-ipofisaria è raccomandata, soprattutto per 
identificare un’eventuale iperprolattinemaia associata o la presenza di deficit degli altri assi endocrini. La risonanza 
magnetica (RM) sellare con e senza contrasto è indicata come l’esame migliore per l’identificazione di un adenoma 
ipofisario, che rappresenta la causa più frequente di acromegalia. La valutazione del campo visivo è indicata per 
valutare il grado di compressione del chiasma ottico (Grado A). 

TERAPIA 
L’obiettivo della terapia è la normalizzazione dei parametri biochimici di malattia, riduzione della massa neoplastica, 
miglioramento di segni, sintomi e co-morbilità, riducendo la mortalità a lungo termine. La terapia del paziente 
acromegalico deve inoltre comprendere il trattamento delle comorbilità, quali dislipidemie, diabete mellito, 
ipertensione, sindrome delle apnee notturne, artropatie, disfunzioni cardiache, complicanze oncologiche. 
Il principale approccio terapeutico dell’acromegalia è l’asportazione chirurgica dell’adenoma ipofisario, poiché 
può normalizzare rapidamente e completamente i livelli di GH in pazienti con microadenoma ipofisario. La 
probabilità di cura in questi casi dipende molto dall’esperienza del chirurgo, che influenza profondamente anche 
morbilità e mortalità. La chirurgia è indicata anche in pazienti con macroadenoma associato a segni di compressione 
chiasmatica o potenzialmente curabile con la chirurgia, ossia che non dimostri invasione delle strutture limitrofe, 
come il seno cavernoso. Nei pazienti con macroadenomi aventi una bassa probabilità di essere curati dalla chirurgia 
e che non danno effetti compressivi, la riduzione chirurgica può essere effettuata per aumentarne la responsività ad 
un trattamento medico e/o radioterapico successivo.  
E’ necessario escludere la presenza di iposurrenalismo e/o ipotiroidismo, che vanno corretti prima di sottoporre il 
paziente ad intervento chirurgico. Inoltre, prima dell’intervento è necessario valutare il rischio cardiovascolare ed 
un’eventuale compromissione delle vie aeree, molto frequente nei pazienti acromegalici. 
Nel periodo post-operatorio, poi, è necessario monitorare per due settimane il bilancio idro-elettrolitico, per 
verificare l’eventuale presenza di un diabete insipido (solitamente transitorio) o di una sindrome da inappropriata 
antidiuresi. E’ inoltre necessario monitorare la funzione surrenalica, che va eventualmente sostituita, qualora 
necessario. La verifica dei livelli di GH il giorno dopo l’intervento ha valore predittivo, in quanto livelli inferiori a 2 
µg/L correlano con una remissione a lungo termine. A distanza di 3 mesi dall’intervento vanno rivalutati i livelli di 
GH in corso di curva da carico orale di glucosio ed i livelli di IGF-I: se i primi sono inferiori a 0.4 µg/L ed i secondi 
sono normali, il paziente può essere considerato in remissione chirurgica. Se i livelli di IGF-I sono ridotti rispetto 
alla diagnosi, ma ancora non normalizzati, si può rivalutare il paziente dopo 9 - 12 settimane per verificare una 
normale normalizzazione biochimica tardiva, prima di indirizzare il paziente ad ulteriori terapie  
A 3 mesi dall’intervento va ripetuta la RM sellare, per valutare la presenza di un eventuale residuo. La valutazione 
della funzionalità antero-ipofisaria va ripetuta dopo 6-12 settimane per valutare l’eventuale necessità di una terapia 
sostitutiva. 
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La terapia medica di prima linea, specialmente con analoghi della somatostatina (SSA), è stata suggerita in pazienti 
con macroadenomi che non danno segni di massa ed hanno una bassa o nulla probabilità di guarire con la terapia 
chirurgica. E’  possibile proporre la terapia medica di prima linea, inoltre, nei pazienti che non possono essere 
sottoposti ad intervento chirurgico a causa delle co-morbilità o che non desiderano sottoporsi all’intervento 
chirurgico. Nella maggioranza dei casi, la terapia medica è utilizzata in pazienti non guariti dopo l’intervento 
chirurgico, come terapia adiuvante. 
La terapia con dopamino-agonisti (cabergolina, bromocriptina) viene suggerita per pazienti con malattia 
biochimica lieve-moderata (livelli di IGF-I modicamente elevati), anche in assenza di iperprolattinemia. I principali 
effetti collaterali sono costituiti da disturbi gastro-intestinali, ipotensione ortostatica, cefalea, congestione nasale. 
L’efficacia della terapia va valutata dopo 4-6 settimane dal suo inizio e dopo ogni modifica della dose. 
Il trattamento con SSA, rappresentati da octreotide LAR (long-acting release) e lanreotide Autogel, è efficace nel 
normalizzare i livelli di GH ed IGF-I in poco più della metà dei pazienti. Questa terapia è suggerita anche nel 
periodo pre-operatorio per ridurre il rischio chirurgico. Inoltre, può essere efficace nel ridurre le dimensioni 
dell’adenoma ipofisario nel 25-70% dei casi, a seconda se viene utilizzata come terapia adiuvante o di prima linea. I 
principali effetti collaterali sono costituiti da disturbi gastro-intestinali, malassorbimento, patologie della colecisti, 
perdita dei capelli, bradicardia. Nei pazienti che non rispondono adeguatamente agli SSA è possibile associare la 
terapia con agonisti dopaminergici o con l’antagonista del recettore del GH. 
Come antagonista del recettore del GH ad oggi è disponibile il Pegvisomant. Questo farmaco normalizza i livelli 
di IGF-I in modo molto efficace anche nei pazienti resistenti agli altri approcci di terapia medica ed è efficace nel 
migliorare l’omeostati glucidica nei pazienti con diabete mellito. I principali effetti collaterali sono costituiti da 
sindrome simil-influenzale, reazioni allergiche, aumento degli enzimi epatici (che vanno monitorati mensilmente per 
i primi 6 mesi, ogni 3 mesi per i successivi 6 mesi e poi ogni 2 anni). In alcuni casi è stato osservato un incremento 
del diametro del residuo dell’adenoma ipofisario, indicando la necessità di monitorare il quadro RM. 
La radioterapia è sicuramente un’opzione come terapia adiuvante in pazienti con malattia attiva,, che non è 
adeguatamente controllata dalla terapia chirurgica e/o medica, tenendo presente tuttavia che l’efficacia può essere 
ritardata anche di molti anni e che ci possono essere importanti effetti collaterali. La radiochirurgia stereotassica va 
preferita alla terapia radiante convenzionale, ove disponibile, a meno che il residuo non sia troppo vicino al chiasma 
ottico (meno di 5 mm). 
Dopo l’irradiazione è necessario rivalutare annualmente la funzionalità ipofisaria per valutare l’insorgenza di un 
ipopituitarismo. 

CONCLUSIONI 
L’acromegalia è una patologia complessa, poiché la diagnosi è spesso ritardata di molti anni dopo l’esordio ed i 
pazienti si presentano con importanti co-morbilità. Per tale motivo è importante sapere riconoscere segni e sintomi, 
nonché approntare il percorso diagnostico-terapeutico più efficace per il paziente che ci si trova a gestire. 
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PROLATTINOMI 
A. Spada e G. Mantovani
Unità Operativa di Endocrinologia e Diabetologia, Università degli studi di Milano, Fondazione Cà Granda 
IRCCS, MI 

I prolattinomi, o adenomi prolattina secernenti, sono una delle cause della sindrome iperprolattinemica. Essa è 
caratterizzata nella donna da anovularietà, disordini del ciclo mestruale sino all’amenorrea, galattorrea, infertilità e 
nell’uomo da perdita della potenza e della libido e da infertilità. 

EPIDEMIOLOGIA 
La sindrome iperprolattinemica è assai frequente (il 20-25% delle donne con disordini del ciclo mestruale) e solo in 
una minoranza dei casi è sostenuta da prolattinomi. Questi, per la maggior parte microadenomi, costituiscono il 50-
60% dei tumori ipofisari. La loro prevalenza è stimata essere nelle casistiche più recenti, attorno a 400-600 casi per 
milione. Mentre per i macroprolattinomi la frequenza è maggiore nel sesso maschile di età avanzata, i 
microprolattinomi sono circa 10 volte più frequenti nella donna di età fertile.  

QUADRO CLINICO 
Nella donna l’iperprolattinemia si manifesta con alterazioni mestruali: amenorrea primaria o secondaria, 
oligomenorrea, raramente polimenorrea, cicli con ridotta fase luteale e/o infertilità. La galattorrea, spontanea o 
provocata dalla spremitura del seno, è riscontrabile nel 30-80% dei casi.  L’ipoestrogenismo è responsabile di 
dispareunia e di osteopenia. Ci possono essere acne e irsutismo. Nell’uomo possono riscontrarsi perdita della libido, 
impotenza, riduzione di volume dell’eiaculato e, più raramente, oligozoospermia. La galattorrea si manifesta in meno 
del 5% dei pazienti ed è più frequentemente legata al deficit androgenico. Poiché nell’uomo l’incidenza dei PRL-omi 
aumenta con l’età, l’osteoporosi fratturativa ne è una conseguenza non rara.  

DIAGNOSI 
Di fronte ad una iperprolattinemia (in genere livelli ematici > 20 ng/ml negli uomini, o di 25 ng/ml nelle donne, 
moltiplicando per 21.2 se i valori sono espressi in mU/L) andrà sempre escluso che l’elevazione della PRL sia 
dovuta alla presenza di macroprolattina, che non necessita trattamento e che si verifica in circa un quarto dei casi, in 
particolare nei pazienti pauci o asintomatici. Molti laboratori oggi valutano la presenza di automaticamente in tutti i 
campioni con PRL elevata o su richiesta.   
Gli stati di iperprolattinemia associata a ipotiroidismo, insufficienza renale, cirrosi epatica, acromegalia, sella vuota 
o lesioni della regione ipotalamica sono di individuazione relativamente facile mediante l’ anamnesi, l’esame 
obiettivo ed esami di laboratorio. Se si sospetta che sia un farmaco a causare l’iperprolattinemia, bisognerebbe, se 
possibile, sospenderlo per alcuni giorni prima di rivalutare i livelli di PRL. Se ciò non fosse possibile e non ci sia 
sicurezza del rapporto causa-effetto andrà  sempre effettuata una RM ipofisaria, che rappresenta l’indagine 
radiologica di prima scelta, anche è controindicata nei soggetti con grave insufficienza renale cronica in quanto il 
mezzo di contrasto utilizzato (gadolinio) è stato correlato con lo sviluppo di fibrosi sistemica nefrogenica.  
Ardua è la differenziazione dall’iperprolattinemia determinata da un microadenoma ipofisario senza lesioni focali 
evidenziabili alla RM da quella idiopatica: gli ottimi risultati del trattamento farmacologico in entrambe le situazioni 
hanno reso inutili le numerose prove funzionali proposte al riguardo. Il dosaggio seriato dei livelli di PRL durante 
infusione di soluzione fisiologica costituisce il miglior parametro per valutare gli stati iperprolattinemici. Livelli 
>500 ng/ml (>4000 mU/l) sono sempre indicativi della presenza di un macroprolattinoma. In genere lo sono anche 
livelli > 250 ng/ml, ma alcuni farmaci come il risperidone e la metoclopramide possono causare elevazioni dei livelli 
di PRL > 200 ng/ml. Concentrazioni di PRL comprese tra 100  e 250 ng /ml sono compatibili sia con 
microprolattinoma che con macroadenomi non secernenti che con cause farmacologiche. Nei pazienti con PRL <100 
ng/ml la diagnosi deve essere prima di tutto confermata con dosaggi seriati in corso di infusione di fisiologica: se i 
valori si confermano elevati sono possibili tutte le cause di iperprolattinemia con l’eccezione del macroprolattinoma. 
Pazienti con lesioni espansive ipotalamo-ipofisarie possono presentare iperprolattinemia (in generale <100-120 
ng/ml, 2500 mU/l) da deconnessione. In presenza di un macroadenoma alla RM, valori di PRL <200 ng/ml sono 
indicativi di un macroadenoma non secernente associato ad iperprolattinemia da decompressione.  

TERAPIA 
In prima istanza il trattamento dell’iperprolattinemia dovuta ad un prolattinoma si fonda sull’impiego di cabergolina 
il farmaco dopamino-agonista considerato più efficace e con minori effetti collaterali (0,25 - 3,5 mg/settimana, o 
anche di più se necessario, in 1-5 somministrazioni settimanali). In condizioni particolari come la gravidanza si può 
utilizzare la bromocriptina 2,5-20 mg/die in più somministrazioni giornaliere (1). I farmaci DA-agonisti esercitano 
un potente effetto inibitorio sulla secrezione di PRL e riducono le dimensioni dei prolattinomi in circa il 70-90% dei 
casi, con normalizzazione del campo visivo, se alterato, nei 2/3 dei casi . I dopamino-agonisti sono generalmente ben 
tollerati: gli effetti collaterali (nausea, vomito, ipotensione ortostatica, stipsi, congestione nasale) se presenti, 
generalmente scompaiono dopo un breve periodo. La terapia deve essere pertanto iniziata con bassi dosaggi del 
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farmaco,  ad esempio 0,25 mg di cabergolina una volta alla settimana al momento di coricarsi (per ovviare alla 
possibile ipotensione). Poiché alte dosi di cabergolina sono state associate all’insorgenza di fibrosi delle valvole 
cardiache, soprattutto mitrali ed aortiche, è indicato eseguire un esame ecocardiografico di base prima di iniziare la 
terapia e poi periodicamente negli anni successivi con scadenza tanto più ravvicinata quanto maggiore è la dose di 
CAB utilizzata. Il trattamento con cabergolina prolungato per 2 o più anni può determinare la scomparsa radiologica 
della lesione focale e una normalizzazione persistente dei livelli di PRL in una percentuale variabile di pazienti (2). 
In queste condizioni può essere indicata la sospensione del farmaco con rivalutazione dei livelli di PRL a distanza, 
anche se le recidive sono state  osservate nel  30-60% dei casi. Benchè rari, esistono anche prolattinomi resistenti ai 
farmaci dopamino-agonisti, caratterizzati da un comportamento clinico e biologico estremamente aggressivo e non 
responsivo ai trattamenti chirurgici e radianti usuali per cui è staro recentemente proposto l’utilizzo di farmaci 
antitumorali, quali il temozolomide (3).   
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THYROTROPIN-SECRETING PITUITARY ADENOMAS 
P. Beck-Peccoz 
Department of Clinical Sciences and Community, University of Milan,  Fondazione IRCCS Cà Granda, 
Ospedale Maggiore, Milan, Italy 

INTRODUCTION 
Hyperthyroidism resulting from excessive thyroid stimulation by thyrotropin (TSH), the so-called inappropriate 
secretion of TSH, is rare. However, since the advent of ultrasensitive TSH immunometric assays as first line test for 
thyroid function evaluation, an increased number of patients with normal or elevated levels of TSH in the presence of 
high free thyroid hormone (FT4 and FT3) concentrations have been recognized. In this situation, thyroid hormone 
negative feedback mechanism is clearly disrupted and TSH itself is responsible for the hyperstimulation of the 
thyroid gland and the consequent thyroid hormone hypersecretion. Therefore, it has been proposed to term this entity 
“central hyperthyroidism”.  
Central hyperthyroidism is mainly due to autonomous TSH hypersecretion from a pituitary TSH-secreting adenoma 
(TSH-oma). Nonetheless, signs and symptoms of hyperthyroidism accompanied by biochemical findings similar to 
those found in TSH-omas, may be recorded in some patients affected with resistance to thyroid hormones (RTH). 
This form of RTH is named pituitary RTH (PRTH), as the resistance to thyroid hormone action appears more severe 
at the pituitary than at the peripheral tissue level. The clinical importance of these rare entities is based on the 
diagnostic and therapeutical challenges they present. Failure to recognize these different diseases may result in 
dramatic consequences, such as improper thyroid ablation in patients with central hyperthyroidism or unnecessary 
pituitary surgery in RTH patients. Conversely, early diagnosis and correct treatment of TSH-omas may prevent the 
occurrence of neurological complications, such as visual defects by compression of the optic chiasm, or 
hypopituitarism, and should improve the rate of cure.  

OCCURRENCE 
TSH-omas are rare tumors and account for about 0.5%-1% of all pituitary adenomas. Since the prevalence in the 
general population of all pituitary adenomas is estimated 0.02%, the prevalence of TSH-omas is about one case per 
million. However, this figure is probably underestimated as the number of reported cases of TSH-omas tripled in the 
last decade, reaching more than 500 cases. The increased number of reported cases principally results from the 
introduction of ultrasensitive immunometric assays that can clearly differentiate suppressed and unsuppressed TSH 
secretion. Based on the finding of measurable serum TSH levels in the presence of elevated free thyroid hormone 
concentrations, many patients previously thought to be affected with Graves’ disease can be correctly diagnosed as 
patients with TSH-oma or, alternatively, RTH. 
  
CLINICAL MANIFESTATIONS  
Patients with TSH-oma present with signs and symptoms of hyperthyroidism that are frequently associated with 
those related to the pressure effects of the pituitary adenoma. Clinical features of hyperthyroidism are sometimes 
milder than expected on the basis of circulating FT4/FT3 levels, likely due to the slowly progressive onset of 
hyperthyroidism. Episodes of periodic paralysis have been reported in Asiatic patients. In some acromegalic patients, 
signs and symptoms of hyperthyroidism may even be clinically missed, as they are overshadowed by those of 
acromegaly.  
The presence of a goiter is the rule, even in patients with previous thyroidectomy, since thyroid residue may regrow 
as a consequence of TSH hyperstimulation. Occurrence of uni- or multinodular goiter is frequent (about 72% of 
reported cases), whereas differentiated thyroid carcinomas were documented at least in 3 cases, indicating the need of 
a careful evaluation and monitoring of thyroid nodules in patients with TSH-omas. Progression towards functional 
autonomy seems to be infrequent. In contrast with Graves’ disease, the occurrence of circulating antithyroid 
autoantibodies is similar to that found in the general population. Bilateral exophthalmos occurred in a few patients 
who subsequently developed autoimmune thyroiditis, while unilateral exophthalmos due to orbital invasion by 
pituitary tumor was reported in 3 patients with TSH-omas. 
Most patients bearing a TSH-secreting macroadenoma seek medical attention with signs or symptoms of an 
expanding intracranial tumor. Indeed, as a consequence of tumor suprasellar extension or invasiveness, signs and 
symptoms of tumor mass prevail over those of thyroid hyperfunction in many patients. Partial or total 
hypopituitarism is seen in about 25% of cases. 

LABORATORY AND BIOCHEMICAL FINDINGS 
Serum TSH and thyroid hormone (TH) levels 
Serum TSH levels in the patients with TSH-oma and intact thyroid may be elevated or in the normal range, whereas 
total and free TH levels are definitely high. Variations of the biological activity of secreted TSH molecules most 
likely account for the findings of normal TSH in the presence of high levels of FT4 and FT3. Recent studies indicate 
that TSH molecules secreted by pituitary tumors may have either normal, reduced, or increased ratio between their 
biological and immunological activities, probably due to modification of glycosylation processes secondary to 
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alterations of the post-traslational processing of the hormone within the tumoral cell. Interestingly, TSH levels are 
dramatically higher in patients previously treated with thyroid ablation despite they still present FT4/FT3 levels into 
the hyperthyroid range, suggesting that tumoral thyrotroph cells may increase their TSH secretion in response to an 
even small reduction in TH levels. Therefore, while tumoral thyrotrophs are totally or partially resistant to the 
inhibitory action of elevated TH levels, they show a preserved or even increased sensitivity to the reduction of 
circulating TH levels.  
Pitfalls in thyroid hormone and TSH determinations.
Particular clinical situations and possible laboratory artifacts may cause a biochemical profile similar to that 
characterizing central hyperthyroidism. Since these situations and artifacts are relatively common, they should be 
excluded before performing an extensive evaluation of the pituitary-thyroid axis. Most of the confusing conditions 
may be recognized by measuring free, instead of total, thyroid hormones.  
Laboratory artifacts may cause falsely high levels of either thyroid hormones or TSH. Circulating anti-T4 and/or 
anti-T3 autoantibodies can interfere in the immunometric assay, leading to an overestimation of both total and free 
thyroid hormone levels. As far as the free TH measurement is concerned, such overestimation is frequently observed 
when "one-step" analog methods are employed. The interference of these autoantibodies may be counteracted by 
measuring FT4 and FT3 concentrations by equilibrium dialysis or by direct "two-step" methods, i.e. methods able to 
avoid contact between serum proteins and tracer at the time of the assay. The more common factors interfering in 
TSH measurement are heterophilic antibodies directed against or cross-reacting with mouse IgG, i.e. the monoclonal 
antibodies used in the immunometric assays. However, by preventing the formation of the "sandwich" anti-TSH 
antibodies usually lead to a underestimation of the actual levels of TSH and rarely to an overestimation. 
Other useful biochemical parameters. 
A helpful diagnostic tool for the diagnosis of a TSH-oma is the determination of the concentrations of the α -subunit 
common to each of the glycoprotein hormones, which are elevated in the majority of subjects. Indeed, hypersecretion 
of α -subunit is not unique of TSH-omas, being present in the majority of true gonadotropinomas, in a subset of 
nonfunctioning pituitary adenomas and in a low percentage of GH- or PRL-secreting tumors. TSH-omas commonly 
secrete excessive quantities of the free α -subunit, probably due to altered process of hormone synthesis within the 
tumoral cell. Secretion of the α -subunit in these tumors is in excess not only of the TSHβ subunit but also of the 
intact TSH molecule. This results in a α -subunit/TSH molar ratio which is generally higher than 1. Although 
previous studies have suggested that a ratio above 1 is indicative of the presence of a TSH-oma, similar values may 
be recorded in normal subjects, particularly in euthyroid postmenopausal women, indicating the need for appropriate 
control groups matched for TSH and gonadotropin levels. Interestingly, microadenomas that frequently have α -
subunit levels within the normal range may show high α -subunit/TSH molar ratio, further strengthening the 
importance of this index.  
Patients with central hyperthyroidism may present with mild signs and symptoms of thyroid hormone 
overproduction. Therefore, the measurements of several parameters of peripheral thyroid hormone action have been 
proposed to quantify the degree of tissue hyperthyroidism. Some of them are measured in vivo (basal metabolic rate, 
cardiac systolic time intervals, Achilles” reflex time) and others in vitro (sex hormone-binding globulin: SHBG, 
cholesterol, angiotensin converting enzyme, osteocalcin, blood red cell sodium content, carboxyterminal cross-linked 
telopeptide of type I collagen (ICTP), etc.). Liver (such as SHBG) and bone parameters (such as ICTP), in particular, 
have been successfully used to differentiate hyperthyroid patients with TSH-oma from those with PRTH. In fact, as it 
occurs in the common forms of hyperthyroidism, patients with TSH-oma have high SHBG and ICTP levels, while 
they are into the normal range in patients with hyperthyroidism due to PRTH.  

DYNAMIC TESTING  
Both stimulatory and inhibitory tests had been proposed for the diagnosis of TSH-oma. Classically, T3 suppression 
test has been used to assess the presence of a TSH-oma. A complete inhibition of TSH secretion after T3 suppression 
test (80-100 µg/day per 8-10 days) has never been recorded in with TSH-oma. In particular, in the patients with 
previous thyroid ablation T3 suppression seems to be the most sensitive and specific test in assessing the presence of 
a TSH-oma. Obviously, this test is strictly contraindicated in elderly patients or those with coronary heart disease. 
TRH test is another test that has been widely used to investigate the presence of a TSH-oma. In the 83% of patients, 
TSH levels do not increase after TRH injection. The lack of TSH response to TRH may also be useful in unusual 
situation where TSH-oma coexists with primary hypothyroidism. 
The majority of TSH-omas maintains the sensitivity to native somatostatin or its analogs. Indeed, administration of 
native neuropepetide or its analogs (octreotide and lanreotide) induces a reduction of TSH levels in the majority of 
cases and these tests may be predictive of the efficacy of long-term treatment.  
  
IMAGING STUDIES AND LOCALIZATION OF THE TUMOR  
As with other tumors of the region of the sella turcica, nuclear magnetic resonance imaging (MRI) is nowadays the 
preferable examination for the visualization of a TSH-oma. High-resolution computed tomography (CT) is the 
alternative investigation in the case of contraindications, such as in patients with pace-maker. Most TSH-omas were 
diagnosed at the stage of macroadenomas, and various degrees of suprasellar extension or sphenoidal sinus invasion 
were seen in two thirds of cases. Microadenomas are now reported with increasing frequency, accounting for about 
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13% of all recorded cases in both clinical and surgical series. Recently, pituitary scintigraphy with radiolabeled 
octreotide (octreoscan) has been shown to successfully localize TSH-omas expressing somatostatin receptors. 
However, the specificity of octreoscan is low, since positive scans can be seen in the case of a pituitary mass of 
different types, either secreting or non-secreting.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 
When the existence of central hyperthyroidism is confirmed, several diagnostic steps have to be carried out to 
differentiate a TSH-oma from PRTH. Indeed, the presence of neurological signs and symptoms (visual defects, 
headache) of an expanding intra-cranial mass or clinical features of concomitant hypersecretion of other pituitary 
hormones (acromegaly, galactorrhea, amenorrhea) points to the presence of a TSH-oma. The presence of alterations 
of pituitary content at MRI or CT scan strongly supports the diagnosis of TSH-oma. Nevertheless, the differential 
diagnosis may be difficult when the pituitary adenoma is very small, or in the case of confusing lesions, such as an 
empty sella. Moreover, the possible presence of pituitary incidentalomas should always be considered, due to their 
frequent occurrence.  
No significant differences in age, sex, previous thyroid ablation, TSH or FT4/FT3 concentrations occur between 
patients with TSH-oma and those with RTH. However, in contrast with RTH patients, familial cases of TSH-oma 
have never been documented. Serum TSH levels within the normal range are more frequently found in RTH, while 
elevated α -subunit concentrations and/or high α -subunit/TSH molar ratio are typically present in patients with TSH-
omas. Moreover, TSH unresponsiveness to TRH stimulation and/or to T3 suppression tests favors the presence of a 
TSH-oma. Indexes of thyroid hormone action at the tissue level (such as SHBG levels) are in the hyperthyroid range 
in patients with TSH-oma, while they are normal/low in RTH. Exceptions are the findings of normal SHBG levels in 
patients with mixed GH/TSH adenoma, due to the inhibitory action of GH on SHBG secretion, and of high SHBG in 
RTH patients treated with estrogens or having profound hypogonadism. Finally, an apparent association between 
TSH-oma and RTH has been recently reported in a young Japanese woman, though genetic investigations of possible 
mutations in T3 receptor β1 were not carried out. Nonetheless, the occurrence of TSH-omas in RTH patients is 
theoretically possible and, therefore, should be carefully considered.  

TREATMENT AND OUTCOME 
Surgical resection is the recommended therapy for TSH-secreting pituitary tumors, with the aim of removing 
neoplastic tissues and restoring normal pituitary/thyroid function. However, a radical removal of large tumors, that 
still represent the majority of TSH-omas, is particularly difficult because of the marked fibrosis of these tumors and 
the local invasion involving the cavernous sinus, internal carotid artery or optic chiasm. Considering this high 
invasiveness, surgical removal or debulk of the tumor by transsphenoidal or subfrontal adenomectomy, depending on 
the tumor volume and its suprasellar extension, should be undertaken as soon as possible. Particular attention has to 
be paid to presurgical preparation of the patient: antithyroid drugs or octreotide along with propranolol should be 
used aiming the restoration of the euthyroidism. After surgery, partial or complete hypopituitarism may result. 
Evaluation of pituitary functions, particularly ACTH secretion, should be carefully undertaken soon after surgery and 
hormone replacement therapy initiated if needed. 
If surgery is contraindicated or declined, as well as in the case of surgical failure, pituitary radiotherapy and/or 
medical treatment with somatostatin analogs are two valid alternatives. In the case of radiotherapy, the recommended 
dose is no less than 45 Gy fractionated at 2 Gy per day or 10-25 Gy in a single dose if a stereotactic Gamma Unit is 
available. 
Several patients require medical therapy in order to control the hyperthyroidism, though earlier diagnosis has 
improved the surgical cure rate of TSH-omas. Dopamine agonists, and particularly bromocriptine, have been 
employed in some TSH-omas with variable results, positive effects being mainly observed in some patients with 
mixed PRL/TSH adenoma. Today, the medical treatment of TSH-omas rests on long-acting somatostatin analogs, 
such as octreotide or lanreotide. The positive experience with lanreotide in a large series of 18 patients with TSH-
omas has been recently reported. Treatment with these analogs leads to a reduction of TSH and α -subunit secretion 
in almost all cases, with restoration of the euthyroid state in the majority of them. During octreotide therapy tumor 
shrinkage occurs in about a half of patients and vision improvement in 75%. Resistance to octreotide treatment has 
been documented in only 4% of cases. Patients on somatostatin analogs have to be carefully monitored, as untoward 
side effects, such as cholelithiasis and carbohydrate intolerance, may become manifest. The dose administered should 
be tailored for each patient, depending on therapeutic response.  
No data on the recurrence rates of  TSH-oma in patients judged cured after surgery or radiotherapy have been 
reported. However, the recurrence of the adenoma does not appear to be frequent, at least in the first years after 
successful surgery. In general, the patient should be evaluated clinically and biochemically 2 or 3 times the first year 
postoperatively, and then every year. Pituitary imaging should be performed every two or three years, but should be 
promptly done whenever an increase in TSH and thyroid hormone levels, or clinical symptoms occur. In the case of 
persistent macroadenoma, a close visual fields follow-up is required, as the visual function is threatened. 
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SELLA VUOTA
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La Sella Vuota rappresenta una sindrome eterogenea caratterizzata da disfunzioni endocrine (quali obesità, 
ipertricosi, oligo-amenorrea e galattorrea), potenzialmente associate a segni e sintomi di ipertensione endocranica. Il 
termine fu coniato da Busch(1) nel 1951 per descrivere, su serie autoptiche, prevalentemente di corpi femminili, la 
morfologia della sella turcica parzialmente occupata dalla ghiandola ipofisaria schiacciata sul pavimento sellare. Nel 
1968, Kaufman(2) dimostrò che questa condizione era associata all’erniazione dello spazio subaracnoideo all’interno 
della sella turcica. Acquisizioni più recenti hanno permesso di evidenziare che a tale evento consegue un grado 
variabile di appiattimento e di compressione dell’ipofisi, tale da far apparire la sella slargata e quindi “vuota” alle 
indagini di imaging. 

EZIOLOGIA E CLASSIFICAZIONE 
A tutt’oggi, non sono perfettamente noti i meccanismi eziopatogenetici alla base della Sindrome della Sella Vuota, 
anche se numerose ipotesi sono state proposte. Si ritiene che l’incompleta organogenesi del diaframma sellare sia 
essenziale per lo sviluppo della sindrome. Su questa “malformazione” sembrerebbero intervenire ulteriori fattori 
come le variazioni stabili o intermittenti della pressione intracranica e/o i fisiologici cambiamenti volumetrici 
dell’ipofisi (come durante la gravidanza). Tutte queste condizioni, comunque, convergono nell’erniazione o 
nell’affondamento dello spazio subaracnoideo nella sella turcica con conseguente compressione dell’ipofisi, 
configurando il quadro della “Sella Vuota Primaria (PES).”  
I principali fattori di rischio supposti nella patogenesi della Sindrome della Sella Vuota Primaria sono l’obesità, 
l’ipertensione arteriosa sistemica, la storia di gravidanze multiple. Si suppone, infatti, che in pazienti obesi con 
ipoplasia del diaframma sellare, l’ipercapnia metabolica causi ipertensione endocranica e conseguente erniazione 
dell’aracnoide nello spazio sellare. Sono stati proposti altri fattori di rischio nella patogenesi della PES tra cui l’uso 
di alcuni farmaci, il diabete di tipo II, storia di Pseudotumor Cerebri. 
L’involuzione necrotica degli adenomi ipofisari, le ipofisiti infettive o autoimmuni, i traumi cranici e la pregressa 
terapia farmacologica, chirurgica o radioterapica a livello della regione sellare possono contribuire, invece, alla 
genesi della Sella Vuota Secondaria. 
Oltre il 50% dei pazienti con Sella Vuota Primaria presenta contemporanea Ipertensione endocranica. Valori di 
pressione intracranica tra 14 e 24 mmHg sono sufficienti a sostenere i sintomi neurologici della Sella Vuota Primaria, 
come cefalea e deficit visivi(3). L’insorgenza di papilledema, invece, sembrerebbe associata a valori di pressione 
intracranica più elevati (18-19 mmHg). Il riscontro di valori normali di Pressione Intracranica durante la veglia non è 
sufficiente ad escludere l’ipertensione endocranica che può slatentizzarsi durante il sonno (4). 

EPIDEMIOLOGIA 
La sindrome della Sella Vuota Primaria è una patologia abbastanza frequente, con un’incidenza dell’8-35% nella 
popolazione generale. In studi autoptici, l’incidenza riportata è del 5,5%-23%. La patologia interessa 
prevalentemente il sesso femminile con un rapporto uomo/donna pari a 1:4. L’età media di insorgenza della patologia 
è intorno ai 50 anni, con un picco tra i 30 e 40 anni(5). Nelle donne, la diagnosi è posta più precocemente, 
probabilmente a causa della sintomatologia oligo-amenorroica. Nei bambini, l’incidenza della Sella Vuota è minore 
rispetto alla popolazione adulta e frequentemente associata a contemporanea disfunzioni ipotalamo-ipofisarie, 
secondarie a patologie genetiche o complicanze perinatali(6).   

CLINICA 
Le disendocrinie nella Sindrome della Sella Vuota non costituiscono sempre il sintomo d’esordio della patologia: 
spesso i pazienti giungono all’attenzione dello specialista Endocrinologo dopo valutazione neurologica e/o 
oculistica. L’esordio della PES può risultare insidioso (con una sintomatologia sfumata) o franco (con manifestazioni 
cliniche anche severe). I sintomi possono essere riferiti all’interessamento dei distretti: 
� neurologico, con cefalea di intensità, di grado e di durata variabili. Il più delle volte, i pazienti riferiscono cefalea 

laterale, persistente e di lunga durata. Forme di cefalea grave, spesso, si accompagnano a segni di ipertensione 
endocranica come il papilledema. Più rari sono la sincope, le vertigini, le convulsioni, la depressione e le 
nevralgie; 

� oftalmologico, con graduale peggioramento dell’acuità visiva. Più rari sono la diplopia, per interessamento dei 
nervi oculomotori e la neurite ottica; 

� endocrino, con particolare frequenza di oligo-amenorrea nelle femmine e disfunzioni sessuali nei maschi. La 
valutazione della funzionalità ipofisaria evidenziauna frequente condizione di iperprolattinemia, probabilmente 
secondaria allo stiramento del peduncolo ipofisario. Non di raro, in pazienti con valori normali o ridotti di PRL, 
test dinamici permettono di evidenziare disregolazione del controllo dopaminergico. Si possono documentare, 
anche, condizioni di ipopituitarismo: il deficit di GH è stato dimostrato essere il più frequente. Più rari sono, 
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invece, l’ipogonadismo, l’ipotiroidismo  e l’iposurrenalismo secondari. Queste condizioni, se non diagnosticate 
precocemente, possono esporre i pazienti al concreto rischio di sviluppare osteoporosi, iponatriemia e/o 
ipoglicemia ed insufficienza cardiaca. Sono stati descritti anche isolati casi di diabete insipido(7). Nei bambini, 
sono spesso documentate condizioni di pubertà precoce o ritardata. 

DIAGNOSI 
La diagnosi di Sindrome della Sella Vuota può essere confermata tramite RMN o esame TAC della regione di 
Diencefalo-Ipofisaria che permettono di dimostrare, oltre all’eventuale ingrandimento sellare, l’occupazione della 
cavità sellare da parte di una formazione con valore di attenuazione simil-liquorale e con segnale costantemente 
isointenso con il liquor; il possibile allungamento del recesso infundibolare; lo stiramento e la dislocazione 
posteriore del peduncolo; l’appiattimento dell’ipofisi compressa sul fondo sellare. 
La RMN risulta particolarmente efficace nel differenziare la Sella Vuota Parziale dalla Sella Vuota Totale. Nella 
Sella Vuota Parziale il liquor cefalo-rachidiano occupa meno del 50% dello spazio sellare con una ghiandola 
ipofisaria > 3mm; mentre nella Sella Vuota Totale, il liquor cefalo-rachidiano occupa oltre il 50% dello spazio sellare 
con un volume ghiandolare < 2mm.In ogni caso, il grado di sella vuota non sembra essere correlato con la severità 
e/o la natura del quadro clinico(8). In presenza di sella vuota parziale, è possibile individuare anche un adenoma 
ipofisario sincrono, pertanto è fondamentale valutare i segni diretti o indiretti della patologia neoplastica, durante lo 
studio radiologico della regione sellare. 
L’iter diagnostico della sindrome della Sella Vuota prevede anche la valutazione della riserva ipofisaria, in 
condizioni basali o dopo test da stimolo ( questi ultimi indicati soprattutto nella valutazione dell’asse GH/IGF-1 e 
ACHT/Cortisolo). 
Nel sospetto clinico di Sella Vuota Ipertesa, è necessario eseguire la misurazione della Pressione Intracranica (PIC) 
mediante “test di infusione” per una valutazione diretta ancorché invasiva della dinamica liquorale o mediante 
“ecografia dei nervi ottici” che fornisce una valutazione indiretta della PIC attraverso lo studio morfofunzionale dei 
nervi ottici e degli spazi subaracnoidei periottici. 

TRATTAMENTO 
La Sindrome della Sella Vuota, come la maggior parte delle patologie del sistema neuroendocrino, richiede una 
gestione multidisciplinare e quindi condivisa tra endocrinologi, neurochirurghi ed oculisti. I trattamenti utili nella 
gestione di questa complessa sindrome sono: 
� farmacologici, finalizzati sia alla risoluzione biochimica e clinica dell’iperprolattinemia sia alla sostituzione degli 

ormoni deficitari. L’iperprolattinemia è risultata ben controllata dalla terapia con farmaci dopamino-agonisti, 
tuttavia alla sospensione della terapia i segni e i sintomi dell’iperprolattinemia tendono a recidivare. Il trattamento 
sostitutivo con rhGH è risultato particolarmente efficacenei pazienti deficitari, nel miglioramento delle alterazione 
metaboliche e della qualità di vita. Il trattamento farmacologico con escina (Reparilcpr al dosaggio 100-250 
mg/die) e/o acetazolamide (Diamoxcpr. al dosaggio 250-500 mg/die) o) può risultare efficace nella risoluzione 
della sintomatologia neurologica da ipertensione endocranica. Tuttavia, nei pazienti non-responders è necessario il 
trattamento neurochirurgico con l’impianto di shunt ventricolo-peritoneali; 

� neurochirurgici, indicati in pazienti in cui è dimostrato l’incremento della pressione intracranica o alterazioni della 
dinamica del liquido cefalo-rachidiano; presenza di segni o sintomi di ipertensione endocranica, severi e/o 
resistenti alla terapia farmacologica, quali papilledema, cefalea severa e rinoliquorrea. Questi possono essere 
efficacemente risolti solo dal trattamento neurochirurgico. L’applicazione di shunt ventricolo-peritoneali permette 
di controllare la maggior parte dei sintomi secondari all’ipertensione intracranica e ridurre il rischio d’insorgenza di 
gravi complicanze, come sincope e vertigini e deficit marcati dell’acuità visiva fino alla cecità. La riparazione del 
pavimento sellare, insieme con l’applicazione di shunt ventricolo-peritoneali, si è dimostrata utile nel trattamento 
della rinoliquorrea e nella significativa riduzione del rischio di insorgenza di meningiti. 

FOLLOW-UP 
È raccomandata una rivalutazione endocrina, oftalmologica e neurochirurgica almeno ogni 24-36 mesi. Nei pazienti 
in terapia farmacologica è consigliato un follow-up più stretto con una rivalutazione della riserva ipofisaria 
semestrale o, al più, annuale. Nei pazienti sottoposti a trattamenti neurochirurgici, sono indicati almeno due 
valutazioni semestrali nel primo anno dopo l’intervento, per monitorare l’outcome ed eventuali complicanze post-
operatorie.Ostruzione, infezioni, iperdrenaggio, infatti, sono le più frequenti forme di disfunzione degli shunt 
ventricolo-peritoneali.   

La Sella Vuota si configura, quindi, come una sindrome complessa che necessita di un approccio multidisciplinare, 
condiviso da endocrinologi, neurochirurghi e oculisti per garantire una adeguata prevenzione delle severe 
complicanze della patologia e una gestione terapeutica integrata dei pazienti.  
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The anterior pituitary gland synthesizes and secretes adrenocorticotropic hormone (ACTH), growth hormone (GH), 
prolactin, TSH, follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. 1,2 These trophic hormones selectively 
regulate target gland hormone synthesis and secretion to elicit peripheral tissue effects. Complex control of anterior 
pituitary function involves hypothalamic, intrapituitary and peripheral signals. Pituitary cell integration of these three 
tiers of control results in coordinated regulation of differentiated pituitary hormone synthesis and secretion, as well 
as selective regulation of pituitary cell proliferation. Hypothalamic releasing and inhibiting hormones traverse portal 
vessels to impinge upon differentiated anterior pituitary cell types, and signal transduction cascades activated by 
hypothalamic hormones control pituitary hormone synthesis and cell replication. Intrapituitary autocrine or paracrine 
growth factors and peripheral endocrine hormones exert mainly negative feedback control of pituitary trophic 
hormone synthesis and cell replication. The net result of tiered pituitary control is integration of vital functions 
including development, growth, reproduction, stress and metabolic homeostasis.  
Lineage-specific pituitary cell development arising in Rathke pouch cells is tightly regulated 3-5 by cell cycle 
proteins, which enables the expansion of a population of highly specific early pituitary progenitor cells and their 
progression to terminally differentiated hormone-expressing pituitary cells. Deficiency in the function of early 
nuclear transcription factors or cell cycle regulators leads to pituitary hypoplasia and a varying clinical spectrum of 
selective pituitary secretory failure and hypoplasia. 6-8  In mouse models, isolated deletion of cell cycle regulator 
genes including cyclin dependent kinase 1 and pituitary tumor-transforming gene 1 also result in postnatal pituitary 
hypoplasia. 9,10  
Although adult pituitary cell turnover is slow, the gland exhibits a plastic response to extrinsic stimuli throughout the 
lifespan. 1 Postnatally, trophic and inhibitory hypothalamic hormones maintain an equilibrium of appropriate 
pituitary cell mass, while peripheral hormones exert negative feedback regulation on respective pituitary trophic cell 
growth and hormone secretion. 11 Mechanisms that potentiate pituitary cell proliferation are manifest during puberty, 
pregnancy, the estrous cycle, and with peripheral hormone deficiencies owing to target organ failure. Physiological 
regulation of pituitary cell proliferation is enabled by both intrapituitary as well as humoral factor signaling. For 
example, lactotroph cell hyperplasia during pregnancy occurs mostly because of elevated estrogen levels, 12 which 
induce pro-angiogenic pituitary factors including securin (encoded by the gene PTTG1), heparin-binding growth 
factor 2 (encoded by FGF2) and vascular endothelial growth factor. 13 Hormone deficiencies caused by endocrine 
organ failure or ablation (including thyroid, gonad or, rarely, adrenal) releases pituitary cells from growth restraint 
by removal of tonic pituitary cell growth inhibition. 11 For example, longstanding primary hypothyroidism may lead 
to thyrotroph hyperplasia 14 because low thyroid hormone levels release restraining effects on thyrotroph 
proliferation. 
Pituitary tumors are monoclonal benign adenomas, rather than hyperplastic growths, which suggests that they in fact 
arise from expansion of single precursor cells that possess a unique proliferative advantage. 15  Several lines of 
evidence point to a source of pituitary progenitor cells that may give rise to pituitary adenomas. In the postnatal 
murine pituitary gland, early progenitor cells that exhibit stem cell characteristics may ultimately differentiate into 
hormone-synthesizing pituitary cells. 16,17 It is as yet unclear whether determination of adult postnatal pituitary 
progenitor cells is controlled similarly to the cascade of embryonic pituitary development. Ultimately, adenomas 
likely arise from either early progenitor or fully differentiated hormone-expressing cells. The role of pituitary 
progenitor cells exhibiting stem cell features in adenoma cytogenesis has been underscored by the observed in vivo 
pituitary cell lineage tracing of  Pax7 to a downstream stem cell marker, nestin, which is expressed during 
development of both murine and human corticotroph adenomas. 18

Pituitary adenomas constitute up to 15% of intracranial neoplasms, with an overall population prevalence of ~80–90 
per 100,000 of the population. 19-21 These monoclonal adenomas secrete specific hormones reflective of their 
differentiated cell of origin. 22,23 Prolactinomas, which secrete prolactin, cause hypogonadism and galactorrhea. GH-
secreting somatotropinomas cause gigantism and acromegaly, ACTH-secreting corticotroph tumors result in Cushing 
disease, TSH-secreting thyrotroph tumors arise from thyrotrophs and cause hyperthyroidism. Gonadotroph cells can 
also give rise to tumors but few secrete intact luteinizing hormone or follicle-stimulating hormone hormones and 
most are nonfunctioning (they are nonsecreting), and tumors derived from gonadotroph cells also include null cell 
adenomas or oncocytomas. These gonadotroph-derived tumors are usually discovered incidentally, or patients may 
present with pituitary failure or local central features of mass expansion. 1  Tumors arising from fully differentiated 
corticotroph or somatotroph cells may nevertheless also be silent and do not hypersecrete either GH or ACTH. 
Particularly aggressive but clinically silent ACTH-expressing adenomas may arise from the cortico-gonadotroph cell 
lineage. 24  
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The study of human pituitary tumor pathogenesis has been challenged by several limitations including inaccessibility 
of the gland for biopsy material, lack of functional hormone-secreting human pituitary cell lines and few faithful 
animal models that recapitulate hormone-secreting or nonfunctional human pituitary tumor phenotypes. 25

Specific tumor-initiating and promoting factors have been characterized in animal models, as well as in limited 
human tissue samples. These have been shown to confer increased proliferative potential to the precursor cell for 
adenoma formation and subsequent tumor growth, and include genetic or epigenetic abnormalities, paracrine growth 
factor disruptions and an altered intrapituitary microenvironment (Box 1). These factors may be associated with 
pituitary-selective oncoprotein activation or tumor suppressor gene inactivation, and pituitary cell cycle 
dysregulation, all of which contribute to sustained cell proliferation. 26 The primary initiating cause for these events 
remains elusive, although several transgenic mouse models have demonstrated that both inactivated 27,28 or 
overexpressed cell cycle regulators are sufficient to initiate pituitary tumorigenesis. 29  Classic oncogene mutations 
are rarely encountered in pituitary tumors. 30 Nevertheless, a large body of work 31 has uncovered a considerable 
number of pituitary-specific cellular disruptions. 
Several promising lines of research will shed further insights into the pathogenesis and treatments of pituitary 
adenomas. Characterization of specific tumor-associated growth factors, signaling pathways and cell cycle 
checkpoint disruptions, has proved valuable in elucidating novel targeted pituitary tumor therapies, as exemplified 
by targeted tyrosine kinase inhibitors (TKIs).32  For example, lapatinib, a dual ERbB family TKI supresses rat 
prolactinoma secretion in vivo, and human prolactinoma secretion in vitro, providing a rationale for clinical trial 
design. An important therapeutic decision is often required after surgical resection of both functioning and 
nonfunctioning adenomas, when persistent or recurrent disease may require further therapy, or when no further 
treatment is indicated. Currently, these decisions are based largely on retrospective experience. Notably, the 
emergence of credible cell markers that predict pituitary tumor drug responsiveness will enable evidence-based 
prospective treatment decisions33,34. Ideally, the availability of unique tumor gene expression signature patterns will 
facilitate future personalized approaches to pituitary tumor therapy. 
To what extent selectively disrupted signaling pathways are initiating rather than permissive factors in pituitary 
tumor formation requires further study35. Understanding mechanisms that underlie pituitary adenoma cell cycle 
arrest, including the role of soluble growth factors and cytokines, will shed light on the benign nature of these 
tumors. Further characterization of pituitary adenoma stem cells will also probably yield cell models with which to 
unravel the mechanisms that contribute to tumor resistance to dopamine agonists and somatostatin analogs.26
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PATOLOGIA TIROIDEA SUBCLINICA 
L. Chiovato, B. Pirali, S. Lodigiani 
Unit of Internal Medicine and Endocrinology, Fondazione Salvatore Maugeri I.R.C.C.S., University of Pavia, 
Pavia, Italy 

OBIETTIVI 
Le patologie tiroidee subcliniche sono molto comuni nella pratica clinica. Il significato clinico di una lieve 
iperfunzione o ipofunzione tiroidea non è certo ed è controversa l’appropriatezza dei test diagnostici e della terapia. 
L’obiettivo è pertanto quello di valutare l’epidemiologia, la diagnosi differenziale, il rischio di progressione a 
patologia conclamata, i potenziali effetti sulla salute e la terapia di ipertiroidismo ed ipotiroidismo subclinico. 

IPOTIROIDISMO SUBCLINICO  
Molti esperti ritengono che l’ipotiroidismo subclinico sia una iniziale e lieve disfunzione tiroidea. Sulla base 
dell’entità dell’aumento del TSH, l’ipotiroidismo subclinico può essere definito lieve (TSH compreso tra 4,5 e 9 
mU/L) o grave (TSH maggiore di 10 mU/L). La forma più frequente è quella lieve, che comprende circa il 75% dei 
casi. La mancanza di un accordo sul valore superiore del range di normalità del TSH rende complessa la definizione 
di “ipotiroidismo subclinico” e il suo significato clinico.  
Le cause di ipotiroidismo subclinico persistente sono numerose. La più frequente è la Tiroidite Cronica 
Autoimmune, altre cause possono essere: tiroidectomia parziale; terapia radiometabolica per il trattamento 
dell’ipertiroidismo; radioterapia della testa-collo; malattie infiltrative della tiroide; episodio di tiroidite subacuta, 
tiroidite post-partum o painless; assunzione di farmaci che alterano la funzione tiroidea in pazienti con tiroidite 
autoimmune; sostituzione insufficiente nell’ipotiroidismo franco; disgenesia tiroidea; carenza di iodio. 
L’ipotiroidismo subclinico è più comune nelle aree iodiosufficienti. La supplementazione iodica ne può aumentare 
l’incidenza. La prevalenza nella popolazione adulta varia dal 4 al 20%. La prevalenza è comunque maggiore nella 
razza caucasica rispetto alle persone di colore, a sostegno di un’influenza genetica sulla secrezione del TSH. 
L’ipotiroidismo subclinico tende a progredire, specialmente se i valori di TSH sono maggiori di 10 mU/L. Altri 
fattori associati alla progressione sono il sesso femminile e la presenza di anticorpi anti-tireoperossidasi. Il tasso 
annuale di progressione è di circa il 4% nelle donne con un TSH elevato e anticorpi positivi. Con valori di TSH più 
bassi è frequente la reversibilità del quadro.  
Riduzione della qualità di vita, ansia, sintomi di depressione, deterioramento della funzione cognitiva e della 
memoria possono essere presenti in pazienti con ipotiroidismo subclinico, ma i dati in letteratura sono contrastanti.  
I pazienti con ipotiroidismo subclinico possono avere una depressione della funzione sistolica a riposo e una 
disfunzione diastolica del ventricolo sinistro sia a riposo che durante l’esercizio. La presenza di fattori di rischio 
cardiovascolare in pazienti con ipotiroidismo subclinico può influenzare la decisione terapeutica. Tali fattori 
includono: ipertensione diastolica, ipercolesterolemia, insulinoresistenza, aumento di peso, disfunzione diastolica 
isolata. Non esistono però chiare evidenze di una maggiore mortalità correlata a tali fattori. La relazione fra 
ipotiroidismo subclinico e profilo lipidico è controversa.  
Solo in alcuni studi l’ipotiroidismo subclinico è associato con un aumentato rischio di patologia cardiovascolare e di 
mortalità. In tal senso i dati in letteratura sono discordanti.  
L’ipotiroidismo subclinico può portare a serie complicanze ostetriche tra cui un’aumentato rischio di aborto, distacco 
di placenta e parto pretermine. L’ipertensione gestazionale e il basso peso alla nascita sono stati riportati nel 15% 
delle donne con tale condizione. E’ stato riportato un alterato sviluppo cognitivo nei bambini nati da madri 
inadeguatamente trattate per ipotiroidismo subclinico.  
La Levotiroxina non migliora l’umore, gli aspetti cognitivi o i sintomi nei pazienti con ipotiroidismo subclinico in 
cui il TSH sia minore di 10 mU/L. Gli effetti negativi dell’ipotiroidismo subclinico sulla funzione cardiovascolare 
possono essere migliorati da dosi sostitutive di levotiroxina. In due studi è stato indirettamente dimostrato che i 
pazienti trattati hanno un ridotto rischio di incorrere in scompenso cardiaco (Cardiovascular Health Study) e un 
ridotto rischio di mortalità per tutte le cause (Whickham Survey). Le frequenze di aborto e parti pretermine sono più 
basse nelle pazienti trattate. Non è stato dimostrato se il trattamento sostitutivo possa migliorare lo sviluppo 
cognitivo dei figli, ma visti i benefici della terapia in gravidanza, questa viene consigliata nelle Linee Guida. Le 
raccomandazioni per lo screening cambiano nelle varie società scientifiche. Non vi è quindi un accordo unanime.  

IPERTIROIDISMO SUBCLINICO 
L’ipertiroidismo subclinico è una condizione caratterizzata da valori di TSH soppressi con FT3 ed FT4 ancora nel 
range di normalità. Può essere suddiviso in 2 categorie: l’ipertiroidismo esogeno causato dalla terapia con ormone 
tiroideo e quello endogeno causato dalle seguenti condizioni: gozzo multinodulare tossico, nodulo tossico solitario, 
morbo di Basedow. Cause di ipertirodismo subclinico transitorio sono: la terapia radiometabolica, la tiroidite 
subacuta, la tiroidite silente, la tireotossicosi indotta da amiodarone (tipo2). 
Sebbene il quadro di ipertiroidismo subclinico possa essere un fenomeno momentaneo e le concentrazioni sieriche di 
TSH possono ritornare nella norma spontaneamente, alcuni pazienti sviluppano in seguito un quadro di 
ipertiroidismo conclamato. L’evoluzione verso il quadro conclamato è più frequente nei pazienti che mostrano un 
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valore di TSH completamente soppresso. I potenziali effetti dannosi di tale condizione riguardano prevalentemente 
due organi: il cuore e lo scheletro. 
La T3 ha effetti pacemaker sul cuore e sulla muscolatura liscia cardiaca, mediante meccanismi d’azione genomici e 
non genomici, ed effetti sulla contrattilità miocardica attraverso la trascrizione di geni strutturali e regolatori. 
L’eccesso degli ormoni tiroidei nell’ipertiroidismo conclamato risulta pertanto in effetti cronotropi e  inotropi sul 
cuore; tali effetti si riscontrano, sebbene in minor entità, anche nell’ipertiroidismo subclinico e ciò comporta un 
incremento nella morbidità e nella mortalità cardiaca. Pazienti con ipertiroidismo subclinico mostrano una frequenza 
cardiaca media maggiore rispetto ai pazienti eutiroidei, hanno una maggiore frequenza di extrasistoli atriali e 
ventricolari e una maggiore incidenza di fibrillazione atriale. L’ipertiroidismo subclinico sembrerebbe inoltre essere 
associato a cambiamenti nei parametri relativi alla coagulazione, allo sviluppo di iperplasia intimale e ateromasia 
carotidea, a una maggiore incidenza di ictus. Per tutti questi motivi alcuni studi hanno evidenziato un incremento 
della mortalità in questa categoria di pazienti. 
Gli ormoni tiroidei sono inoltre implicati nel metabolismo osseo in quanto hanno un’azione diretta sulla funzionalità 
degli osteoclasti. Nella maggior parte degli studi su pazienti affetti da ipertiroidismo subclinico endogeno la densità 
ossea è ridotta nelle donne in post-menopausa e, in alcuni studi, tale riscontro si evidenzia anche negli uomini e nelle 
donne in età pre-menopausale. 
Sebbene l’ipertiroidismo subclinico sia un problema comune nella pratica clinica ci sono pochi studi prospettici che 
valutino i benefici del trattamento. Gli studi presenti in letteratura mostrano comunque un miglioramento nel 
controllo della frequenza cardiaca, nei parametri di funzionalità cardiaca, una riduzione di incidenza di fibrillazione 
atriale. In due studi prospettici effettuati in donne in età post-menopausale, le donne trattate mostrano una 
stabilizzazione o un miglioramento della densità ossea, contrariamente alle donne lasciate in ipertiroidismo 
subclinico che mostravano un progressivo declino dei valori di densità ossea. 

CONCLUSIONI GENERALI 
Le alterazioni subcliniche della tiroide sono un problema clinico comune e il loro decorso asintomatico rende lo 
screening l’unico modo per identificarle. Tuttavia gli esperti non sono concordi sul reale beneficio di tale screening, 
vista l’assenza di validi trial su ampie popolazioni che dimostrino i vantaggi della terapia di tale condizione. Ci sono 
dati sufficienti per raccomandare il trattamento in individui con ipertiroidismo subclinico con più di 65 anni e un 
TSH minore di 0,1 mU/L e in individui con ipotiroidismo subclinico con concentrazioni di TSH maggiori o uguali a 
10 mU/L. Il trattamento è inoltre raccomandato nelle donne in gravidanza con TSH superiore al range gravidico, 
pazienti giovani con gozzo e positività degli anticorpi anti tiroide, in presenza di dislipidemia o altri fattori di rischio 
cardiovascolare. 
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NUOVE TERAPIE DEL CANCRO TIROIDEO 
C. Durante, F. Trulli, S. Filetti 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università di Roma Sapienza, Roma 

OBIETTIVI 
Dati epidemiologici provenienti dai registri dei tumori mondiali, documentano un continuo aumento dell'incidenza della 
malattia negli ultimi tre decenni (1). Negli Stati Uniti, l'incidenza del carcinoma della tiroide ha avuto un aumento medio 
annuo del 6,1% tra il 1998 e il 2008. Da notare che rappresenta il tumore maligno con il più rapido aumento dei tassi 
d’incidenza nelle donne, il secondo più rapido negli uomini (2). Secondo questi dati, l’aumento osservato può essere attribuito 
quasi interamente al carcinoma papillifero della tiroide, ed alle forme neoplastiche di piccole dimensioni e con localizzazione 
intratiroidea. Alcuni dati, tuttavia, evidenziano un aumento anche dei tumori di più grandi dimensioni, con metastasi loco-
regionali e a distanza. Questi ultimi dati sono ulteriormente confermati dai tassi di mortalità, cresciuti con una media annua 
dello 0,9% tra il 1998 e il 2008 (2). E’ necessario, pertanto, identificare nuove strategie terapeutiche per trattare le forme 
neoplastiche aggressive . 
Il trattamento del carcinoma differenziato della tiroide (CDT) metastatico si basa sulla chirurgia, in caso di lesioni localizzate 
e resecabili, e la somministrazione di iodio radioattivo (3,4). Tuttavia, quest’ultimo permette una remissione di malattia solo 
in un terzo dei casi (5). Nei pazienti refrattari, la sopravvivenza mediana dopo la scoperta di metastasi a distanza varia da 3 a 6 
anni (5) e non esiste una terapia specifica efficace. Il principale trattamento per le metastasi locali e a distanza da carcinoma 
midollare della tiroide (CMT), quando possibile, è rappresentato dalla chirurgia. La chemioterapia sistemica con dacarbazina, 
5-fluorouracile e doxorubicina (da soli o in combinazione) ha dimostrato un’efficacia molto limitata, ottenendo solo risposte 
parziali e di breve durata. In questi casi la sopravvivenza a 5 anni è del 25%, mentre quella a 10 anni è del 10% (6).  
Pertanto, gli sforzi nell’ambito della ricerca terapeutica oncologica sono mirati all’individuazione di nuovi farmaci per il 
trattamento dei casi di CDT e CMT con diffusione metastatica e resistenza ai trattamenti tradizionali. L’obiettivo è di 
migliorare i tassi di sopravvivenza in queste categorie di pazienti. Diversi inibitori di protein-chinasi sono attualmente in fase 
avanzata di sperimentazione con risultati molto promettenti. 

METODI 
Durante l'ultimo decennio, l’identificazione di profili molecolari specifici ha originato numerose sperimentazioni cliniche di 
terapie biologiche mirate per le forme avanzate di carcinoma tiroideo. Di primaria importanza in questo ambito è stata 
l’individuazione delle principali mutazioni oncogeniche alla base della formazione e progressione dei tumori tiroidei. Per 
quanto riguarda i CDT, numerose evidenze sperimentali hanno identificato nella maggior parte delle neoplasie tiroidee (circa 
il 70%) nascono come risultato di singole mutazioni attivanti somatiche in uno dei seguenti geni: BRAF, RAS, e l’oncogene 
RET / PTC. In particolare, la presenza di mutazioni di BRAF è associata con una ridotta espressione genica, sia a livello di 
mRNA che a livello proteico, delle proteine che forniscono funzioni differenziative alle cellule follicolari, come il symporter 
iodio/sodio ed il recettore del TSH. Clinicamente, le mutazioni BRAF sono associate con una ridotta captazione dello iodio 
radioattivo ed un aumento dei tassi di recidiva tumorale e di mortalità (7,8). Per quanto riguarda i CMT, quasi tutte le forme 
familiari della malattia derivano da mutazioni germinali del gene RET. Nelle forme sporadiche sono state identificate 
mutazioni somatiche del gene RET in circa il 50% dei casi (9).  
Un secondo fattore rilevante che ha dato impulso alle attuali sperimentazioni cliniche è rappresentato dalle aumentate 
conoscenze dei processi che facilitano la crescita del tumore, che riflettono adattamenti sia “normali” (come ad esempio 
l’angiogenesi inducibile con l’ipossia) che “anormali” (come modificazioni epigenetiche del DNA cromosomico e degli 
istoni). L'angiogenesi è fondamentale nel sostenere la crescita delle cellule tumorali e delle metastasi. Tra i fattori 
proangiogenetici individuati, un ruolo chiave è svolto dal fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF), che agisce 
attivando due recettori ad attività tirosino chinasica, VEGFR-1 (Flt-1) e VEGFR-2 (Flk-1/KDR) (10,11).  
Quasi tutti i trattamenti molecolari “bersaglio” attualmente utilizzati per il trattamento del carcinoma tiroideo sono stati 
progettati per inibire i prodotti di oncogeni specifici (ad esempio, RET e BRAF) e di geni pro-angiogenetici (ad esempio, 
VEGF ed i suoi recettori). 

RISULTATI 
Le nuove terapie molecolari “bersaglio” dovrebbero soddisfare alcune caratteristiche ideali, quali la selettività di azione su 
particolari substrati delle cellule tumorali e su una precisa tipologia tumorale, un minore profilo di tossicità, anche nel caso di 
impiego prolungato nel tempo, e la possibilità di somministrazione per via orale, con conseguente gestione del paziente in 
regime ambulatoriale.  
Le molecole di maggior interesse degli ultimi anni sono rappresentate da alcuni inibitori di proteino-chinasi, quali Motesanib, 
Sorafenib, Sunitinib, Pazopanib e Lenvatinib per i CDT;  Vandetanib e Cabozantinib per i CMT (9,12). 
Motesanib (AMG706) è un inibitore orale di VEGFR1 e VEGFR2, che agisce bloccando l’autofosforilazione di RET wild 
type e mutato. In uno studio “open-label” di fase II, Motesanib è stato testato in una coorte di pazienti con CDT metastatici ed 
in progressione di malattia al momento dell’inclusione nello studio (aumento di almeno il 20% del volume tumorale nei 6 
mesi precedenti all’arruolamento). Una risposta parziale (riduzione del volume tumorale di almeno il 30%) è stata confermata  
nel 14% dei pazienti; in un altro 35% di casi è stato documentata una stabilità di malattia per almeno 24 settimane. La  
mediana di sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS) è stata di 40 settimane (12).                
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Sorafenib è un inibitore di VEGFR1, VEGFR2, RET e BRAF. Tre studi di fase II sono stati avviati su pazienti con carcinoma 
differenziato metastatico. Risposte parziali sono state osservate nel 15-25% dei casi, mentre stabilità di malattia nel 34-61%. 
La PFS, che rappresentava un’obiettivo secondario, variava tra 58 e 84 settimane (12). Attualmente è incorso una 
sperimentazione di fase III, in cui la PFS rappresenta l’obiettivo primario dello studio. I risultati non sono stati ancora resi 
noti. 
Sunitinib è un inibitore dei recettori di VEGF, RET e RET / PTC. Un trial di fase II ha documentato una risposta parziale e 
stabilità di malattia per più di 12 settimane in 2 pazienti su 12 con CDT. I risultati preliminari di un protocollo sperimentale a 
dosi ridotte (37,5 mg vs 50 mg) ha mostrato una risposta completa nel 7% dei casi, parziale nel 25% e stabilità nel 48% (12).  
Pazopanib è un inibitore dei recettori di VEGF, mentre non agisce sulle chinasi di RET e RET/PTC. Pertanto, la sua azione è 
prevalentemente anti-angiogenica. I risultati di uno studio di fase II hanno mostrato un tasso di risposta parziale di circa il 
49% (13). 
Lenvatinib è un inibitore di RET e dei recettori 1 e 2 di VEGF. Recentemente sono stati diffusi i risultati preliminari di un trial 
di fase II, che documentano risposte parziali nel 59% dei pazienti arruolati (14).  
Vandetanib è un inibitore di tirosin-chinasi i cui bersagli sono rappresentati dai recettori di VEGF 2 e 3, RET ed EGF. Uno 
studio multicentrico di fase III, randomizzato, condotto su pazienti con CMT avanzato o sintomatico, con una mediana di  
follow-up di 24 mesi, ha documentato una PFS significativamente migliore nei pazienti in trattamento con Vancetanib
rispetto ai pazienti in placebo (hazard ratio: 0,46; intervallo di confidenza del 95%: 0,31–0,69) (15). In seguito a questi 
risultati, il farmaco è stato recentemente approvato dalla Food and Drug Administration e dalla European Medicines Agency 
per il trattamento del  carcinoma midollare della tiroide avanzato,  in progressione di malattia, non resecabile chirurgicamente. 
Non sono ancora noti i risultati dello studio di fase III con Cabozantinib, un inibitore dei recettori di VEGF, RET e cMET, 
che ha dato risultati promettenti in uno studio di fase I su 35 casi di CMT (tasso di risposte parziali: 49%) (16). 
Le tossicità più frequenti di questi farmaci sono rappresentate da astenia, diarrea, nausea ed ipertensione. Sono di comune 
riscontro anche reazioni cutanee come rash, fotosensibilità, acne, sindrome mani-piedi. Tra le sensibilità farmaco-specifiche si 
colloca l’allungamento del QT provocato dal Vandetanib. Tali effetti collaterali sono responsabili di riduzioni di dose nell’11-
73% dei pazienti, e di sospensione del trattamento nel 7-25% dei casi (9,12).     

CONCLUSIONI 
I dati che emergono dalle sperimentazioni cliniche con inibitori di proteino-chinasi nei carcinomi della tiroide, appaiono 
promettenti. Nel caso dei CMT, il Vandetanib è stato approvato dalle autorità regolatorie internazionali come farmaco di 
prima linea nel trattamento delle forme avanzate, progressive, non resecabili. Tali risultati spingono a continuare i programmi 
di sperimentazione clinica con questa categoria di farmaci nei carcinomi tiroidei. Tuttavia, emergono alcune criticità che 
necessitano di essere specificatamente affrontate, quali la resistenza primaria al trattamento che si osserva in un sottogruppo di 
pazienti e lo sviluppo di resistenza secondaria in alcuni casi inizialmente responsivi. Inoltre, è necessario migliorare la 
gestione del “nuovo” profilo di tossicità conseguente all’utilizzo cronico di questi farmaci, al fine di migliorare la qualità di 
vita dei pazienti in trattamento. Una migliore definizione dei bersagli terapeutici è indispensabile per il futuro utilizzo di nuovi 
farmaci molecolari o di combinazioni degli stessi. 
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OFTALMOPATIA BASEDOWIANA   
L. Bartalena  
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università dell’Insubria, Varese 

L’oftalmopatia basedowiana (OB) è la principale manifestazione extratiroidea del morbo di Basedow. L’OB può, 
tuttavia, raramente svilupparsi anche in pazienti eu- o ipotiroidei con tiroidite cronica autoimmune o, molto 
raramente, in pazienti senza evidenza di tireopatie autoimmuni (Euthyroid Graves’ Disease). Circa la metà dei 
pazienti basedowiani non ha apparenti segni di coinvolgimento oculare. Nel rimanente 50% l’OB è lieve o 
moderatamente severa; solo nel 5% la malattia può essere così grave da mettere in pericolo la vista del paziente. 
La patogenesi dell’OB è autoimmune. L’ipotesi più accreditata è che la malattia derivi da reazioni autoimmuni che si 
sviluppano verso uno o più antigeni condivisi da tiroide ed orbita. Questo spiegherebbe la stretta connessione tra 
orbitopatia e tireopatia. La natura degli antigeni responsabili è ancora da chiarire, anche se tra i possibili “colpevoli” 
i più accreditati sembrano essere il recettore del TSH e il recettore dell’IGF-1. L’arrivo nell’orbita di linfociti T 
attivati verso questi antigeni innescherebbe, dopo l’avvenuto riconoscimento dell’antigene (o degli antigeni), una 
cascata di eventi che attraverso la proliferazione dei fibroblasti, la differenziazione dei fibroblasti preadipociti in 
adipociti, l’infiltrazione dei muscoli extraoculari da parte delle cellule infiammatorie porterebbe ad un aumento del 
contenuto orbitario e del volume dei muscoli. Queste alterazioni potrebbero spiegare meccanicamente le principali 
manifestazioni cliniche dell’OB. La secrezione di numerose citochine da parte dei fibroblasti e dei macrofagi orbitari 
contribuirebbe ad automantenere le reazioni all’interno dell’orbita. Oltre ai linfociti T, anche i linfociti B avrebbero 
un ruolo importante sia come antigen-presenting cell, sia come cellule coinvolte nella produzione di anticorpi (ad 
es., anticorpi contro il recettore del TSH e/o dell’IGF-1). 
La storia naturale dell’OB non è del tutto chiara. Alcuni pazienti con OB lieve tendono a migliorare spontaneamente 
nel tempo, altri tendono a peggiorare verso forme più gravi, molti rimangono più o meno stazionari. L’OB passa 
attraverso una fase di attività  (infiammazione florida), una successiva fase di stabilizzazione (plateau) e una fase 
finale di in attivazione (burnt-out phase). Concomitantemente alla attività della malattia compaiono le 
manifestazioni cliniche che ne determinano il grado di gravità. Questi due parametri (attività e gravità) sono 
essenziali per determinare il corretto approccio terapeutico. 
I segni principali dell’OB sono: l’esoftalmo, il coinvolgimento dei tessuti molli (edema periorbitario, iperemia 
palpebrale) e della congiuntiva (iperemia congiuntivale, chemosi, edema della caruncola), la disfunzione dei muscoli 
extraoculari, le alterazioni corneali (dalla disepitelizzazione fino alle ulcere e alla perforazione), il (raro) 
coinvolgimento del nervo ottico (neuropatia ottica distiroidea o DON) da compressione del nervo ottico da parte dei 
muscoli extraoculari ingranditi. La DON è la manifestazione più grave della OB insieme alla ulcerazione della 
cornea e può mettere in pericolo la vista del paziente. I sintomi dell’OB includono: lacrimazione, sensazione di 
corpo estraneo o di granello di sabbia negli occhi, dolore spontaneo o nei movimenti, arrossamento degli occhi, 
diplopia di diversa gravità, calo del visus e della percezione dei colori (sintomi di allarme per la presenza di una 
DON). 
Il trattamento dell’OB dipende dalla gravità e dalla attività della malattia. Nelle forme lievi è per lo più sufficiente 
una strategia di attesa e di controllo delle lievi manifestazioni oculari con trattamenti topici (lacrime artificiali, gel) o 
con lenti prismatiche (in caso di diplopia di grado lieve). L’impiego del selenio per 6 mesi migliora le lievi 
manifestazioni oculari e può prevenire la progressione verso forme più gravi. Nelle forme gravissime (DON) è 
necessario un trattamento aggressivo con glucocorticoidi per via e.v. ad alte dosi. In caso di mancata risposta nel giro 
di 2 settimane, il paziente deve essere sottoposto d’urgenza ad orbitotomia decompressiva. Nelle forme 
moderatamente gravi ed attive, il trattamento steroideo per via e.v. rappresenta la prima scelta, anche se i 
glucocorticoidi per via orale rappresentano una valida alternativa. In caso di scarsa risposta al primo ciclo (12 
infusioni settimanali nell’arco di tre mesi, dosi cumulative di metilprednisolone 3-6 g), può essere ripetuto un 
secondo ciclo associando la radioterapia esterna. Una possibile alternativa (in caso di fallimento del primo 
trattamento) è rappresentata dagli steroidi per via orale associati alla ciclosporina. L’uso di altri farmaci, quali gli 
analoghi della somatostatina, le immunoglobuline per via e.v., l’azatioprina e la ciclofosfamide non è, allo stato 
attuale di evidenza scientifica, giustificato. Un farmaco di potenziale interesse è il rituximab, ma i dati attualmente 
disponibili sono ancora troppo limitati per poterlo introdurre nella pratica clinica. Se l’OB è moderatamente grave, 
ma inattiva, non è indicato il trattamento medico, mentre possono essere richiesti uno o più interventi chirurgici 
(orbitotomia decompressiva di elezione per l’esoftalmo, chirurgia muscolare per la disfunzione dei muscoli 
extraoculari, chirurgia palpebrale per la retrazione palpebrale o malposizione delle palpebre). 
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PET E TIROIDE 
R. Giubbini, F. Bertagna 
Cattedra ed U.O di Medicina Nucleare - Università e Spedali Civili di Brescia - Centro PET della Fondazione 
Guido Berlucchi, ONLUS. 

La specificità della tomografia ad emissione di positroni nell’imaging delle malattie neoplastiche della tiroide risiede 
in due elementi fondamentali: maggiore risoluzione  (teoricamente inferiore a 3 mm) rispetto all’imaging medico 
nucleare tradizionale con gamma emittenti (<1 cm), miglioramento di risoluzione ulteriormente enfatizzato 
dall’ibridazzione  con CT,  e nell’impiego di traccianti con diverso destino metabolico.  
In questa presentazione verrà brevemente analizzato il significato clinico dell’impiego di tre sostanze con diverso 
comportamento biologico; F18-FDG, 124I e 68Ga-dotanoc. 
E’ opinione abbastanza consolidata che la PET/CT con 18F-FDG sia utile nella ricerca di metastasi in soggetti con 
elevazione dei livelli di tireoglobulina, ma con whole body scan con 131-I negativo per localizzazioni secondarie. 
Secondo la nostra esperienza (1) questo è senz’altro vero e la capacità di rilevazione  dipende in sostanza dalla 
quantità di tessuto patologico presente, espresso dai livelli di tireoglobulina. In 47 pazienti consecutivi la PET è 
risultata positiva in 26/29 con Tg > 21 ng/mL,  e solamente in 3/15 con Tg < a 21 ng/mL.  La fissazione dell’ 18F-
FDG è risultata invece indipendente dalla stimolazione tireotropinica. Se da una parte quindi l’assioma  per cui 
l’assenza di fissazione di 131-I rappresenta un’indicazione alla esecuzione di una FDG PET/CT, è tutt’altro che 
scontato che non vi sia una indicazione alla esecuzione di una PET/CT nella stadiazione di Pazienti con tumore 
differenziato della tiroide localmente avanzato. Tale ipotesi è suffragata da una  revisione recente della letteratura e 
della nostra casistica (2) da cui risulta che circa l’1% di tutte le FDG-PET eseguite in campo  oncologico per 
patologia non tiroidea presentano fissazione focale di 18F-FDG a livello tiroideo e che circa il 40% di queste 
fissazioni presentano caratteristiche citologiche compatibili con tumore tiroideo differenziato. L’entità di fissazione 
del tracciante è legato alla densità delle proteine transporters di membrana del glucosio e dei sistemi di fosforilazione 
e, pertanto, è espressione dell’attività metabolica e quindi, in sostanza, dell’aggressività della neoplasia. Studi 
prospettici in tale direzione sono in corso sia nel nostro che in altri centri. 
L’impiego dello 124-I potrà rappresentare un netto miglioramento nella rilevazione di metastasi iodocaptanti. In un 
recente studio della Washington University (3) si è evidenziato come la PET con 124I sia in grado di rilevare circa il 
50% di metastasi iodocaptanti in più rispetto alla scintigrafia whole body tradizionale con 131I. Al di là del dato in 
sé, difficilmente riproducibile nella pratica clinica quotidiana per la difficoltà di produzione e reperimento di 124I, 
questo dato può rappresentare un campanello d’allarme circa l’impiego del  whole body scan  con basse dosi di 131I 
che dovrebbe essere sempre rimpiazzato da indagini SPECT/CT con elevate dosi di 131I. Un altro dato emerso 
recentemente dall’impiego della PET con 124I è la netta, significativa, superiorità della PET/CT eseguita in 
sospensione della terapia soppressiva rispetto all’indagine ottenuta dopo somministrazione di TSH ricombinante (4). 
Il carcinoma midollare della tiroide esprime frequentemente recettori per la somatostatina. Il  68-Ga- Dotanoc è un 
tracciante che verrà rapidamente introdotto sul mercato in sostituzione   di analoghi gamma emittenti con un 
incremento significativo della sensibilità (5). Tale opportunità è tutt’altro che banale in quanto una migliore 
stadiazione può aprire la strada ad un miglioramento delle strategie terapeutiche, sia di tipo chirurgico, che di tipo 
radioterapico mediante l’impiego di analoghi beta emittenti della somatostatina, anche da noi impiegati nel 
trattamento del carcinoma midollare della tiroide (6,7). 
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DEFICT DI GH: DOVE SIAMO 
E. Ghigo 
Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Dipartimento di Medicina Interna, Università di 
Torino  

Facendo riferimento alle posizioni delle più recenti linee guida (LG) sull'argomento, la relazione verterà a 
puntualizzare in quali pazienti è indicata la ricerca del deficit di ormone della crescita (GHD), come effettuare la 
diagnosi, come impostare un adeguato trattamento sostitutivo e quali siano i dati ad oggi disponibili in letteratura 
riguardo l'efficacia e la sicurezza di tale terapia. 
L’ormone somatotropo (GH) esercita importanti funzioni fisiologiche nell’uomo anche in età adulta e diversi studi 
hanno dimostrato che la presenza di deficit di GH nel paziente adulto è spesso associata ad anomalie della 
composizione corporea, obesità viscerale, alterazioni del metabolismo intermedio e delle performances fisiche a 
vario livello. L'insieme di tali alterazioni prende il nome di “sindrome da deficit di GH nell'adulto” condizione 
clinica oggi ben riconosciuta e associata a significative comorbidità, qualora il deficit non venga corretto. Tuttavia è 
da sottolineare come i segni e sintomi che caratterizzano la carenza di GH in età adulta siano estremamente 
aspecifici e come pertanto non sia proponibile la ricerca del GHD in tutti i pazienti che lamentino uno o più di tali 
sintomi. A tale proposito le LG hanno chiaramente identificato in quali pazienti è indicata la ricerca del GHD; in 
particolare indagini biochimiche volte ad identificare la presenza di GHD dovrebbero essere effettuate in 1) tutti i 
pazienti adulti con storia di patologia ipotalamo-ipofisaria; 2) pazienti adulti con pregressa diagnosi di GHD in età 
pediatrica (retesting); 3) pazienti con storia di irradiazione cerebrale; 4) pazienti con storia di trauma cranico (TBI) o 
emorragia subaracnoidea (SAH). In particolare va sottolineato come sia stato dimostrato che condizioni in passato 
non ritenute a rischio di GHD, quali il TBI e SAH si complichino frequentemente con diversi gradi di 
ipopituitarismo, con maggior frequenza del deficit di GH tra i deficit potenzialmente riscontrabili (12.4% nel TBI e 
25.4% nella SAH). Ma è stato dimostrato come anche altre condizioni quali i tumori del sistema nervoso centrale 
(SNC), non a carico della regione ipotalamo-ipofisaria, possano presentare complicanze endocrinologiche quali 
conseguenze dei vari regimi terapeutici intrapresi (neurochirurgico, radioterapico, chemioterapico); in particolare è 
stato evidenziato come una condizione di GHD possa svilupparsi in circa il 20% di questi pazienti, con quadri di 
deficit isolato in circa il 70% dei casi ed associato ad altri deficit ipofisari nel restante 30%. Nonostante queste 
recenti evidenze, che hanno sottolineato come il GHD sia una condizione di frequente riscontro nel pazienti con 
storia di TBI, SAH e tumori del SNC, tuttavia ad oggi la ricerca del GHD, non viene ancora routinariamente 
effettuata in queste tipologie di pazienti. 
Va infine ricordato come l’obesità rappresenti una condizione di GHD funzionale che in alcuni casi è così marcato 
da sovrapporsi al GHD organico dei pazienti ipopituitarici, creando notevoli problemi di diagnosi differenziale. E’ 
infatti noto come l’obesità sia una condizione di iporisposta di GH a tutti i test di stimolo normalmente utilizzati 
nella diagnosi di GHD, con pazienti obesi che mostrano picchi di risposta del tutto sovrapponibili a quelli registrati 
nel paziente con GHD organico. A tale proposito va però ricordato che pazienti obesi spesso presentano livelli di 
IGF-I, e ancor più di IGF-I free, nel range alto della norma, condizione che potrebbe aiutare pertanto il clinico a 
distinguere il GHD funzionale del soggetto obeso (iporisposta ai test di stimolo a fronte di IGF-I nel range alto della 
norma) da pazienti con GHD organico (iporisposta ai test di stimolo con IGF-I ridotte o comunque nel range basso 
della norma). E’ infatti risaputo che ridotti livelli di IGF-I, nell’adeguato contesto clinico ed in assenza di condizioni 
che di per sé comportano una riduzione dei livelli di IGF-I (quali l’ipotiroidismo, l’insufficienza epatica, la 
malnutrizione), sono suggestivi per la presenza di GHD. Le LG internazionali hanno sottolineato l’importanza 
diagnostica di IGF-I, suggerendo che, in presenza di lesione della regione ipotalamo-ipofisaria e/o in presenza di 
deficit multipli (≥ 3 deficit) il riscontro di ridotti livelli di IGF-I per limite d’età sia elemento sufficiente per porre 
diagnosi di GHD.  
Al contrario è da ricordare come il riscontro di IGF-I di norma, non escluda il GHD. Pertanto in tutti i pazienti con 
storia di patologia ipotalamo-ipofisaria con riscontro di IGF-I di norma, la diagnosi di GHD non può essere esclusa e 
va valutata mediante test di stimolo. Tra questi, le attuali LG riconoscono come test validi ed accettati per la diagnosi 
di GHD nell’adulto il test dell’ipoglicemia insulinica, il test con glucagone, il test GHRH + Arginina o + GHRP-6. 
Sono in corso di studio nuovi test di stimolo, che si basano sulla somministrazione di GH secretagoghi (GHS). A tale 
riguardo, il nostro gruppo sta valutando l’affidabilità diagnostica del test con gherlin acilato, GHS naturale, nella 
diagnosi di GHD nel soggetto adulto; dati preliminari suggeriscono che il test con ghrelin acilato potrebbe 
rappresentare un valido strumento diagnostico per la diagnosi di GHD in età adulta, almeno nei pazienti normopeso e 
sovrappeso, nei quali il test ha mostrato una buona specificità e buona accuratezza diagnostica. L’obesità riduce 
marcatamente la risposta del GH al test ghrelin e, conseguentemente, il cut-off diagnostico BMI relato, che perde di 
accuratezza diagnostica.  
La corretta diagnosi del GHD è alla base dell’eventuale trattamento con rhGH, che in età adulta trova indicazione in 
quei pazienti che, nell’adeguato contesto clinico, hanno un evidenza biochimica di GHD severo documentato 
mediante adeguati test di stimolo, indipendentemente dalla maggior o minore compromissione del soggetto dal punto 
di vista dei segni e/o sintomi associati. 

43



Il trattamento sostitutivo con rhGH deve essere individualizzato; il dosaggio di partenza dovrebbe essere compreso 
tra 0.1 e 0.5 mg/die (in funzione del sesso, dell’età del paziente, delle eventuali terapie concomitanti e delle 
comorbidità) e solo successivamente incrementato fino alla dose minima in grado di normalizzare i livelli di IGF-I 
senza causare effetti collaterali. Il follow-up successivo prevede visite ad intervalli di 1-2 mesi nelle fasi iniziali del 
trattamento, quando è necessario modulare la dose di rhGH con variazioni dell’ordine di 0.1-0.2 mg/die in funzione 
della risposta clinica, dei livelli di IGF-I e degli effetti collaterali. Successivamente il follow-up di questi pazienti 
prevede controlli semestrali.  
La terapia con rhGH è sicura ed in particolare è stato dimostrato che non è gravata da un aumentata incidenza di 
diabete mellito (DM) (per il possibile effetto anti-insulinico svolto dal GH), sebbene una certa attenzione vada 
riservata ai pazienti di per sè a maggior rischio di sviluppare DM (obesi, anziani, con familiarità per DM); in questi 
pazienti è indicato iniziare il trattamento con rhGH a dosi basse con successivi incrementi posologici sulla base della 
risposta clinica. In questo modo verosimilmente si riduce l’iniziale peggioramento dell’insulino sensibilità osservata 
durante trattamento con rhGH e si minimizza il rischio di comparsa di DM. Sebbene i dati degli studi a lungo 
termine ad oggi disponibili sul trattamento con rhGH siano rassicuranti, un continuo monitoraggio del metabolismo 
glucidico in pazienti GHD trattati a lungo termine con rhGH è raccomandato.  
Altro ipotizzato e temuto effetto collaterale della terapia con rhGH a lungo termine è quello di un aumentato rischio 
di recidiva tumorale o insorgenza di neoplasia de novo. Anche in questo caso i dati della letteratura sono rassicuranti, 
sebbene le LG suggeriscano comunque un attento follow-up dei pazienti in terapia con rhGH per quanto riguarda la 
possibile recidiva di lesione adenomatosa a livello ipofisario e controindichino in assoluto la terapia con rhGH nei 
pazienti con storia di neoplasia attiva. 
Infine per quanto riguarda l’efficacia della terapia con rhGH, vi è evidenza di minimi effetti della terapia sulla 
densità minerale ossea e, ad oggi, non vi sono dati riguardo un eventuale riduzione del rischio di frattura nei pazienti 
GHD in terapia con rhGH.  
Sul versante cardio-metabolico, la terapia sostitutiva somatotropa induce una riduzione del grasso viscerale, dei 
livelli di colesterolo totale e LDL e della PAOD, a fronte, tuttavia, di un aumento dei livelli di insulina e glicemia. 
Accanto a questi effetti, durante terapia sostitutiva somatotropa è stato riportato un miglioramento della performance 
cardiaca. Sebbene la terapia sostitutiva con rhGH migliori la performance cardiaca e alcuni dei fattori di rischio CV, 
un suo benefico effetto sulla mortalità cardio- e cerebro-vascolare è tuttavia ancora da dimostrare. 
E’ stato infine dimostrato come la terapia con rhGH determini un miglioramento della qualità della vita con forti 
evidenze per quanto riguarda il miglioramento della performance fisica; rimane invece più dubbio l’effetto sul 
miglioramento delle funzioni cognitive. 
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L’IPOGONADISMO NELL’ANZIANO 
A. Lenzi 
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INTRODUZIONE 
Nell’uomo il processo di invecchiamento si associa ad un lento e progressivo decremento dei livelli di testosterone 
sierico associato ad un corredo di segni e sintomi specifici.  
Questa forma di ipogonadismo è stata oggetto di studio negli ultimi anni al fine di ottenerne una caratterizzazione 
precisa.  Da qui nasce un insieme di definizioni dovute alle differenti interpretazioni di questa condizione. 
Inizialmente gli autori focalizzavano sull’età l’origine del processo patologico parlando di una possibile 
“andropausa”. Man mano, la letteratura scientifica ha descritto una sindrome specifica da parziale (PADAM) o totale 
(ADAM) carenza di androgeni  che si associa all’invecchiamento maschile. Il punto di vista si è quindi concentrato 
sull’ipogonadismo nella definizione di “late-onset hypogonadism” (LOH). Ad oggi, la prevalenza dell’LOH risulta 
essere del 20% negli uomini di età superiore ai 60 anni, del  30% negli uomini di età superiore ai 70 anni e del 50% 
negli uomini di età superiore agli 80 anni. 
L’ipogonadismo che insorge nell’anziano ha origine più frequentemente a livello ipotalamo-ipofisario per 
un’alterazione della pulsatilità circadiana, ma può essere dovuto anche ad un danno primariamente testicolare con 
conseguente declino della funzione delle cellule del Leydig. L’eziologia può anche essere mista, insieme ipotalamo-
ipofisaria e testicolare. 
Altri fattori da considerare sono le condizioni associate all’aumento dei livelli di SHBG, le variazioni della 
sensibilità dei recettori del testosterone, le alterazioni cardio-metaboliche e l’interferenza di marcatori infiammatori.  

DIAGNOSI 
La diagnosi di ipogonadismo è clinica. L’identificazione di sintomi quali, calo della libido, disfunzione erettile (DE), 
riduzione della vitalità intellettiva e fisica, depressione del tono dell’umore, disturbi del sonno, sonnolenza e apatia si 
associa a segni quali, ipotrofia ed ipotonia muscolare, incremento dell’adiposità viscerale, osteopenia e osteoporosi. 
Il laboratorio supporta l’iter diagnostico. Il dosaggio del testosterone (T) totale va eseguito su un campione di sangue 
del mattino (ore 7.00 - 10.00 a.m.): valori di testosterone sierico inferiori a 250 ng/dL, indicano la presenza di 
ipogonadismo franco. Esiste però una “zona grigia” (da 250 a 350 ng/dL) che necessità di ulteriori approfondimenti.  
E’ inoltre fondamentale il calcolo della quota libera di T tramite il dosaggio dell’SHBG e dell’albumina utilizzando 
la formula di Vermuelen. Il quadro deve essere completato con il dosaggio delle gonadotropine e della Prolattina. Lo 
studio del metabolismo glico-lipidico, una valutazione cardiologica e la valutazione della composizione corporea 
(mediante DEXA scan) e della massa ossea (tramite MOC lombare e femorale) completano l’iter diagnostico. 
Sono stati sviluppati dei questionari per la valutazione della sintomatologia legata al LOH che includono: Androgen 
Deficiency of Aging Male (ADAM), Aging Male Symptoms Scale (AMS), e Massachusetts Male Aging Study 
(MMAS). Tali questionari presentano un’alta sensibilità ma una bassa specificità. 
Uno studio mediante imaging ecografico permette di approfondire l’origine della DE (analisi dinamica con 
prostaglandine) e la morfologia testicolare. In alcuni casi uno studio di risonanza magnetica della sella turcica con 
studio ipofisario è richiesta per chiarire l’origine della patologia.  
La diagnosi richiede, inoltre, la valutazione di cause secondarie di ipogonadismo: depressione, alcolismo cronico, 
diabete mellito e le malattie infiltrative come emocromatosi e l’uso di farmaci (oppiacei, steroidi anabolizzanti e 
glucocorticoidi, analgesici oppioidi, antidepressivi, cimetidina, spironolattone e farmaci antifungini). 

TERAPIA 
Studi di meta-analisi hanno analizzato ampiamente i benefici del trattamento di questa condizione, in termini di 
composizione corporea, densità ossea, funzione erettile e desiderio sessuale. 
Livelli border-line di testosterone di per sé non sono necessariamente un'indicazione per iniziare la terapia sostitutiva 
in quanto bisognerà valutare la presenza di eventuali segni, sintomi e riduzione della  qualità di vita del paziente. 
 L'obiettivo della terapia è quello di portare i livelli sierici di testosterone nel range di normalità (400-700 ng/dL) e 
soprattutto la risoluzione o riduzione dei sintomi di ipogonadismo.  
Controindicazioni alla terapia con testosterone sono rappresentate da una storia di grave ostruzione delle basse vie 
urinarie, di sindrome delle apnee ostruttive nel sonno non trattata, di cancro alla prostata o mammario. Obiettività 
suggestiva di patologia prostatica e/o elevati livelli di PSA devono essere considerati attentamente prima di 
intraprendere una terapia sostitutiva con testosterone. Un ematocrito elevato (ad esempio > 50%) è inoltre 
considerato una controindicazione relativa per impostare una terapia sostitutiva. 
Ad oggi sono disponibili in commercio diversi tipi di preparati a base di testosterone: patch transdermici scrotali e 
non scrotali, preparati in gel, iniezioni intramuscolari e testosterone per via orale. L’applicazione transdermica mima 
il ritmo circadiano di secrezione del testosterone, consente una facile applicazione, ma necessita di una 
somministrazione giornaliera e può provocare irritazioni cutanee, allergie locali e dermatiti da contatto. I preparati in 
gel sono di facile applicazione, vengono facilmente assorbiti a livello cutaneo, provocano irritazioni cutanee meno 
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frequentemente rispetto ai patch e consentono di mantenere i livelli di testosterone nel range di normalità, ma 
presentano possibilità di trasferimento durante il successivo contatto con altre persone e necessitano di 
somministrazione giornaliera. Il testosterone enantato per via intramuscolare presenta un costo relativamente basso, 
ma può provocare dolore e rossore a livello del sito di iniezione, fluttuazioni dei livelli circolanti di testosterone e 
alto rischio di policitemia. Il testosterone undecanoato per via intramuscolare consente somministrazioni meno 
frequenti ed i livelli di testosterone rimangono più stabili, ma può provocare dolore al sito di iniezione 
intramuscolare. Le formulazioni di testosterone buccale consentono un dosaggio facilmente e tempestivamente 
modificabile e un costo relativamente basso, ma possono causare epatotossicità ed influenzare negativamente il 
profilo lipidico. Tali formulazioni possono inoltre provocare un sapore sgradevole e aderire alle gengive, provocando 
dolore, e causare cefalea. 
Dopo l’inizio della terapia sostitutiva con testosterone, i soggetti devono essere sottoposti a visite ad intervalli 
regolari (inizialmente a 3 poi 6 mesi dall'inizio della terapia e poi annualmente) per valutare il miglioramento dei 
sintomi e i possibili effetti collaterali. E’ importante la valutazione dell’eritropoiesi, l’eventuale presenza di patologie 
prostatiche, di sindrome delle apnee notturne e di altri eventuali eventi avversi. E’ fondamentale monitorare gli 
esami di funzionalità epatica, l’emoglobina, l’ematocrito ed il PSA. L’ematocrito deve essere valutato al tempo 0’, a 
3, a 6 mesi e poi annualmente.  
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ADDISON’S DISEASE: A SURVEY ON 633 PATIENTS IN PADOVA
C. Betterle , F. Mantero 
Division of Endocrinology, DIMED, University of  Padova, Italy 

CONTEXT AND OBJECTIVE 
primary adrenal insufficiency (Addison’s disease, AD) is a rare endocrine condition. We aimed to evaluate 
clinical, immunological, imaging and genetic features in a large group of Italian patients with AD.  

DESIGN AND PATIENTS  
we evaluated 633 patients with AD, followed-up since 1967, and classed them according to the etiological forms.  

MEASUREMENTS 
adrenal cortex autoantibodies, other organ-specific autoantibodies, adrenal imaging, presence of other autoimmune 
and non-autoimune diseases, HLA-DR, AIRE gene mutations were analyzed.  

RESULTS 
524(82.8%) patients presented autoimmune AD (A-AD), 57(9%),tuberculous AD(TBC-AD), 29(4.6%) genetic 
forms(G-AD), 10(1.6%) adrenal cancer(C-AD), 6(0.94%) surgical AD(S-AD), 4(0.6%) vascular disorders(V-AD), 
and 3(0.5%) post-infectious AD(I-AD). Adrenal cortex antibodies were detected in of the majority of the patients 
with recent onset A-AD but in none of those with non-A-AD. Adrenal imaging revealed in all normal/atrophic 
glands. 82.4% of patients with A-AD had other clinical, subclinical, or potential autoimmune diseases.Based on 
the coexistence of other autoimmune disorders, 61.6% of patients with A-AD were affected by Autoimmune 
Polyendocrine Syndrome (APS) type 2, 13.6% by APS-1, 7.2 % by APS-4.Class II-HLA alleles DRB1*03 and *04 
was increased and DRB1*01,07,13 was reduced in A-AD patients and in those with APS-2 compared to controls. 
96% of the patients with APS-1 carried AIRE gene mutations.  

CONCLUSIONS 
A-AD is the most prevalent form of adrenal insufficiency in Italy and adrenal antibodies are detectable in about 
90% of the patients at the onset. Patients with A-AD should be assessed for other clinical, subclinical or latent 
autoimmune diseases.  
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LA MALATTIA DI CUSHING 
G. Arnaldi, L. Trementino, G. Tirabassi, G. Marcelli, M. Boscaro 
Clinica di Endocrinologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Università Politecnica delle Marche, 
Ospedali Riuniti Ancona, Torrette di Ancona, Ancona

La Sindrome di Cushing è una condizione rara associata a un elevato tasso di morbidità e mortalità. I dati 
epidemiologici riportano un’incidenza di 0.7– 2.4 casi per milione di persone/anno e la forma secondaria alla 
presenza di un adenoma ipofisario ACTH-secernente (malattia di Cushing)  ne rappresenta la forma più frequente 
con una prevalenza nettamente superiore nel sesso femminile.  
Diagnosi, trattamento e management della Malattia di Cushing sono spesso una sfida per il clinico. La Malattia di 
Cushing è gravata da una serie di complicanze quali obesità, diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia ed 
osteoporosi che risultano essere comuni nella popolazione generale e che per tale motivo possono non essere 
tempestivamente riconosciute come espressione di un disordine unico generando importanti ritardi diagnostici. Ma 
anche per il clinico più esperto la diagnosi è spesso difficile. Il quadro fenotipico così come quello biochimico può, 
infatti, non essere florido (ipercortisolismo mild) o l’ipercortisolismo può essere addirittura ciclico rendendo la 
corretta identificazione di tali condizioni particolarmente complessa. Ma la sfida probabilmente maggiore risiede 
nella diagnosi differenziale con tutte quelle condizioni di alterazione funzionale dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 
(quali ad esempio il diabete mellito scompensato, l’alcolismo cronico e la depressione maggiore) note come Pseudo-
Cushing ed il cui quadro biochimico può essere del tutto sovrapponibile a quello proprio della Malattia di Cushing.   
Non va inoltre dimenticato che gli strumenti diagnostici, sia di screening (cortisolo libero urinario delle 24 ore, 
cortisolo salivare notturno, test di soppressione con 1 mcg di desametazone) che di secondo livello di cui disponiamo 
possono perdere in sensibilità e specificità per effetto di interazioni farmacologiche, scarsa accuratezza della 
metodica di dosaggio impiegata, non appropriatezza del campione, difficoltà nel definire cut-off e range di normalità 
nei singoli centri in funzione della tecnica analitica impiegata ed infine patologie concomitanti come insufficienza 
renale cronica od epatica che possono alterare i risultati ottenuti. Recentemente sono stati proposti per i test di 
secondo livello CRH test e DDAVP test criteri combinati di interpretazione che sembrerebbero incrementarne la 
performance diagnostica.  
Il trattamento di prima scelta della Malattia di Cushing è rappresentato dalla chirurgia ipofisaria.  
La correzione dell’ipercortisolismo si accompagna ad un significativo miglioramento fino in taluni casi alla completa 
risoluzione delle comorbidità associate. Tuttavia anche dopo remissione clinica e biochimica il rischio 
cardiovascolare di tali soggetti rimane spesso incrementato. La chirurgia ipofisaria è seguita da un tasso di 
remissione del 65–90% in caso di microadenoma ipofisario (< 65% in caso di macroadenomi) ma presenta una 
percentuale di recidiva del 50-10% a 5 anni e del 10-20% a 10 anni. Gli ulteriori approcci terapeutici in caso di 
failure chirurgico o recidiva includono la possibilità di un secondo intervento chirurgico ipofisario (il cui tasso di 
successo appare però limitato), la radioterapia/radiochirurgia ipofisaria, la bisurrenalectomia e la terapia medica. La 
terapia medica troverebbe quindi indicazione nei pazienti con Malattia di Cushing sia in preparazione all’intervento 
chirurgico (ipofisario o surrenalico) per un migliore controllo delle comorbidità associate sia in caso di failure 
chirurgico o recidiva così come dopo eventuale radioterapia/radiochirurgia ipofisaria in attesa degli effetti benefici di 
quest’ultima. I farmaci a disposizione includono gli inibitori della steroidogenesi surrenalica (tra cui ketoconazolo, 
metirapone e mitotano), farmaci diretti a livello ipofisario rappresentati attualmente prevalentemente dagli analoghi 
della somatostatina e dai dopamino agonisti e gli antagonisti recettoriali dei glucocorticoidi (mifepristone). In merito 
ai farmaci diretti a livello ipofisario, sulla base del profilo recettoriale dei tumori ipofisari ACTH-secernenti che 
esprimo e coesprimono prevalentemente i recettori dopaminergici D2 e somatostatinergici sst–5, cabergolina (attiva 
sui recettori D2) e pasireotide (nuovo multi-ligando analogo della somatostatina attivo su 4 dei 5 sottotipi recettoriali 
e con affinità maggiore per sst–5) appaiono al momento i farmaci di elezione. Studi a breve e lungo termine hanno, 
infatti, dimostrato come il trattamento con cabergolina alla dose di 2–3.5 mg/settimana sia efficace nel controllo 
biochimico e clinico di malattia, tuttavia tali risultati sarebbero riservati ad un sottogruppo di pazienti con Malattia di 
Cushing. 
Riguardo al pasireotide, recentemente approvato dall’European Medicines Agency ed a breve disponibile in 
commercio, i risultati degli studi di Fase II e Fase III hanno dimostrato efficacia e sicurezza del farmaco, soprattutto 
in pazienti con ipercortisolismo lieve-moderato, nel breve e medio termine rappresentando quindi una importate e 
promettente opzione terapeutica nei pazienti con Malattia di Cushing in grado di controllare non soltanto i livelli 
biochimici di cortisolo ma parallelamente ad essi il quadro clinico e le comorbidità associate.  
Considerando la coespressione recettoriale a livello degli adenomi ipofisari ACTH-secerneti ed i differenti 
meccanismi d’azione dei farmaci a disposizione un approccio terapeutico combinato sembrerebbe in grado di 
raggiungere una maggiore efficacia limitando gli effetti collaterali. 
Futuri approcci terapeutici potrebbero essere infine rappresentati da agonisti dell’acido retinoico (attualmente in 
studio il bexarotene) e dagli inibitori dell’EGFR (gefitinib). 
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The term “paraganglioma” identifies a category of tumour arising from neuroendocrine cells that migrate from the 
neural crest at the time of embryonic development and cluster in the proximity of parasympathetic and sympathetic 
ganglia, where they form the so-called paraganglia. The term “pheochromocytoma” should be reserved for those 
paragangliomas originating from catecholamine-producing chromaffin cells located in the adrenal medulla. On the 
other hand, paragangliomas of parasympathetic origin are usually located in the head and neck region, rarely 
synthesize catecholamines, and are chromaffin negative — since these non-functioning paragangliomas are not 
associated with signs of sympathetic overactivity, they are not seen in the context of arterial hypertension and will be 
excluded from further consideration in this newsletter.  

A RARE DISEASE?  
A reliable estimate of the incidence of pheochromocytoma has been obtained at the Mayo Clinic in the population of 
Rochester, resulting in approximately one case per 100,000 subject/years [1]. Lower values (approx.  
0.2 cases per 100,000 subject/years) have been found in Japan, Sweden, Denmark, and Spain. On the other hand, 
different groups report the occurrence of pheochromocytoma in 1–5/1000 hypertensive patients. This apparent 
inconsistency could be explained by a presumable selection bias in hypertensive patients observed at specialized 
centres. From another perspective, adrenal incidentalomas were found in 0.4% of individuals from a series of more 
than 60,000 abdominal CT scans, and another report suggests that approximately 4% of adrenal incidentalomas are 
pheochromocytomas [2].  

PRESENTATION OF PHEOCHROMOCYTOMA  
Signs and symptoms of pheochromocytoma and functional paraganglioma are particularly variable [3]. In some 
instances, the disease is asymptomatic or its manifestations are easily overlooked by the patient; in fact, in a few 
cases these tumours are detected at autopsy or as incidentalomas. In other cases, the clinical presentation may be 
dramatic, with major complications such as myocardial infarction, cerebrovascular accident, fatal arrhythmia, or 
dissecting aortic aneurysm.  
However, the most frequent clinical presentation is hyperadrenergic syndrome, with persistent or paroxysmal 
hypertension as a leading sign and the classic triad of headache, palpitations, and diaphoresis. More than half of 
pheochromocytoma patients experience paroxysms or crises. Their frequency varies from sporadic to several times a 
day and usually increases with disease progression. Sometimes precipitating factors can be observed. They may 
include ingestion of certain foods containing tyramine or synephrine (parmesan cheese, some red wines, orange 
juice) and some drugs (opiates, histamine, ACTH, glucagon, methyldopa tricyclic antidepressants, etc). In some 
patients paroxysms may be precipitated by mechanical compression, as is the case during micturition in patients with 
a urinary bladder tumour. Usually the duration of a paroxysm varies from a few minutes to one hour. Paroxysmal 
symptoms are variable, but the clinical picture is quite consistent in the same individual. Most often, the crisis is 
heralded by a sensation of forceful heartbeat, followed by headache, sweating, anxiety, tremor, nausea, vomiting, 
abdominal or chest pain, paresthesias, fatigue, and dyspnoea, in variable patterns. In addition, the severity of 
symptoms may increase with disease progression. Hypertension is present as a true paroxysm (~25%) or as a crisis 
superimposed to sustained hypertension (~25%). Body temperature may rise slightly during a crisis. Arrhythmias 
and/or electrocardiographic changes may be detected.  
Patients without crises, or in the interictal phase, may experience chronic symptoms similar to those listed above. 
Chronic hypertension is present in more than half of the patients, often accompanied by significant lability and 
orthostatic hypotension. Symptoms and signs related to increased metabolic rate (heat intolerance, sweating, weight 
loss) and to increased glycogenolysis (hyperglycaemia, impaired glucose tolerance) are sometimes present.  
The concomitant production of one or more different peptides may be responsible for atypical clinical manifestations 
(hypercalcaemia, Cushing’s syndrome, etc).Other atypical symptomatic presentations are orthostatic hypotension, 
angina pectoris, idiopathic dilated cardiomyopathy, psychiatric disorders, and many others.  
The presence of a pheochromocytoma may also be suggested by the presence of peculiar clinical signs of genetic 
syndromes, such as neurofibromatosis type I (café-au-lait spots, neurofibromas, Lisch nodules, skin freckling of the 
axilla or groin), von Hippel Lindau disease (retinal angiomas, cerebellar haemangioblastoma, epididymal 
cystadenoma, renal and pancreatic cysts, pancreatic neuroendocrine tumours, renal cell carcinoma or cysts), multiple 
endocrine neoplasia, MEN, type 2A (medullary thyroid carcinoma, hyperparathyroidism), MEN, type 2B (medullary 
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thyroid carcinoma, mucosal neuromas, thickened corneal nerves, intestinal ganglioneuromatosis, marfanoid body 
habitus), or by familial recurrence of pheochromocytomasparagangliomas without other features.  
In addition, as mentioned above, over the last two decades the widespread use of imaging techniques has frequently 
lead to the incidental discovery of adrenal (or in some cases, extra-adrenal) masses, the so-called incidentalomas, 
that may represent asymptomatic or paucisymptomatic pheochromocytomas.  

FROM CLINICAL SUSPICION TO DIAGNOSIS  
The diagnosis of pheochromocytoma is relatively straightforward provided the suspicion is raised. Besides patients 
with suggestive clinical picture, two conditions call for specific diagnostic investigation: subjects with incidenta-
lomas and relatives of patients with a genetic predisposition to pheochromocytoma (see below). International 
guidelines do not recommend screening for pheochromocytoma in the general hypertensive population unless 
clinical data suggest the diagnosis [4].  

Biochemical tests The fundamental screening procedure is to obtain biochemical evidence of increased 
catecholamine production. Test sensitivity is of crucial relevance, since false-positive can be ruled out by further 
investigation, whereas false-negative may have dramatic clinical consequences. There is now evidence from several 
independent studies indicating that measurement of plasma levels of free metanephrines (o-methylated metabolites 
of catecholamines) attains a diagnostic sensitivity of 97–99% [5, 6]. However, measurement of urinary fractionated 
metanephrines in a twenty-four-hour urine collection is probably equally reliable and has the advantage that it is 
much more widely available. To improve specificity, it is necessary to withdraw any pharmacological treatment 
potentially interfering with biochemical assay. In case of intermittent symptoms (and catecholamine secretion) urine 
sampling during or immediately after a crisis may be of some help.  
Provocative tests (e.g. glucagon IV) should be abandoned in clinical practice due to low sensitivity and potentially 
dangerous blood pressure increase [7]. On the other hand, the clonidine suppression test, aimed at distinguishing 
between neurogenically mediated catecholamine increase and catecholamine secretion by a pheochromocytoma, has 
not proven sufficiently reliable in excluding the diagnosis, unless plasma normetanephrine is used instead of plasma 
noradrenaline [7].  
Other tests, such as plasma catecholamines, urinary vanillylmandelic acid, plasma chromogranin A, or neuropeptide 
Y, have less accuracy than plasma or urinary fractionated metanephrines.  

Localization of the tumour(s) Careful assessment of clinical history and biochemical testing usually provides 
sufficient information to decide if imaging studies aimed to locate the tumour are justified. Most 
pheochromocytomas (97–99%) are located in the abdomen, while only 1–3% are found in the thorax (posterior 
mediastinum) or the neck. Adrenal glands are involved in more than 80% of cases, with both glands involved in 5–
25%. Extra-adrenal pheochromocytomas are mainly located near the kidney or in the organ of Zuckerkandl and can 
be multi-centric. Simultaneous adrenal and extra-adrenal involvement can be observed. Of note, multicentric 
localizations are more frequent in children and in genetically determined syndromes.  
First line imaging relies on computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) of the abdomen and 
pelvis [8]; these techniques have similar good sensitivity (90–100%) for detecting adrenal pheochromocytomas, 
whereas MRI is probably better for detecting extra adrenal tumours. The specificity of both CT and MRI is low (50–
70%), mainly because of a relatively high frequency of non-catecholamine-producing incidentalomas. CT has the 
advantage of a slightly better spatial resolution, while MRI may better differentiate pheochromocytomas (appearing 
hyperintense on T2-weighted images) from other adrenal tumours that are isointense compared with the liver.  

If an abdominal mass is detected, 
123

I-labeled meta-iodo-benzylguanidine (MIBG) scanning is still the method of 
choice to assess whether the tumour is indeed a pheochromocytoma and whether there are metastases [9]. The 
reported sensitivity is 80–95% and specificity is 95–100%. In cases of scintigraphic confirmation of the CT/MRI 

localization, the diagnostic procedure is concluded and therapeutic options must be considered. If 
123

I-MIBG 
scintigraphy is negative, a “third-line” diagnostic option should Figure 1. Recommended diagnostic flow-chart  
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be considered, such as positron emission 

tomography with different radio-nuclides (
18

F-

fluorodeoxyglucose, 
18

F-fluorodopamine, and 
18

F-
fluoroDOPA)  

[10] and 
111

-In-pentetreotide scintigraphy 
(Octreoscan).  
If CT/MRI of the abdomen/pelvis is negative, the 
imaging investigation (preferably MRI) should be 

extended to the whole body and associated with 
123

I-
MIBG scanning.  
When both techniques give positive results, a 
diagnosis of extra-adrenal pheochromocytoma is 
made and appropriate therapy can be planned. If 

only 
123

I-MIBG scanning is positive, the diagnosis 
of extra-adrenal pheochromocytoma is strongly 
suspected, but it needs to be confirmed by one of the 

above “third-line” procedures. If 
123

I-MIBG is 
negative, irrespective of the result of CT/MRI, 
biochemical tests should be repeated, and if 
excessive catecholamine secretion is confirmed, 
“third-line” diagnostic investigation is required. 
A simplified diagnostic algorithm is illustrated in 

Figure 1.  

Genetic screening In our view, a systematic screening for genetic predisposition is mandatory in all patients 
diagnosed with pheochromocytoma. There are many good reasons for such a recommendation. First, many recent 
studies have consistently shown that a percentage (approximately 15–30%) of pheochromocytoma patients carry 
pathogenic mutations [11–12]. In addition to the genes involved in syndromic diseases (NF1, VHL, and RET, 
respectively, for neurofibromatosis type 1, von Hippel-Lindau disease and MEN 2), three different subunits of the 
succinate dehydrogenase complex (SDHB, SDHC, and SDHD), a succinate dehydrogenase complex assembly factor 
2 (SDHAF2) and, most recently, the transmembrane-encoding gene TMEM127 have shown sequence mutations 
predisposing to pheochromocytoma-paraganglioma. Second, the detection of mutations in genes responsible of 
syndromic disease may lead to the diagnosis of otherwise unsuspected concomitant pathologic features. 
Third, some forms of genetically determined pheochromocytoma, particularly those associated with SDHB 
mutations, present a higher risk of malignancy, recurrence, and/or multiplicity, all features that should be carefully 
sought out at the time of diagnosis or at follow-up. Last but not least, the detection of a pathogenic mutation in 
apparently sporadic, non-syndromic pheochromocytoma patients may disclose the presence of proband’s relatives 
who also carry the mutation and are affected by subclinical disease. Thanks to validated algorithms aimed at 
minimizing its cost, a complete screening for the “traditional” genes involved in the disease (RET, VHL, SDHB, 
SDHC, SDHD) can be performed at less than 500 Euros (and much less in the case of relatives’ ascertainment).  

TREATMENT  
When the diagnosis of pheochromocytoma is made, surgical removal of the mass(es) should be performed, unless 
particular circumstances (recent myocardial infarction, third trimester pregnancy, concomitant disease, nonresectable 
malignant tumour) indicate that the surgical procedure should be postponed or is contraindicated.  
In any case, medical treatment with an adrenergic antagonist must be started immediately to block the deleterious 
effects of increased circulating catecholamines and to restore plasma volume (impaired by chronic vasoconstriction). 
The a-blocker phenoxybenzamine is still considered the drug of choice by many authors, but it is not available in 
many countries. Alpha1 selective blockers (prazosin, doxazosin, and similar) are also very effective agents. Beta-
blockers (preferably b-1 selective) can be associated with control tachycardia or arrhythmias, when present, but must 
be started after a-blockers to avoid hypertensive crisis due to loss of b-2-mediated vasodilation. If adrenergic 
antagonists are insufficient to adequately control blood pressure, other antihypertensive agents (calcium antagonists) 
can be used. A two-week treatment period is usually sufficient to minimize the risk associated to anaesthesia and 
surgery, but the treatment can be maintained indefinitely, according to clinical needs.  
Surgical treatment has traditionally been performed through laparotomy, but the laparoscopic technique should now 
be considered the procedure of choice for most patients unless multiple, very large or malignant 
pheochromocytoma/paraganglioma are present [13]. The laparoscopic approach has been associated with reduced 
perioperative pain, a shorter period of hospitalisation, and reduced incidence of post-operative complications. 
Management of intraoperative hypertensive crises, arrhythmias, or sudden hypotension after tumour isolation 
requires an experienced anaesthesiological team. Symptoms disappear after tumour excision; in particular, blood 
pressure is normalized in the vast majority of patients, whereas persistence of hypertension after surgery may be an 
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expression of underlying “primary” hypertension or incomplete tumour removal. In any case, postoperative control 
of urinary or plasma metanephrines must be routinely performed to ensure complete tumour removal; in addition, 
annual biochemical screening (plasma free metanephrines or urinary fractionated metanephrines) is recommended, 
given the relatively high percentage of recurrence (about 15%) even several years after first presentation. 
Perioperative mortality should be less than 2–3% (data mostly collected in laparotomic series), and the expected 5-
year survival rate is over 95%.  

Malignant pheochromocytoma The incidence of malignant pheochromocytoma ranges between 5 and 10% and in 
this case the 5-year survival is less than 50%. Malignancy is about four times more frequent in extra-adrenal forms. 
A malignant pheochromocytoma is characterized by the presence of local invasion of the surrounding tissues or 
metastases (mostly in bone, liver, lymph nodes, and lung); invasion of tumour capsule and aberrant chromatin can 
also be observed in benign forms. Debulking surgery is recommended by many experts although data documenting 
its effect to improve survival and/or reduce symptoms are lacking [14]. Medical treatment of malignant pheo-
chromocytomas includes, besides antiadrenergic agents, the administration of chemotherapeutic agents (a 

cyclophosphamide-vincristine-dacarbazine scheme) and the use of therapeutic doses of 
131

I-MIBG (up to 800 mCi 
and above) when tumour uptake of the radioligand is maintained. It should be noted, however, that the combination 
of these two approaches has no advantages in view of increased toxicity [14]. The administration of somatostatin 
analogues may show some benefit in malignant pheochromocytomas expressing somatostatin receptors (positive 
111

Indium-octreotide scanning) as well as a related radiotherapeutic approach with the radiolabelled somatostatin 
analogue [DOTA-Tyr(3)]-octreotide (DOTATOC). Targeted therapy with tyrosine kinase inhibitors (sunitinib, 
sorafenib, imatinib), VEGF inhibitors (thalidomide), mTOR inhibitors (everolimus), and others are under 
investigation in controlled trials [14]. In any case, the clinician must be aware that all these treatments are palliative 
at most and their use should be considered whilst bearing in mind the quality of life of such patients.  
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INCIDENTALOMA SURRENALICO: HOT TOPICS ENDOCRINI 
R. Berardelli, I. Karamouzis, R. Giordano1, E. Ghigo, E. Arvat. 
Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Dipartimento di Medicina Interna, 1Dipartimento di 
Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi di Torino, Torino. 

OBIETTIVI 
L’ incidentaloma surrenalico viene descritto in letteratura come una massa surrenalica di origine corticale o 
midollare, scoperta accidentalmente durante indagini diagnostiche eseguite per altre ragioni cliniche (1,2). La 
prevalenza degli incidentalomi è dell’1.4-2.9% in casistiche autoptiche, dello 0.4-1.9% in pazienti esaminati per 
patologie non endocrinologiche e del 4.4% in pazienti con precedente diagnosi di carcinoma in distretti diversi dal 
surrene (2). In particolare, vi è una maggiore prevalenza negli anziani (circa 7% con età ≥70 anni) rispetto ai giovani 
(<1% negli individui <30 anni) (2). Obiettivo del clinico è di diagnosticare la natura benigna o maligna della lesione, 
quest’ultima rara ma ad elevata mortalità (sopravvivenza mediana di 18 mesi dalla diagnosi e <20% a 5 anni) (2), e 
l’eventuale iperproduzione ormonale gluco-mineralocorticoide o catecolaminergica. 

METODI 
Scopo della relazione sarà di identificare la prevalenza delle patologie endocrine sostenute dagli incidentalomi 
surrenalici, loro trattamento e follow-up dopo revisione della letteratura. 

RISULTATI 
La prevalenza di adenomi non secernenti risulta del 73.9%, di carcinomi del 4.8%, delle metastasi del 2.3%, dei 
feocromocitomi del 4.7%, dell’iperaldosteronismo dell’ 1.2% (3) e della sindrome di Cushing subclinica del 5-
30%(4). Le tecniche per immagini descrivono come benigne lesioni solitamente <4 cm, con aspetto omogeneo, 
margini definiti, ed indice di attenuazione, espresso in unità Hounsfield (HU), <10 (sensibilità 96-100%, specificità 
50-100%) in scansioni basali alla Tomografia Computerizzata e rapido wash-out dopo infusione di mezzo di 
contrasto (mdc) (5); le lesioni maligne possono mostrare dimensioni elevate (>4cm), calcificazioni, emorragie, 
margini non ben definiti, eventuale invasione delle strutture circostanti, HU>10 e wash-out ritardato del mdc (5). 
Alla Risonanza Magnetica, gli adenomi appaiono generalmente ipo-isointensi rispetto al parenchima epatico in 
scansioni T1 pesate ed iper-isointensi in scansioni T2 (5), mentre le lesioni maligne appaiono ipointense sia in T1 
che in T2, con wash-out ritardato ed elevato enhancement del mdc (2). In seguito all’esclusione di una lesione 
maligna, occorre identificare l’eventuale ipersecrezione ormonale: 1) il feocromocitoma, tramite dosaggio delle 
metanefrine urinarie o plasmatiche, 2) l’iperaldosteronismo (se concomitante ipertensione arteriosa), tramite 
dosaggio di aldosterone, attività renina plasmatica (PRA) ed ARR (rapporto aldosterone/PRA), 3) la sindrome di 
Cushing (SC). La diagnosi della SC, secondo i criteri dell’Endocrine Society (6), viene posta con la positività di due 
tests fra: cortisolo plasmatico al test di inibizione con desametazone 1mg (DST) o prolungato >1.8 µg/dl, cortisolo 
libero urinario (UFC) aumentato in due determinazioni, cortisolo salivare h24.00 aumentato in due determinazioni. 
Circa il 5-30% di pazienti con lesione surrenalica mostra una condizione definita sindrome di Cushing subclinica 
(SCS), caratterizzata da una alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene in assenza dei segni e/o sintomi tipici 
dell’ipercortisolismo (4,7). Le alterazioni biochimiche frequenti della SCS sono valori ridotti di ACTH, mancata 
inibizione al DST, ritmo circadiano alterato ma solo saltuariamente si osservano elevati livelli di UFC; la presenza di 
almeno 2 parametri alterati viene utilizzata per porre diagnosi (4,7). Ad oggi è discusso quale sia il cut-off del DST 
per la SCS, in quanto il valore di 1.8 µg/dl risulta di elevata sensibilità ma bassa specificità, mentre il valore di 5.0 
µg/dl mostra elevata specificità ma bassa sensibilità (4). L’identificazione della SCS è di elevata rilevanza per il 
clinico, poiché da alcuni autori è stata dimostrata una aumentata prevalenza di alterazioni del metabolismo glicidico, 
obesità, dislipidemie, ipertensione ed osteopenia/osteoporosi ed una loro progressiva attenuazione, secondo alcuni, 
dopo rimozione chirurgica della lesione (4). Tuttavia, a causa della limitata disponibilità di studi, in particolare 
prospettici, ad oggi non è universalmente indicata la surrenectomia in pazienti con SCS, sebbene essa possa essere 
considerata per coloro i quali il follow-up mostri un peggioramento delle comorbilità (5). Infine, è stato osservato 
che lesioni >2-3cm tendono a sviluppare una SCS (2,4). Ad oggi, per i pazienti non sottoposti ad intervento di 
surrenectomia, è suggerito un follow-up ormonale annuale per 5 anni (2,4), mentre il controllo morfologico è 
suggerito a 3-6 mesi dalla diagnosi, per escludere un carcinoma, e per i successivi 2-3 anni (5). La rimozione 
chirurgica è indicata per lesioni maligne, secernenti ormoni od in incremento volumetrico >1cm. 

CONCLUSIONI 
Gli incidentalomi surrenalici sono lesioni di frequente riscontro che pongono il clinico in primo luogo di fronte 
all’esclusione di una patologia maligna ed in secondo luogo alla ricerca di una possibile iperproduzione ormonale. 
Fra queste ultime, la SCS risulta la patologia di maggiore impatto in considerazione delle comorbilità ad essa 
correlate ed alla incertezza in letteratura al riguardo sia dell’iter diagnostico, sia del trattamento chirurgico o 
conservativo da attuare. La scelta terapeutica si basa, oltre che sulla dimostrazione dell’ipersecrezione ormonale e/o 
dell’incremento volumetrico, sulla presenza e gravità delle comorbilità e sul progressivo peggioramento delle stesse 
durante follow up.   
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DIABETE SECONDARIO AD ENDOCRINOPATIE 
P. Pozzilli e G. Defeudis 
Area di Endocrinologia e  Diabetologia , Università Campus Bio-Medico, Roma, Italia. 

OBIETTIVI 
Il metabolismo glucidico è regolato dall’interazione tra ormoni pancreatici, fegato, muscolo e tessuto adiposo. 
Un’alterazione nella funzione di qualche componente di questo complesso sistema omeostatico induce iperglicemia. 
Un ruolo chiave nella regolazione del metabolismo glucidico è giocato dall’insulina, dal glucagone, dagli ormoni 
della controregolazione (GH, catecolamine, glucocorticoidi, somatostatina), dall’aldosterone e dagli ormoni tiroidei. 
(1,2). 

METODI 
Di fronte ad un paziente con iperglicemia in presenza di altra endocrinopatia (tab.1), vanno eseguiti esami volti ad 
analizzare eventuali variazioni ormonali coinvolte nella regolazione dell’omeostasi glucidica nel sospetto che 
l’iperglicemia sia secondaria all’endocrinopatia associata. Si può partire innanzitutto dall’esclusione di un eventuale 
ipercortisolismo endogeno o esogeno. In presenza di acromegalia si procede con l’analisi dei valori del IGF-1 e del 
GH (3); in presenza di un sospetto  glucagonoma, somatostatinoma o aldosteronoma si procede con il dosaggio 
ematico rispettivamente di glucagone (4), somatostatina ed aldosterone (2). Per valutare la funzionalità tiroidea si 
dosa TSH, FT4 ed FT3. Per completare l’iter diagnostico in tal senso l’analisi delle metanefrine e delle catecolamine 
urinarie delle 24 h e delle metanefrine plasmatiche libere frazionate potranno essere utili in presenza di un 
feocromocitoma (5). 

RISULTATI 
Il diabete di tipo 2 (DM2) si sviluppa principalmente in pazienti  con elevati livelli di glucocorticoidi e con funzione 
secretoria beta cellulare limitata. Va ricordato, inoltre, che il diabete indotto da steroidi può essere temporaneo o 
permanente (2). Il 17  % dei pazienti con sindrome di Cushing  presenta alterata tolleranza al glucosio (IGT) ed il 36 
% presenta DM2. Nei casi di sindrome di Cushing subclinica i pazienti sviluppano IGT nel 23% dei casi  mentre 
quelli che sviluppano DM2 sono il 22% (6). Il trattamento con la carbergolina ha mostrato un decremento della 
prevalenza del DM2 e dell’IGT rispettivamente del 60% e del 46 % dei casi, indipendente dal controllo 
dell’iperticortisolismo (7). 
La prevalenza del diabete mellito nei pazienti acromegalici è compresa tra il 30%-56%. Il 36 % degli acromegalici 
presenta IGT. La percentuale di acromegalici nei quali si sviluppa il diabete dipende dalla predisposizione al DM2 e 
da quanto elevati siano i valori del IGF-1. La riduzione dei valori di GH ed IGF-1, dovuta a rimozione  chirurgica  
del tumore, porta ad un miglioramento del controllo glicemico nei pazienti acromegalici con DM2. Il trattamento 
sostitutivo con l’analogo della somatostatina, octreotide,  presenta vari problemi dal punto di vista del metabolismo 
glucidico. Tale trattamento porta infatti a diminuire la dose di insulina o a passare alla terapia con ipoglicemizzanti 
orali o addirittura alla sola dietoterapia (3). 
Il diabete, nei pazienti con glucagonoma e somatostatinoma, è caratterizzato da lieve iperglicemia non chetosica.  
L’iperglicemia è dovuta ad un aumento della gluconeogenesi epatica.  Il trattamento dell’ iperglucagonemia (4) e 
dell’ipersomatostatinemia porta ad un netto miglioramento della iperglicemia nella maggior parte dei casi (2).  
Nell’aldosteronoma la prevalenza del DM in pazienti di età compresa tra 40-74 anni è del 14.3% (8). 
La presenza di disfunzione tiroidea può influire sul controllo del diabete. Alla base vi è una maggiore 
gluconeogenesi epatica, un rapido assorbimento gastrointestinale del glucosio e una aumentata resistenza all'insulina. 
Infatti, uno stato di tireotossicosi può smascherare un diabete latente e il suo trattamento porta ad un miglioramento 
del controllo del metabolismo glicemico (9). 
Inoltre, endocrinopatie autoimmuni sono frequentemente associate al diabete di tipo 1 (DM1) tanto che la 
contemporanea presenza di morbo di Basedow o Tiroidite di Hashimoto in aggiunta al DM1 definisce una delle 
sindromi poliendocrine autoimmuni (SPA tipo 3 A). Infatti, il 24.3 % dei soggetti con DM1 alla diagnosi è positivo 
agli anticorpi anti tireoperossidasi, un marcatore di autoimmunità tiroidea,  e il 12.3 % presenta una malattia tiroidea 
autoimmune (tiroidite di Hashimoto). Parte di questa associazione sembra essere spiegata da una predisposizione 
genetica simile per entrambe le patologie che, in particolare, coinvolge geni del sistema HLA nelle regioni DR3 e 
DR4 (10).  
L’alterata tolleranza al glucosio si presenta in circa il 30% dei pazienti con feocromocitoma ed il riscontro di DM2 
risulta non comune, spesso non essendo necessario il trattamento  dell’iperglicemia (5).  

CONCLUSIONI 
Alla luce di quanto sopra esposto risulta fondamentale rivolgere maggiore attenzione al controllo del metabolismo 
glicemico in pazienti affetti da endocrinopatie quali la sindrome di Cushing, l’acromegalia, il feocromocitoma, il 
somatostatinoma, il glucagonoma, l’aldosteronoma, l’ipertiroidismo e l’ ipotiroidismo. Pertanto, è necessario riuscire 
a mantenere le glicemie pre e post prandiali nel range di normalità utilizzando, nella maggior parte dei pazienti,  
terapia insulinica a discapito della spesso inefficace terapia con ipoglicemizzanti orali. Inoltre, il miglioramento dello 
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stato iperglicemico,  transitorio o permanente che sia,  è spesso ottenuto da un adeguato trattamento della patologia 
di base.  

Tab.1. Endocrinopatie responsabili di diabete secondario 
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Endocrinopatie  

• Sindrome di Cushing 
• Acromegalia 
• Feocromocitoma 
• Glucagonoma 
• Somatostatinoma 
• Ipertiroidismo/ Ipotiroidismo 
• Aldosteronoma 
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IPERURICEMIA: NUOVI ASPETTI CLINICI E TERAPEUTICI 
C. Gazzaruso 
Diabetologia, Malattie Endocrino-Metaboliche e Prevenzione Cardiovascolare , Centro di Ricerca Clinica 
Applicata (Ce.R.C.A.), Istituto Clinico Beato Matteo, Vigevano  -  I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, San 
Donato Milanese 

L’ACIDO URICO 
L’acido urico è il prodotto terminale del catabolismo delle due basi puriniche (adenina e guanina) presenti nel DNA. 
Nell’uomo l’acido urico può essere presente nel plasma in eccesso (iperuricemia), in quanto esso è scarsamente 
solubile e non può essere trasformato, a differenza di quanto avviene in altri mammiferi, in una sostanza altamente 
solubile, detta allantoina; infatti nell’uomo manca quell’enzima, detto uricasi, che ne permette la trasformazione.  È 
stato ipotizzato che l’uricasi sia stato perso nella scala evolutiva a causa di una mutazione, che è stata ritenuta utile, 
perché ha consentito una più elevata concentrazione del’acido urico, che ha permesso una maggiore neuro protezione 
e ha consentito un appropriato processo evolutivo del sistema nervoso. D’altra parte, oggi si ritiene che una carenza 
di acido urico possa essere correlata con lo sviluppo di alcune patologie neurologiche, come la sclerosi multipla, la 
malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson. 
L’iperuricemia ha diverse cause, che grossolanamente si possono sintetizzare in forme da aumentata sintesi (per lo 
più geneticamente determinate), da incrementato turn-over cellulare (malattie infiammatorie, neoplastiche o 
autoimmuni), da ridotta escrezione renale. 
L’iperuricemia esiste sovente in forma asintomatica, ma può determinare diverse manifestazioni cliniche: la gotta, 
che è la più eclatante, la nefrolitiasi, la nefropatia uratica, l’accumulo sotto forma di tofi. 

ACIDO URICO, SINDROME METABOLICA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
Molti anni fa era stata segnalata l’associazione della gotta (quindi dell’iperuricemia nella sua manifestazione più 
tipica) con diverse malattie metaboliche, in primis diabete e obesità centrale. Inoltre era stato sottolineato come la 
gotta potesse essere associata a un incrementato rischio cardiovascolare. Di recente l’associazione dell’iperuricemia 
con le malattie metaboliche e cardiovascolari è sempre più studiata e sottolineata, tanto che non sono pochi i 
ricercatori che ritengono l’iperuricemia come una delle componenti della sindrome metabolica. Infatti esiste un 
legame con l’obesità centrale, il diabete, l’ipertensione, la triade lipidica aterogena. Sono inoltre non poche le 
segnalazioni della letteratura in cui l’acido urico mostra una significativa associazione con l’insulino-resistenza, che 
rappresenta la base fisiopatologica della sindrome metabolica. Di conseguenza, l’iperuricemia sarebbe in grado di 
incrementare il rischio per malattie vascolari in maniera indipendente, assurgendo al possibile ruolo di nuovo fattore 
di rischio cardiovascolare. Gli studi in questo ambito sono sempre più frequenti, anche se è da ben definire se 
l’incrementato rischio sia in qualche modo “mediato” dalla presenza della gotta. In ogni caso si sottolinea come 
l’uricemia possa essere associata a disfunzione endoteliale, infiammazione, stress ossidativo, il cui ruolo chiave nella 
genesi della malattia aterotrombotica è centrale. Un altro aspetto che occorre sottolineare è che l’acido urico non solo 
aumenta in caso di danno renale, ma può essere in grado e di far peggiorare la funzione renale, come hanno 
dimostrato alcuni studi prospettici. Questo dato è rilevante anche in un’ottica di incrementato rischio 
cardiovascolare, in quanto è ben noto quanto esso sia funzione dell’alterata funzione renale. 
Interessanti non sono solo gli studi che hanno trovato tali correlazioni, ma anche le ipotesi sulla possibile comune 
origine dell’iperuricemia e degli altri fattori della sindrome metabolica. Infatti molti autori ritengono che nella teoria 
del “thrifty genotype” (genotipo risparmiatore) ci sarebbe anche spazio per la scomparsa dell’uricasi. La mutazione 
dell’enzima uricasi è stato interpretato come quell’evento cardine che ha consentito di ottenere, grazie all’aumento 
dell’acido urico, una riduzione dell’iponatriemia e un incremento pressorio, ritenuto indispensabile nell’ortostatismo. 
Infatti una ritenzione idro-salina poteva essere utile nei periodi di carenza di liquidi e di sali minerali. 

IPERURICEMIA: CRITERI DI TRATTAMENTO 
Alla luce di tutte le noxa a cui l’iperuricemia (anche se asintomatica) è associata, si pone il problema pratico di 
quando, e a quali livelli, essa debba essere trattata. Pochi dubbi esistono sul fatto che in caso di anamnesi di gotta o 
di altre manifestazioni cliniche, l’uricemia debba essere mantenuta costantemente al di sotto dei 6 mg/dl, senza 
differenze di target tra uomini e donne. Studi specifici invece sono sicuramente necessari per definire quale sia il 
livello di uricemia da trattare in pazienti asintomatici, sia in un’ottica di prevenzione delle manifestazioni cliniche sia 
in termini di una eventuale riduzione del rischio cardiovascolare. 
In ogni caso, cioè sia in termini preventivi che curativi, le prime misure da adottare sono dietetiche e di stile di vita. 
Occorre innanzitutto mirare alla drastica riduzione dei cibi associati a un incremento dell’uricemia e a raggiungere 
un adeguato introito idrico. Si deve anche ricordare che taluni farmaci, anche molto utilizzati, come i diuretici 
tiazidici e l’acido acetilsalicilico a basso dosaggio, sono in grado di incrementare l’uricemia: pertanto, se essi sono 
sostituibili con presidi di pari efficacia, dovrebbero essere evitati in caso di iperuricemia. Ci sarebbero anche alcuni 
farmaci, come alcuni sartani, in grado di ridurre l’uricemia. Da ultimo si deve tener ben conto che il fruttosio, se non 
derivante da frutta e verdura, ma se addizionato agli alimenti, può essere una causa importante di iperuricemia. 
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Quando il trattamento farmacologico è necessario, si può ricorrere a due farmaci che hanno come bersaglio l’enzima 
xantina ossidasi: l’allopurinolo, ancora farmaco di prima scelta, e il febuxostat, per tutte quelle condizioni in cui vi 
sia intolleranza all’allopurinolo o non si riesca a raggiungere il target terapeutico.  
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NEUROENDOCRINOLOGY OF OBESITY 
F.F. Casanueva  
Department of Medicine, University of Santiago de Compostela (USC), Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago (CHUS); CIBER de Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CB06/03), Instituto Salud Carlos III; 
Santiago de Compostela, Spain 

ABSTRACT 
Surprisingly in the last few decades, obesity happened from being a non common disease of wealthy populations, to 
become a worldwide epidemic. Obesity affects nowadays poor, in development and affluent countries. Most 
importantly the basis of obesity, i.e., regulation of appetite and energy homeostasis is far from understood. The 
regulation of energy homeostasis and food intake presents a high complexity and redundancy. Only unraveling that 
complexity will new effective drugs come into the clinical practice. To understand the neuroendocrinology of 
obesity is an urgent task in view of the current epidemic of obesity worldwide. 

Although its complexity is overwhelming in the last few years considerably insight was gained on the 
neuroendocrine control of appetite and food intake. The current CNS-centralism is giving place to consider that 
peripheral neuroendocrine system play a role on the control of food intake. The discovery of the first adipocyte-
derived hormone, leptin and its role on food intake regulation was followed by several other peptides and factors that 
demonstrate the complexity of the system. The stomach-derived hormone ghrelin is an active player in the appetite 
control. Administered in pharmacological doses induce an increase in fat mass and food intake and its plasmatic 
levels rise in anticipation to meals and its levels drop after food intake. We have obtained evidence that ghrelin 
secretion by the stomach is modulated by the type of food ingested, but also by hormonal parameters. In addition the 
splanchnic memorial network and the myenteric plexus may independently control ghrelin discharge by the stomach. 

In summary, although the precise mechanisms that regulate food intake need considerable more work, the beginning 
of our understanding is in progress. 
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Figure 1. Men’s (A) and women’s (B) body weight and plasma insulin, leptin and ghrelin levels during the 
nutritional treatment (wk 0–8) as well as follow-up period, 6 months later (week 32),depending on the weight 
maintenance group. 
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Figure 2. Association between plasma ghrelin and leptin levels at baseline (A and B) and after 8 weeks caloric 
restriction treatment (C and D), as well as the diet-induced changes in ghrelin (E) and leptin (F) with body 
weight regain 6 months after finishing dietary intervention. 
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Figure 3. We developed an anti-ghrelin vaccine for obesity treatment
ghrelin with NS1 protein tubules from the bovine Blue Tongue Virus 
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NOVEL ASPECTS IN ADRENAL REPLACEMENT THERAPY 
A.G. Nilsson and G. Johannsson 
Department of Endocrinology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, SE-413 45 Gothenburg, 
Sweden 

Glucocorticoid replacement therapy has been available for patients with adrenal insufficiency since the 1950s. The 
most widely used replacement strategy is oral hydrocortisone divided in two or three daily doses. However, patients 
with conventional glucocorticoid replacement therapy for adrenal insufficiency have an increased morbidity and 
mortality rate1. Dose reduction alone has not been sufficient to reduce blood pressure or improve glucose 
metabolism2,3. Increased frequency of dosing of oral hydrocortisone and the use of hydrocortisone infusion pumps 
have resulted in improved well-being leading to the conclusion that the outcome in adrenal insufficiency may be 
improved by providing a more physiological diurnal exposure to hydrocortisone4,5.  

Different modified hydrocortisone tablets have been tested in healthy volunteers, resulting in improved day curves in 
cortisol levels with higher levels during the first hours of the day and lower exposure during the afternoon and 
night6,7. One study in patients with primary adrenal insufficiency showed that 12 weeks of replacement therapy with 
a once-daily oral hydrocortisone dual-release tablet resulted in improvement in body weight, blood pressure, and 
HbA1c levels compared to conventional thrice-daily hydrocortisone in a 12-week cross-over trial8. Recently, long-
term data suggested that advantageous metabolic effects were sustained after up to 27 months of replacement with 
the dual-release tablet9.  

In conclusion, patients with adrenal insufficiency suffer from increased morbidity and mortality. The use of 
replacement strategies that attempt to mimick the physiological variation in cortisol concentrations have shown 
promising results with regard to well-being and cardiovascular risk factors.  
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DIABETE E RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
D. Giugliano1, K. Esposito2
1Dipartimento di Geriatria e Malattie del Metabolismo, 2Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e 
Respiratorie, Seconda Università di Napoli 

Sono 366 milioni i diabetici nel mondo, 4,6 milioni le morti causate da quest'epidemia che costerà ai sistemi sanitari 
465 miliardi di dollari stimati per il 2011. Ancora più inquietanti sono le previsioni per l’anno 2030: 552 milioni di 
casi, con una prevalenza aggiustata del 9.9% della popolazione adulta (20-79 anni) ed un incremento del 186% 
rispetto ai livelli attuali. Una vera epidemia che sembra essere sfuggita al controllo sanitario mondiale.  
Secondo le stime pubblicate dall’American Heart Association nel 2011, il diabete rappresenta la quinta causa di 
morte nei maschi e la sesta causa nelle femmine, con circa 72.000 morti ogni anno divise equamente tra i due sessi. 
Ancora oggi, un paziente diabetico di 50 anni senza storia di malattia cardiovascolare  è più giovane di circa 6 anni 
quando muore rispetto ad un controllo senza diabete.�Gli anni di vita persi a causa del diabete possono essere 
attribuiti per il 60% a cause vascolari.  
Sembra esistere una stretta correlazione tra diabete e malattie cardiovascolari, che tutt’oggi rendono conto di circa il 
60-70% della mortalità in questa popolazione, specialmente nel diabete tipo 2. D’altra parte è vero anche il contrario: 
alterazioni del metabolismo glucidico sono estremamente frequenti in soggetti affetti da patologia coronarica: in due 
differenti studi epidemiologici condotti in Europa e Cina su un totale di 8 474 pazienti con storia documentata di 
malattia coronarica, meno del 30% di questi pazienti (23% e 29%, rispettivamente) presentava un normale 
metabolismo del glucosio, mentre la restante parte era affetta da diabete noto, diabete di nuova diagnosi, alterata 
glicemia a digiuno oppure intolleranza al glucosio.  
Il diabete quindi è un importante fattore di rischio cardiovascolare. La forte associazione tra diabete e rischio 
cardiovascolare trova ulteriore giustificazione nella coesistenza di altri fattori di rischio, quali dislipidemia ed 
ipertensione, che, amplificando il rischio, rendono il diabetico tipo 2 particolarmente suscettibile al danno vascolare. 
L’iperglicemia rappresenta il primo fattore su cui si è concentrata l’attenzione, anche perché la diagnosi di diabete 
manifesto o preclinico si basa tuttora sul semplice dosaggio della glicemia. Tanto le concentrazioni di glicemia a 
digiuno che quelle  post-prandiali  predicono eventi cardiovascolari futuri. Oltre a quest’evidenza di ordine 
epidemiologico, esistono molteplici evidenze fisiopatologiche che incriminano l’iperglicemia quale elemento 
portante del danno vascolare nel soggetto diabetico, principalmente, anche se non esclusivamente, mediato dalla 
ridotta disponibilità di monossido d’azoto endogeno.  
Una forma particolare di dislipidemia è particolarmente rappresentata nel soggetto con diabete tipo 2: quella 
caratterizzata da aumentati livelli di trigliceridi, bassi livelli di colesterolo HDL, e alterazioni morfologiche delle 
LDL che si presentano più piccole e dense. Questa triade lipidica è chiamata anche dislipidemia aterogena: in altri 
termini, mentre i livelli totali di LDL possono risultare non dissimili da quelli dei soggetti non diabetici, il numero di 
particelle LDL, più piccole, sono aumentate nel paziente diabetico, così come aumentate sono le concentrazioni di 
ApoB.  
Anche l’ipertensione arteriosa presenta una stretta associazione col diabete: L’incidenza di diabete è più elevata nei 
soggetti ipertesi rispetto a quelli normotesi, mentre livelli di pressione arteriosa ≥130/85 mm Hg sono riscontrabili in 
circa 60-80% dei pazienti diabetici adulti.  
Le più recenti raccomandazioni dell’American Diabetes Association insistono molto sugli obiettivi da raggiungere 
per prevenire o quantomeno ritardare le complicanze vascolari  micro e macroangiopatiche del diabete: per 
l’emoglobina glicata il target è ≤7% per molti pazienti, anche se è buona norma individuare il target preciso per ogni 
paziente, tenendo conto dell’aspettativa di vita, la presenza di comorbidità, il rischio di ipoglicemia, la durata del 
diabete, e così via. I livelli di LDL rimangono il target primario per il controllo lipidico nel paziente diabetico: un 
target <100 mg/dl sembra quello più appropriato per la maggior parte dei pazienti, con un opzione a 70 mg/dl per 
quelli con malattia cardiovascolare o malattia renale cronica. Altri target secondari sono dati dai livelli di colesterolo 
nonHDL (calcolato con la semplice formula colesterolo totale – colesterolo HDL) e di ApoB. Infine, il target 
pressorio dovrebbe essere inferiore a 130/80 mm Hg.
Purtroppo, non molti pazienti diabetici riescono a raggiungere questi target isolatamente, e ancora di meno sono 
quelli che li raggiungono in contemporanea. In Italia, il 44% dei circa 420.000 soggetti con diabete tipo 2 seguiti 
dalla rete dei centri antidiabete sparsi sul territorio nazionale riesce a raggiungere il target HbA1c <7%; solo il 15,2% 
presenta livelli di pressione arteriosa ≤130/80 mm Hg, ed circa il 42% raggiunge il target lipidico di DLD <100 
mg/dl. 
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L’IPOPARATIROIDISMO  
G.C. Isaia, G. Fornelli, M. Marchetti, E. Spertino, M. Zagaria
Dipartimento di discipline mediche e chirurgiche, S.C. Geriatria e malattie metaboliche dell’osso, AOU San 
Giovanni Battista di Torino. 

INTRODUZIONE 
Con il termine di ipoparatiroidismo si identifica una condizione patologica causata da un deficit di produzione o di 
azione del paratormone (PTH), caratterizzata sul piano biochimico dall’ipocalcemia e dall’iperfosfatemia, e su quello 
clinico da sintomi neuromuscolari e da deposizione di sali di calcio a livello dei tessuti molli. 
Il PTH rappresenta uno dei due regolatori ormonali più importanti dell’omeostasi del calcio e del fosforo, insieme 
con il calcitriolo (1,25 diidrossivitamina D) (1). Questo composto ormonale è sintetizzato come un pre-polipeptide 
dalle ghiandole paratiroidi e viene poi ad essere modificato fino a formare la struttura finale di 84 amminoacidi. 
Il PTH lega una varietà di recettori, tra cui il più classico è il PTH receptor (PTH-1R), che si trova espresso 
soprattutto nell’osso e nel rene. Gli effetti del PTH comprendono l’aumento del riassorbimento osseo, con 
conseguente innalzamento dei livelli di calcemia, l’aumento del  riassorbimento renale del calcio e la sintesi 
dell’1,25 diidrossivitamina D, un prodotto ormonale che incrementa l’assorbimento intestinale di calcio. 
E’ molto importante che le concentrazioni sieriche di calcio siano mantenute costanti in quanto questo ione 
extracellulare regola numerosi processi biologici, tra cui la segnalazione intracellulare, la contrazione muscolare e la 
cascata della coagulazione. I livelli ematici di PTH sono perciò strettamente regolati da un feedback negativo grazie 
al recettore detto “calcium sensing receptor”, che si trova sulla superficie delle cellule paratiroidee. Questo recettore 
quando rileva un aumento della calcemia agisce attivando una o più proteine G che inibiscono la secrezione del PTH. 

EZIOLOGIA 
La causa più frequente di ipoparatiroidismo, sia transitorio che permanente, è l’asportazione chirurgica delle 
paratiroidi (paratiroidectomia) che può avvenire durante gli interventi di asportazione della tiroide  sia per rimozione 
involontaria e sia per lesione dei vasi che irrorano la paratiroide. Mentre l’ipoparatiroidismo transitorio dopo la 
chirurgia del collo è un evento relativamente frequente, quello cronico è molto meno comune. La diagnosi certa di 
ipoparatiroidismo post-chirurgico richiede che la patologia persista almeno 6 mesi dopo l’intervento (2). 
Altra causa di ipoparatiroidismo può consistere nell’agenesia delle paratiroidi, che può essere isolata o associata ad 
altre anomalie di sviluppo, come l’aplasia timica (Sindrome di Di George) e le malformazioni cardiache (Sindrome 
da delezione del cromosoma 22q11.2). 
La produzione di anticorpi anti-paratiroidi determina, invece, il quadro di ipoparatiroidismo familiare  spesso 
associato con la candidiasi mucocutanea cronica e con l’insufficienza surrenalica primitiva; questa sindrome è nota 
come sindrome autoimmune poliendocrina tipo 1 (APS1) ed è causata da mutazioni nel gene regolatore autoimmune 
(AIRE).  
Forme sporadiche di ipoparatiroidismo primario possono riscontrarsi nel caso di malattie da accumulo di rame 
(morbo di Wilson) o di ferro (emocromatosi o talassemia) nella paratiroide. Anche se raramente, sono stati 
osservati casi di ipoparatiroidismo dopo terapia con I-131 o per infiltrazione metastatica delle paratiroidi (2). 
L’ ipoparatiroidismo funzionale può essere causato da severa ipomagnesemia, più frequentemente dovuta a 
malassorbimento o ad alcolismo, in quanto il magnesio è fondamentale per la normale secrezione di PTH (3, 4).  
Sono inoltre segnalate delle forme familiari di resistenza al PTH (pseudoipoparatiroidismo) caratterizzate da segni 
e sintomi di ipoparatiroidismo in presenza di elevate concentrazioni plasmatiche di PTH. In questo caso, l'anomalia 
di base è rappresentata dalla resistenza degli organi periferici all'azione del PTH o dalla secrezione di PTH inattivo. 
L’ ipoparatiroidismo idiopatico, infine, ha cause sconosciute e più probabilmente rappresenta una malattia 
autoimmunitaria con atrofia isolata delle ghiandole. Il 60%dei pazienti con questa malattia ha autoanticorpi diretti 
contro i recettori sensibili al calcio (CASR) delle paratiroidi. 

CLINICA 
L’insufficiente produzione o azione del PTH determina sul piano laboratoristico ipocalcemia e iperfosforemia. Il 
deficit di calcio ionizzato è particolarmente importante per la compresenza di iperfosforemia che determina aumento 
della quota di calcio legato alle proteine. 
Una riduzione repentina della calcemia favorisce la comparsa di crisi tetanica: questa è solitamente preceduta da 
parestesie (formicolii) nella zona periorale e alle mani. Successivamente, possono comparire spasmi al volto ed agli 
arti. Caratteristica è la comparsa di spasmo carpo-pedale con la tipica mano ad ostetrico e, nei casi più gravi di 
ipocalcemia, può presentarsi anche spasmo laringeo.
L’ipocalcemia cronica, invece, determina sofferenza del sistema nervoso centrale (obiettivabile 
all’elettroencefalogramma) ed alterazioni elettrocardiografiche specifiche (allungamento del QT). 
Nei pazienti ipoparatiroidei sono possibili anche alcune manifestazioni neurologico-psichiatriche, descritte con il 
termine inglese di “brain fog”(5) che includono deficit della memoria a breve termine, confusione, ansia o 
depressione di lieve entità. 
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La gravità dei sintomi dipende dalla severità e dalla cronicità dell’ipocalcemia. La deposizione di fosfato tricalcico 
provoca danni a livello nervoso (sintomi extrapiramidali) e oculari (cataratta). 
La tetania latente può essere messa in evidenza con la ricerca del segno di Chvostek (rapida contrazione dei 
muscoli dell’emivolto in risposta alla percussione del nervo facciale) e del segno di Trousseau (comparsa di mano
ad ostetrico dopo pochi minuti di compressione sul braccio mediante sfigmomanometro). 
Infine anche la cute può presentare disturbi del trofismo (alopecia, fragilità di unghie e peli, cute secca e rugosa) e 
può essere predisposta alle infezioni da candida; inoltre può verificarsi la caduta precoce dei denti (2). 

DIAGNOSI  
L’ipocalcemia, indice diagnostico principale dell’ipoparatiroidismo, può essere associata a diverse patologie: in 
presenza di ipocalcemia è consigliabile quindi richiedere il dosaggio del PTH e della vitamina D, la fosfatemia, la 
magnesemia e il dosaggio della fosfatasi alcalina. 
E’ necessario innanzitutto assicurarsi che sia presente una vera ipocalcemia, e distinguere l’ipocalcemia acuta, a 
rapida insorgenza, dall’ipocalcemia cronica; in seguito occorre distinguere la diminuzione o l’assenza del PTH nel 
sangue (ipoparatiroidismo) dall’ipocalcemia associata ad un appropriato aumento compensatorio del PTH.
A questo proposito, è utile ricordare che l’ipomagnesemia può abbassare i livelli di PTH e calcio ionizzato sierici e 
deve essere riconosciuta per poter essere trattata correttamente. 
Poiché l’eziologia più comune dell’ipoparatiroidismo è la rimozione, volontaria o meno, delle ghiandole paratiroidi, 
è bene informarsi su qualunque tipo di chirurgia, trattamento con iodio-131 o radioterapie esterne che il paziente 
possa aver subito nella sua storia clinica (6). 
Può essere utile anche un’accurata anamnesi alimentare: negli anziani l’ipocalcemia può essere il risultato di un 
ridotto introito di calcio e vitamina D, ma in tal caso il PTH è di regola elevato (iperparatiroidismo secondario), 
mentre una storia di alcolismo può suggerire deficit di magnesio. 
Un quadro di calcemia ridotta con fosforemia aumentata in assenza di insufficienza renale o di distruzione tissutale 
massiva suggerisce quasi sempre la presenza di un ipoparatiroidismo o di uno pseudoipoparatiroidismo. Un riscontro 
di calcemia ridotta con fosforemia ridotta indirizza verso l’assenza o l’inefficacia della vitamina D, con conseguente 
riduzione dell’azione del PTH sul metabolismo calcico (ma non sulla clearance del fosfato) (5). L’aumento della 
fosfatasi alcalina può essere infine presente in caso di pseudoipoparatiroidismo (7). 

TERAPIA 
Terapia delle forme acute 
Nell’ipoparatiroidismo, l’ipocalcemia sintomatica può essere un’emergenza medica, che richiede rapida 
somministrazione intravenosa di calcio. 
La terapia dell’ipocalcemia severa si basa sull’impiego di sali di calcio per uso endovenoso. Si somministrano 1-2 
fiale di calcio gluconato da 1 g in 100 cc di NaCl 0.9% o glucosata 5% in bolo in 2-5 min. E’ preferibile utilizzare 
calcio gluconato intravenoso, in quanto il calcio cloruro ha effetti irritativi e potenzialmente sclerosanti sui vasi 
venosi (8, 9).  
Durante l’infusione è necessario monitorare Ca++ e potassiemia ogni 4-6 ore, titolando la velocità di infusione. 
L’infusione va sospesa alla scomparsa dei sintomi e al raggiungimento di valori di Ca++  > 0.9 mmol/L o calcemia 
totale > 1.88 mmol/L (7.5 mg/dL). 
In caso di ipocalcemia associata ad ipomagnesiemia severa (Mg < 0.5 mmol/L), infondere solfato di magnesio 1 g/h 
per le prime 6 ore seguiti da 1 g ogni 4-6 ore fino a correzione. Se la situazione è potenzialmente pericolosa (ad 
esempio se il paziente è in terapia con digitale), l’elettrocardiogramma deve essere monitorato attentamente (10,11). 
Appena possibile sostituire la somministrazione endovenosa di calcio con quella orale: calcio carbonato, sino a un 
massimo di 3 g/die, associato ad analoghi della vitamina D, preferibilmente sotto forma di calcitriolo per os alla dose 
di 0.5-2 µg/die o altri analoghi 1-alfa idrossilati. Infatti, questi ultimi sono più potenti e hanno caratteristiche che li 
rendono di più facile e sicuro impiego con minor rischio di tossicità.  
Terapia delle forme croniche 
Dal momento che, attualmente, non sono state messe a punto delle linee guida concordi sul trattamento 
dell’ipoparatiroidismo, questo si basa soprattutto sull’esperienza e sulla valutazione clinica (8).  
Gli obiettivi principali del trattamento riguardano il mantenimento nel range di norma dei seguenti indici: calcio 
totale sierico, fosfati sierici, calciuria delle 24h (<7,5 mmol/d) e prodotto calcio-fosfati <55mg2/dl2 (4,4mmol2/L2) (8, 
11). La maggior parte dei pazienti con ipoparatiroidismo sono trattati con analoghi della vitamina D attiva, 
necessaria in quanto l’assenza di PTH diminuisce la capacità di convertire 25-OH vitamina D in calcitriolo (12). 
Per il trattamento dell’ipoparatiroidismo e dell’ipocalcemia cronica, le attuali opzioni terapeutiche includono infatti 
il calcio orale, la vitamina D (o suoi metaboliti e analoghi) e i diuretici tiazidici. 
In alcune situazioni particolari i chelanti dei fosfati, una dieta iposodica, o una dieta con ridotto apporto di fosfati 
possono essere raccomandate in associazione alla terapia farmacologica (8). 
L’ipoparatiroidismo è l’unica patologia endocrinologica da deficit di un ormone nella quale l’ormone deficitario, il 
PTH, non è ancora stato approvato come trattamento (2), sebbene tale composto sia disponibile la sola indicazione è 
il trattamento dell'osteoporosi. I potenziali vantaggi di una terapia con PTH potrebbero includere la riduzione 
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dell’introito di calcio e vitamina D, la diminuzione del calcio urinario, la riduzione delle calcificazioni ectopiche ed 
infine il miglioramento del metabolismo osseo e della qualità di vita. 
I risultati raggiunti finora con le terapie sperimentali di PTH (1-34) e PTH (1-84) sono incoraggianti e potrebbero in 
futuro delinearsi come terapia standard dell’ipoparatiroidismo (2). 
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IPERPARATIROIDISMO  PRIMARIO 
C. Marcocci, F. Cetani 
Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Università di Pisa; Sez. Dip. Endocrinologia e Metabolismo 
dell’Osso, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa 

DEFINIZIONE, EZIOLOGIA E PATOGENESI 
L'iperparatiroidismo primario (IPP) è una condizione caratterizzata da una eccessiva e parzialmente incontrollata 
secrezione di paratormone (PTH) da parte di una o più ghiandole paratiroidee determinante ipercalcemia
L’IPP è caratterizzato da ipercalcemia associata a livelli elevati o inappropriatamente normali di PTH.   
La prevalenza di IPP è di circa 1-2 casi su 1000 nella popolazione generale, con un aumento a 21 su 1000 nelle donne 
tra i 55 e i 75. L’ IPP  si manifesta a tutte le età, ma raggiunge la massima incidenza dopo la sesta decade di vita. La 
patologia è più frequente nelle donne con un rapporto F:M di 3:1 (1).  
L’IPP può essere distinto in forme sporadiche (90% dei casi) e familiari (10%; neoplasie endocrine multiple di tipo 1 
e 2A; iperparatiroidismo familiare isolato, iperparatiroidismo associato a tumori ossificanti della mandibola/mascella 
(HPT-JT Syndrome). L’età media di comparsa delle forme familiari è intorno ai 20-25 anni e quindi prima rispetto 
alla forma sporadica.  
Dal punto di vista anatomo-patologico, l’IPP è generalmente sostenuto nell’anziano, da un adenoma singolo delle 
paratiroidi (90%). L'adenoma ha un’origine clonale ed è dovuto ad una mutazione oncogenica di una singola cellula 
progenitrice (2). La sede tipica dell'adenoma è la regione retro-tiroidea, sede eutopica delle ghiandole; in rari casi 
l’adenoma può essere in sede ectopica; è costituito da cellule paratiroidee principali (adenoma a cellule principali o a 
cellule chiare), arrangiate con una rete capillare, tipica dei tumori endocrini. Talora IPP può esser sostenuto da un 
doppio adenoma, da una iperplasia di tutte le ghiandole (10-15%; più spesso nella forme familiari), e raramente dal 
carcinoma delle paratiroidi (<1%) (2). 

SEGNI E SINTOMI 
Fino agli inizi degli anni ‘70 il quadro clinico dell’IPP era caratterizzato dall’osteite fibroso-cistica, dalla calcolosi 
renale e dalla nefrocalcinosi.  
Dopo l’introduzione del dosaggio della calcemia nelle metodiche di dosaggio automatizzate, il quadro clinico di 
presentazione dell’IPP è mutato e oggigiorno circa l’80% dei pazienti risulta asintomatico. I sintomi, quando presenti, 
sono principalmente costituiti dalla calcolosi renale e dalla riduzione della massa ossea, soprattutto nelle sedi ricche 
di osso corticale (1, 3) (Tabella 1). I pazienti con IPP hanno inoltre un aumentato rischio fratturativo come 
confermato da un recente studio condotto su donne in età post-menopausale (4).  
Va tuttavia rilevato che i pazienti sintomatici si possono avere sintomi aspecifici, neuromuscolari (debolezza 
muscolare, facile affaticabilità, atrofia), psichiatrici e gastrointestinali.   

DIAGNOSI STRUMENTALE E DI LABORATORIO 
La diagnosi si basa sul riscontro di ipercalcemia associata ad un aumento del PTH o a valori di PTH 
inappropriatamente normali rispetto all’ipercalcemia (1,3). Per una corretta interpretazione dei valori di calcemia è 
importante eseguire la correzione per l’albuminemia (l’albumina lega circa il 50% del calcio circolante) secondo la 
seguente formula: 
Calcio corretto per l’ albumina= calcemia totale (mg/dL) + 0,8 x [4 – albumina sierica (g/dL)] 
Uno stato di ipoalbuminemia, (malattie croniche, malnutrizione), è una condizione frequente nei soggetti anziani e 
determina una sottostima del valore “reale” della calcemia che può essere ottenuta utilizzando la formula sopra 
indicata.  
Frequente è il riscontro di livelli ridotti di 25-idrossi vitamina D (<30 ng/ml), particolarmente nei pazienti geriatrici 
ed istituzionalizzati. Uno stato di ipovitaminosi D può essere causa di valori ancora nell’intervallo di normalità della 
calcemia, che potranno risultare elevati dopo correzione dell’ipovitaminosi D. Al tempo stesso, l’ipovitaminosi D può 
contribuire ad un ulteriore aumento del PTH, con un conseguente aggravamento del quadro scheletrico. 
L’escrezione urinaria di calcio è aumentata in circa il 30% dei pazienti; la determinazione della calciuria delle 24 h 
può essere utile soprattutto nella  diagnosi differenziale tra IPP e  ipercalcemia ipocalciurica familiare (1, 3). Questa è 
una patologia ereditaria dovuta ad una mutazione inattivante del recettore-sensore del calcio. Generalmente questi 
pazienti mostrano una ipocalciuria relativa, rappresentata da un rapporto tra la clearance del calcio /clearence 
creatinina <0.01, in presenza di una ipercalcemia con valori di PTH normali o solo modicamente elevati. E’ 
importante diagnosticare questa malattia, poiché tali pazienti non traggono alcun beneficio dall’intervento chirurgico. 
Nella Tabella 2 sono riassunte le patologie che entrano in diagnosi differenziale con IPP. 
L’ecografia e la scintigrafia con tecnezio-sestamibi costituiscono indagini di primo livello di localizzazione pre-
operatoria della lesione paratiroidea. Queste indagini non hanno però valore diagnostico in quanto la loro negatività 
non esclude la diagnosi di IPP (1, 3). La TC del collo e del mediastino rappresenta un esame di secondo livello da 
eseguire nel caso di una sospetta lesione ectopica e nel caso dei reinterventi. Per valutare gli organi bersaglio della 
patologia sono utili: uno studio ecografico dell’addome, per valutare la presenza di litiasi e microlitiasi renale, talora 
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asintomatiche, e una densitometria ossea a livello della colonna lombare, femore e terzo distale dell’osso radiale 
(sede ricca di osso corticale e quindi preferenzialmente compromessa nel IPP). 

TERAPIA 
La terapia di elezione è rappresentata dall’intervento chirurgico, con esplorazione cervicale bilaterale, identificazione 
delle 4 ghiandole paratiroidi ed exeresi di quella/e patologiche. Più recentemente sono state sviluppate tecniche mini-
invasive, video- o radio-assistite. Tuttavia, è importante sottolineare che la paratiroidectomia, pur apparentemente 
semplice, deve essere effettuata da un chirurgo esperto in tale ambito (1, 3). Recentemente, è stato sviluppato un 
metodo di rapida determinazione del PTH che consente di monitorare le variazioni del PTH durante l’intervento 
chirurgico e quindi di confermare l’avvenuta completa rimozione del tessuto patologico (riduzione della 
concentrazione di PTH >50% del valore pre-exeresi della paratiroide).  
L’intervento chirurgico dovrebbe essere considerato in tutti i pazienti e raccomandato nei pazienti con ipercalcemia 
moderata-grave o che presentano una compromissione renale e/o ossea. Nei pazienti con IPP lieve asintomatico 
l’indicazione chirurgica è stata nel tempo definita da un pannello di esperti e recentemente rivista (Tabella 3) (1, 5).  
La rimozione di tutto il tessuto paratiroideo iperfunzionante determina generalmente la guarigione della malattia. 
Rare sono le recidive. Nell’immediata fase post-operatoria, alcuni pazienti possono presentare un’ ipocalcemia 
transitoria, legata alla inibizione funzionale delle paratiroidi sane. Tali pazienti necessitano pertanto di una 
supplementazione con calcio e calcitriolo.  
I pazienti geriatrici spesso presentano numerose comorbidità per cui l’intervento chirurgico seppur eseguito con 
tecniche mininvasive può talora essere controindicato. In questi soggetti può essere preso in considerazione un 
trattamento medico volto ad attenuare alcune manifestazioni dell’IPP (bisfosfonati e calciomimetici). 
I bisfosfonati (BF) inibiscono gli osteoclasti agendo da potenti inibitori del riassorbimento osseo. Vari BF sono stati 
impiegati nella terapia dell’IPP sia per via orale che endovenosa. L’alendronato (6) non determina variazioni 
significative della calcemia, e si accompagna ad un lieve incremento dei livelli di PTH. Tutti gli studi documentano 
un aumento della BMD a livello lombare e femorale, ma non radiale. Pertanto i BF possono essere impiegati nei 
pazienti con IPP lieve ed osteoporosi, giacché aumentano la BMD ma non hanno effetti significativi sui livelli di 
calcio. 
I calciomimetici potenziano l’effetto inibitorio del calcio sulla secrezione di PTH, con conseguente riduzione della 
calcemia. L’unico calciomimetico attualmente disponibile è il cinacalcet. Questo farmaco, inizialmente utilizzato nei 
pazienti con carcinoma paratiroideo recidivante/metastatico, è stato approvato anche per il trattamento dei pazienti 
con IPP nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le relative 
linee guida di trattamento), ma nei quali l’intervento chirurgico non è clinicamente appropriato o è controindicato (7-
9). I calciomimetici consentono una riduzione e spesso normalizzazione della calcemia. Questo trattamento non si 
associa a variazioni della densità minerale ossea e può accompagnarsi ad effetti collaterali gastrointestinali, in modo 
dose-dipendente.  
In casi particolari può essere impiegata l’associazione di calciomimetici e BF. 
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Tabella 1: Manifestazioni cliniche del IPTP (ordinate secondo la gravità). 

Renali Gastro-intestinali Ossee Psichiche Altre 
Poliuria 
Ipercalciuria 
Calcolosi 
Nefrocalcinosi 

Polidipsia 
Stipsi 
Nausea, vomito 
Ulcera peptica 
Pancreatite 

Osteopenia 
Osteoporosi 
Fratture patologiche 
Osteite fibroso-cistica 

Depressione 
Perdita di memoria 
Disturbi della coscienza

Adinamia 
Astenia 
Ipertensione arteriosa
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Tabella 2: Diagnosi differenziale dell’ipercalcemia

Diagnosi Differenze con IPTP 
Ipercalcemia da metastasi ossee  PTH soppresso; fosforemia ridotta; frequente compromissione 

renale; marcato aumento degli indici di turnover osseo; risposta ai 
bisfosfonati 

Ipercalcemia paraneoplastica umorale Generalmente sostenuta dalla secrezione di PTH-related peptide
(PTH-rp) da parte della neoplasia; PTH soppresso (può essere 
elevato quando sostenuto da secrezione ectopica di PTH); 
fosforemia normale-bassa; ipercalcemia ingravescente con 
incompleta  e transitoria risposta ai bisfosfonati 

Ipercalcemia ipocalciurica familiare Ipocalciuria (specie in relazione alla calcemia); PTH dosabile 
Ipercalcemia da intossicazione di 
vitamina D o sarcoidosi 

PTH soppresso; ingravescente danno renale; cloremia normale. 

Tabella 3: Vecchi e nuovi criteri per la paratiroidectomia nell’ nell’iperparatiroidismo primario 
asintomatico 

Parametri 1990 2002 2008
Calcemia  
(> del limite superiore della norma) 

1–1.6 mg/dl 1.0 mg/dl 1.0 mg/dl 

Calciuria 24 ore >400 mg >400 mg Non indicata 
Clearance della creatinina1 Ridotta del 30% Ridotta del 30% Riduzione <60 ml/min 
Densità minerale ossea Z-score <-2.0 

(radio distale) 
T-score <-2.5 
qualsiasi sito 

T-score <-2.5 qualsiasi 
sito e/o fratture da 
fragilità 

Età <50 aa <50 aa < 50 aa 
1Il filtrato glomerulare (millilitri per minuto per 1.73 m2 di superficie corporea) dovrebbe essere calcolato in 
base alla creatininemia,  delle caratteristiche demografiche e di altri parametri biochimici (6) 
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LA VITAMINA D 
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La vitamina D è un ormone lipofilo essenziale nel metabolismo scheletrico. Essa viene prodotta principalmente a 
livello della cute (4/5) da una reazione proteolitica non enzimatica mediata da raggi ultravioletti di specifica 
lunghezza d’onda (UVB tra 290 e 315 nm), che converte il 7-deidrocolesterolo a previtamina D3. La presenza di tali 
specifiche radiazioni nella luce solare è limitata ad alcune ore del giorno e variabile a seconda della latitudine e della 
stagione. La previtamina D3 viene successivamente convertita a vitamina D3 (colecalciferolo). Circa 1/5 della 
vitamina D circolante è invece assunto con la dieta, sotto forma di vitamina D3 o vitamina D2 (ergocalciferolo). 
A causa della sua elevata liposolubilità, la vitamina D prodotta a livello cutaneo, una volta in circolo, vi rimane solo 
per brevissimo tempo; essa viene rapidamente assorbita a livello duodenale e digiunale. Da qui, si distribuisce 
attraverso la circolazione linfatica quasi totalmente al tessuto adiposo, da cui viene liberata in piccole quantità 
rispetto alla quota immagazzinata. La quota liberata in circolo raggiunge dunque il parenchima epatico, dove avviene 
la reazione di idrossilazione, mediata dalla 25-idrossilasi, un enzima facente parte della famiglia del citocromo P450 
(probabilmente il CYP2R1), con formazione di 25-idrossivitamina D [25(OH)D]. Quest’ultima si lega con elevata 
affinità alla proteina legante la vitamina D (DBP) e ad altre proteine della famiglia dell’albumina, rappresentando 
così il metabolita più stabile nel siero e la principale forma di vitamina D circolante. La concentrazione sierica di 
25(OH)D rappresenta pertanto l’indice più attendibile dello stato vitaminico D. 
La 25(OH)D è un pro-ormone parzialmente idrofilo, che viene successivamente convertito in 1,25-diidrossivitamina 
D [1,25(OH)2D] a livello delle cellule epiteliali del tubulo prossimale renale, per opera della 25-idrossivitamina D-
1α-idrossilasi mitocondriale (CYP27B1-idrossilasi). L’azione di questo enzima è regolata dal paratormone (PTH) e 
dal fibroblast growth factor (FGF)-23, i quali agiscono rispettivamente stimolando ed inibendo l’1α-idrossilasi. 
Questo enzima si trova inoltre a livello di altri organi, quali cute, cellule del sistema immunitario, colon, pancreas, 
prostata, mammella e cellule della parete vascolare, dove la 1,25(OH)2D prodotta espleta principalmente un’azione 
locale di protezione dell’ambiente da agenti esterni di varia natura. La produzione locale di 1,25(OH)2D è dunque 
uno dei meccanismi responsabili degli effetti extrascheletrici della vitamina D, quali regolazione della proliferazione 
e differenziazione di diverse cellule, comprese quelle tumorali, regolazione della secrezione ormonale e 
immunomodulazione. Inoltre, l’espressione della 1-α-idrossilasi viene regolata anche dalla concentrazione della 
stessa 1,25(OH)2D. 
L’azione ormonale della 1,25(OH)2D è mediata dal suo legame ad uno specifico recettore (VDR), che appartiene alla 
superfamiglia dei recettori per gli steroidi. Esistono due tipi di recettore: recettore intranucleare, attraverso cui la 
vitamina D agisce tramite un meccanismo genomico e recettore di membrana, alla cui attivazione consegue l’innesco 
di un meccanismo di attivazione più rapido, non genomico. È stato dimostrato come il VDR sia un recettore 
ubiquitario, essendo presente in numerosi organi. Questo fattore è responsabile degli effetti pleiotropici della 
vitamina D e sembra essere alla base dell’associazione tra insufficienza vitaminica e numerose patologie croniche 
quali diabete, patologie cardiovascolari e autoimmuni, sarcopenia e neoplasie. 
Inoltre, la 1,25(OH)2D induce l’espressione dell’enzima 25-(OH)D-24-idrossilasi (CYP24), che trasforma sia la 
25(OH)D che la forma attiva in metaboliti biologicamente inattivi [24,25(OH)2D]. 
Gli organi bersaglio “classici” dell’azione della vitamina D sono: intestino, osso e rene. A livello intestinale, 
l’1,25(OH)2D aumenta l’efficienza dell’ assorbimento di calcio e fosforo: il 30-40% del calcio e fino all’80% del 
fosforo provenienti dalla dieta vengono assorbiti in seguito all’azione dell’ormone, in assenza del quale tali 
percentuali scendono al 15% e 60%, rispettivamente. Essa agisce stimolando la sintesi della calbindina, una proteina 
che favorisce il trasporto del calcio all’interno delle cellule intestinali. La vitamina D attiva, inoltre, stimola 
l’espressione, a livello della membrana plasmatica delle cellule intestinali, di una pompa del calcio che trasporta lo 
ione al di fuori della cellula e di un canale selettivo del calcio (TRPV6), che favorisce l’entrata di calcio 
nell’enterocita. Diversi studi hanno dimostrato che la migliore performance nell’assorbimento intestinale del calcio 
si ha per valori sierici di 25(OH)D di 32 ng/ml e che tale valore rappresenta anche la soglia al di sotto della quale 
viene stimolata la secrezione di PTH. Quest’ultimo rappresenta il principale stimolo alla produzione renale di 
1,25(OH)2D, la quale a sua volta sopprime la secrezione di PTH tramite un meccanismo trascrizionale diretto e 
indirettamente aumentando i livelli di calcemia. L’azione della vitamina D a livello intestinale, infine, determina 
anche un’attivazione del trasporto attivo del fosforo nell’enterocita. 
A livello del tessuto scheletrico la 1,25(OH)2D esplica un’azione sia a livello della formazione che del 
riassorbimento. A livello degli specifici recettori localizzati sugli osteoblasti, l’1,25(OH)2D stimola l’espressione del 
recettore attivatore dell’NFkB (RANKL) e dunque l’attivazione degli osteoclasti. Inoltre, l’1,25(OH)2D regola 
negativamente la produzione di osteoprotegerina, fattore inibente l’osteoclastogenesi. A livello degli osteoblasti la 
vitamina D promuove inoltre la sintesi di proteine leganti calcio fondamentali per l’omeostasi del tessuto osseo, quali 
osteocalcina e osteopontina. 
A livello renale, la 1,25(OH)2D agisce aumentando il trasporto di calcio attraverso le cellule del tubulo distale, 
determinandone così il riassorbimento. Essa stimola la trascrizione di mRNA per il recettore del PTH e la sintesi di 
calbindina e di un canale del calcio (TRPV5) localizzato a livello della membrana cellulare. Quest’ultimo si trova in 
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prossimità dell’isoforma D28k della calbindina, la quale controlla l’attività del canale stesso. Infine, a livello renale 
la 1,25(OH)2D agisce inibendo l’enzima 1-α-idrossilasi ed inducendo la 25-idrossilasi. 
Per ciò che concerne l’azione della vitamina D a livello degli organi bersaglio “non classici”, è stato dimostrato che 
la 1,25(OH)2D3 a livello paratiroideo inibisce la sintesi e secrezione di PTH direttamente ed aumentando 
l’espressione del calcium sensing receptor (CaSR). 
La vitamina D è in grado di attivare, a livello muscolare, la produzione di proteine e di controllare meccanismi di 
trasporto del calcio a livello del reticolo sarcoplasmatico. L’azione dell’ormone a livello muscolare risulta dunque 
essenziale nel controllo della contrazione e questi meccanismi sembrano essere alla base della ben nota associazione 
tra deficit di vitamina D e miopatia prossimale, riduzione della forza muscolare, disturbi dell’equilibrio con aumento 
del rischio di cadute. 
È stato dimostrato che la vitamina D è in grado di modulare l’attività del sistema immunitario, attraverso azioni 
esercitate sui linfociti B e T e sulle cellule della linea monocito-macrofagica. In tal modo, essa può agire sia sulla 
risposta immunitaria innata che su quella adattativa. A questo riguardo, in diverse malattie autoimmuni è stata 
dimostrata un’associazione con il deficit di vitamina D, quali ad esempio, psoriasi e diabete tipo 1. 
Infine, anche la secrezione di insulina a livello pancreatico sembra essere modulata dalla 1,25(OH)2D3: è stata infatti 
ampiamente dimostrata la presenza del VDR a livello delle cellule β pancreatiche, nonché quella della calbindina, 
che sembra essere implicata nella modulazione del rilascio di insulina tramite la regolazione dell’afflusso 
intracellulare di calcio. 
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TERAPIE ANTIRIASSORBITIVE IN OSTEOPOROSI 
M. L. Brandi 
Dipartimento di Medicina Interna, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italy 

Il trattamento dell’osteoporosi deve essere finalizzato alla riduzione del rischio di frattura. I provvedimenti non 
farmacologici (dieta, attività fisica) o la eliminazione di fattori di rischio modificabili (fumo, igiene di vita) 
dovrebbero essere raccomandati a tutti. 
Tra i farmaci in grado di prevenire le fratture ci sono le molecole antiriassorbitive e quelle osteoformative (Tabella 
I). 
  
   Tabella I

  

Therapeutic Strategies in Osteoporosis

ANTIRIASSORBITIVI OSTEOFORMATORI

BISFOSFONATI

� Alendronato
� Ibandronato
� Risedronato
� Zoledronato

DUAL-ACTION

� Stronzio ranelato

SERM

� Raloxifene
� Bazedoxifene

PEPTIDI DEL PARATORMONE

� Paratormone 1-84
� Teriparatide

ANTICORPI MONOCLONALI

� Denosumab

In questo report verranno analizzati soltanto i farmaci antiriassorbitivi.  
I bisfosfonati sono composti sintetici in grado di fissarsi elettivamente sulle superfici ossee sottoposte a 
rimodellamento. In queste sedi sono in grado di bloccare l’attività osteoclastica con un meccanismo d’azione diverso 
in funzione della presenza o meno di un gruppo aminico. Tutti i bisfosfonati sviluppati sinora per il trattameto delle 
malattie focali scheletriche o dell’osteoporosi riducono in maniera dose-dipendente il turnover osseo con incrementi 
proporzionali della densità ossea. I bisfosfonati sono assorbiti solo per il 0.5 – 5% dal tratto gastro-intestinale.  
I  bisfosfonati registrati attualemente in Europa per il trattamento dell’osteoporosi sono: etidronato, clodronato, 
alendronato, risedronato, ibandronato e zoledronato.    
L’etidronato ed il clodronato nelle donne in menopausa aumentano la densità vertebrale e mantengono stabile quella 
a livello del collo femorale. Il clodronato si è dimostrato efficace nel ridurre le fratture cliniche alla dose di 800 
mg/die per os. Il dosaggio più comunemente utilizzato in Italia è di 100 mg/settimana i.m.. Assumendo un 
assorbimento intestinale del clodronato pari al 2% questo dosaggio sarebbe equivalente a quello con comprovata 
attività anti-fratturativa, anche se mancano studi comparativi fra forma orale e i.m. rispetto agli incrementi della 
BMD ed alla riduzione del turnover che confermano tali presupposti farmacocinetici.  
Il dosaggio utilizzato e raccomandato di etidronato è sempre stato sub-ottimale per evitare difetti di mineralizzazione 
ossea. Etidronato e clodronato rappresentano, quindi, farmaci di seconda scelta che hanno trovato utilizzo specie 
nella prevenzione primaria per il loro minor costo.
L’ alendronato e il risedronato sono in grado di aumentare la densità ossea vertebrale in 3 anni rispettivamente del 
10% e  6%. Entrambi hanno una ampia documentazione di efficacia per la prevenzione delle fratture vertebrali e non 
vertebrali (incluse quelle di femore) ridotte di circa il 40-50% in 3 anni. Il risedronato e l’alendronato si sono 
confermati efficaci anche nel ridurre le fratture vertebrali nell’osteoporosi cortisonica (vedi tabella sinottica).  
L’ibandronato è stato registrato sulla base di studi condotti utilizzando un dosaggio di 2.5 mg/die. A questo dosaggio 
il farmaco è efficace nel ridurre solo il rischio di fratture vertebrali. L’ibandronato è stato tuttavia successivamente 
commercializzato ad un dosaggio di 150 mg/mese o 3 mg I.V./ 3 mesi, ovvero a dosaggi cumulativo-biodisponibili 
doppi rispetto a quelli utilizzato negli studi registrativi. Questo dosaggio si è rivelato in grado di ridurre il rischio di 
fratture non-vertebrali quando raffrontato a 2.5 mg/die/os. 
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Lo zoledronato (5 mg/i.v./anno) è stato registrato per il trattamento dell’osteoporosi sulla base di uno studio che 
documenta in maniera chiara un effetto sul rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e di femore. In uno studio 
ancillare il farmaco si è dimostrato in grado di ridurre il rischio di nuove fratture cliniche quando somministrato 2 
settimane dopo una frattura di femore. Con zoledronato è stata anche dimostrata, per la prima volta, una riduzione 
della mortalità globale.  
Alendronato, risedronato e zoledronato sono stati registrati per il trattamento dell’osteoporosi maschile. 
Il Neridronato è l’unico bisfosfonato indicato per il trattamento dell’Osteogenesi Imperfetta. Appare legittimo 
assimilare all’Osteogenesi Imperfetta ogni forma di osteoporosi idiopatica ad esordio giovanile senza dover far 
ricorso a costosissimi e poco accessibili valutazioni genetiche.  
Denosumab è un anticorpo monoclonale umanizzato in grado di neutralizzare il RANKL, una citochina che, 
interagendo con il recettore RANK sulla membrana di pre-osteoclasti e osteoclasti maturi, ne condiziona 
reclutamento, maturazione e sopravvivenza. La sua somministrazione sotto-cute comporta l’abbattimento quasi 
completo prima del riassorbimento osseo osteoclastico e poi della attività neoformativa. Si tratta, quindi, di un anti-
riassorbitivo che si associa a risultati molto simili a quelli osservati con i bisfosfonati. Le differenze più rilevanti 
rispetto a questi ultimi sono: a) l’effetto che cessa immediatamente alla scomparsa dal circolo del farmaco; b) 
l’effetto che è molto più selettivo per cui non sono attesi effetti su altri organi od apparati; c) l’azione uniforme su 
tutte le strutture scheletriche a prescindere dal turnover osseo che si traduce in una maggior attività farmacologica a 
carico dell’osso corticale. 
Gli studi registrativi sono stati condotti utilizzando 60 mg di denosumab sotto-cute ogni 6 mesi. Questa dose 
garantisce la soppressione quasi totale del turnover osseo anche se dopo 1-2 anni esso tende a rinormalizzarsi in 
prossimità del sesto mese. Gli incrementi densitometrici sono superiori a quelli osservati con i più potenti 
bisfosfonati, specie a carico delle strutture ossee corticali. L’efficacia anti-fratturativa è stata documentata per 
vertebre (-67%) e femore (-40%) ed in generale per siti non-vertebrali. 
I modulatori selettivi del recettore estrogenico  (SERMs) sono composti sintetici in grado di legarsi al recettore per 
gli estrogeni e produrre effetti agonistici a livello osseo ed epatico e antagonistici a livello di  mammella ed apparato 
genito-urinario. 
In commercio sono disponibili tre SERM, il tamoxifene, il raloxifene ed il bazedoxifene; vari SERM sono inoltre in 
fase di studio. 
Il tamoxifene ha effetti ossei, ma non è stato studiato adeguatamente per il trattamento dell’osteoporosi. 
I SERM attualmente approvati in Italia per la prevenzione ed il trattamento dell’osteoporosi sono il raloxifene ed il 
bazedoxifene. 
Il raloxifene previene la perdita ossea dei primi anni dopo la menopausa e determina un incremento del 2-3% della 
densità ossea in donne con osteoporosi.  
L’efficacia antifratturativa del raloxifene è stata valutata in un solo studio di grandi dimensioni (MORE).  Il 
raloxifene alla dose di 60 mg/die ha ridotto dopo 3 anni, l’incidenza di nuove fratture vertebrali sia nelle donne con 
fratture vertebrali  preesistenti (30%) sia in quelle senza precedenti fratture (50%). 
Nel corso dello studio MORE si è osservata una riduzione significativa dell’incidenza di carcinoma della mammella 
invasivo mentre incerto appare l’effetto sul rischio cardio-vascolare. 
Il bazedoxifene, SERM di terza generazione, si è dimostrato in grado di prevenire la perdita di massa ossea alla dose 
di 20 mg/die in donne normali o osteopeniche. In donne con osteoporosi, il rischio di fratture vertebrali è risultato 
ridotto in maniera statisticamente significativa in misura del 42 %. Il prolungamento dello studio a cinque anni, ha 
dimostrato la persistenza dell’effetto sulle fratture vertebrali (riduzione del rischio del 32 %). La valutazione post 
hoc in pazienti ad alto rischio ha permesso di dimostrare una significativa riduzione del rischio di fratture non 
vertebrali sia a tre che a cinque anni. Inoltre, il bazedoxifene ha mostrato un maggior effetto antiestrogenico a livello 
uterino in assenza di significativi effetti collaterali. 
Gli effetti collaterali dei farmaci antiriassorbitivi sono riportati nella Tabella II. 
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�

BIBLIOGRAFIA  
Adami S, Bertoldo F, Brandi ML, Cepollaro C, Filipponi P, Fiore E, Frediani B, Giannini S, Gonnelli S, Isaia GC, Luisetto G, 
Mannarino E, Marcocci C, Masi L, Mereu C, Migliaccio S, Minisola S, Nuti R, Rini G, Rossini M, Varenna M, Ventura L, Bianchi G; 
Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro. Guidelines for the diagnosis, prevention 
and treatment of osteoporosis. Reumatismo, 61(4):260-84, 2009. 

76



ANABOLIC THERAPIES IN OSTEOPOROSIS 
J.P. Bilezikian 
College of Physicians and Surgeons Columbia University New York, NY  10032, USA 

OBJECTIVES 
1. To discuss the underlying principles of osteoanabolic therapy in osteoporosis;  
2. To review the data regarding the efficacy and safety of currently available osteoanabolic therapies for 
osteoporosis;  
3. To discuss our current appraisal of combination therapeutic approaches to osteoporosis using antiresorptive and 
osteoanabolic agents when used together or in sequence;  
4. To consider newer approaches to the treatment of osteoporosis with osteoanabolic agents. 

METHODS 
Published literature related to the aforementioned objectives is reviewed with evidence provided for underlying 
interpretation of our current knowledge. 

RESULTS 
The availability of parathyroid hormone (PTH) as an anabolic skeletal therapy has expanded options for the 
treatment of postmenopausal women and of men with osteoporosis. This anabolic class, as typified by teriparatide 
[PTH(1-34)] and full length PTH [PTH(1-84)], realizes its anabolic potential in osteoporosis by stimulating 
processes associated with bone formation to a greater extent than stimulation of bone resorption. These drugs are 
used in low dosage as a daily subcutaneous injection. The time interval between the initial stimulation of bone 
formation and the subsequent stimulation of bone resorption is considered to be an “anabolic window” when the 
actions of teriparatide or PTH(1-84) are maximally anabolic. Teriparatide has been shown to increase bone mineral 
density and to reduce vertebral and non-vertebral fractures. By bone biopsies, the drug markedly improves skeletal 
microstructure. In addition to postmenopausal women, teriparatide has been shown to be efficacious in men and in 
subjects with glucocorticoid-induced osteoporosis. Safety concerns, with particular reference to the animal data of 
osteosarcoma occurring in rats after receiving long-term, very high doses of PTH, have not been borne out in the 10-
year experience with human subjects.  
Newer approaches to osteoanabolic therapy are taking advantage of approaches that could lead to expansion of the 
anabolic window.  For example, teriparatide has been used in cyclical fashion and also in paradigms that divide 
anabolic therapy into time periods spaced by an interval of antiresorptive therapy only. Optimization of PTH therapy 
has also taken into account paradigms that include usage of antiresorptives before, during and after PTH. In each 
instance, data suggest settings in which salutary effects specifically attributed to PTH might be enhanced or 
mitigated. When teriparatide is used prior to any specific osteoporosis therapy, baseline bone turnover, if low, will be 
associated with a more sluggish response to PTH in terms of the increase in bone turnover markers and bone density. 
If prior antiresorptive therapy reduces bone turnover markedly, the early bone marker and densitometric responses to 
PTH may also be delayed.   
Therapy with teriparatide or PTH(1-84) is limited, in part, because both agents are administered as daily 
subcutaneous injections. More convenient delivery systems would be desirable. Transdermal administration of 
teriparatide has been demonstrated by Cosman et al. to be associated with rapid uptake of teriparatide into the 
circulation and concomitant increases in bone mineral density. The pharmacokinetics of this transdermal delivery 
system are comparable, and perhaps even more impressive than, the subcutaneous route of administration. Even 
more recently a delivery system for PTH and conceivably other peptide hormones is taking advantage of 
microcomputer chip technology. With this approach, the microchip-based device, containing discrete amounts of 
teriparatide, is inserted under the skin. The device is wirelessly programmed to release drug on a daily basis for up to 
20 days. This novel approach was associated with uptake of drug as demonstrated by pharmacokinetics similar to 
teriparatide. The bone formation marker, P1NP, increased rapidly in the circulation. Yet another approach to the 
administration of an anabolic agent takes advantage of orally administered drugs, called calcilytics that interfere with 
the function of the calcium sensing receptor. Calcilytics reduce intracellular parathyroid cell calcium and, thus, 
stimulate the pulsatile secretion of endogenous parathyroid hormone. Reports of calcilytic agents that focused upon 
bone turnover markers were promising but more recent data have shown that these changes in bone turnover markers 
are not associated with substantial changes in bone mineral density. In Japan, a weekly formulation of teriparatide 
has been developed and shown to be associated with fracture risk reduction. It was just approved for use in Japan.  
The search for even other variants of PTH is active and includes a PTH molecule that appears to be a hybrid between 
the first 34 residues of PTH and PTHrP. Horwitz and Stewart are studying the potential efficacy of PTHrP(1-36).  
Beyond PTH and its analogues, the search for other osteoanabolic agents is also active. The most promising one at 
this time is an anti-sclerostin antibody. Sclerostin is an important regulatory molecule which is secreted by the 
osteoblasts. It helps to control the activity of Wnt, a very potent anabolic signaling pathway. By inhibiting the 
function of sclerostin, the antisclerostin antibody releases that control and permits more exuberant expression of this 
osteoanabolic pathway. Both animal and human studies confirm the remarkable actions of the antisclerostin 
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molecule to stimulate bone formation. A large phase 3 clinical trial of antisclerostin antibodies is currently 
underway.  
Additional novel approaches to osteoanabolic therapy are likely to take advantage of even more recently discovered 
molecules that regulate bone formation.   

CONCLUSIONS 
In the 10 years since teriparatide was first registered, it has become clear that osteoanabolic therapy for osteoporosis 
has potential to reconstruct the skeleton by improving microstructure of bone. The prototypical agents, teriparatide 
and PTH(1-84), are being studied in the context of combination therapy with antiresorptives. Newer analogues of 
PTH and novel delivery systems give promise that improvements over the prototypical agents might be realized in 
the future. Finally, anabolic therapy is taking advantage of our newer knowledge of anabolic pathways with new 
molecules that have promise.  
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