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RIASSUNTO 

CONTEXT: The best treatment of primary hypophysitis (PrHy) is a matter of debate. 

OBJECTIVE: Our main objective was to analyze the treatment practice for PrHy in 

Germany and to compare the outcome of the main treatment options.DESIGN: The Pituitary 

Working Group of the German Society of Endocrinology conducted a nationwide 

retrospective cross-sectional cohort study. PATIENTS: Seventy-six patients with PrHy were 

eligible for the study. MAIN OUTCOME MEASURES: Clinical and endocrinological 

outcomes, side effects and complications of therapy, initial response, and recurrence rates 

were assessed. Outcome depending on the treatment modality was evaluated.RESULTS: 

For mere observation, regression of space-occupying lesions was observed in 46%, 

unchanged size in 27%, and progression reported in 27%. Pituitary function improved in 

27% of patients during observation. Deterioration of pituitary function was only found in 

patients with progressive lesions. The initial response to glucocorticoid pulse therapy was 

most favorable, with early failure in only 3%. However, the overall failure and recurrence 

rate was 41%. Recurrence rate was not related to duration of steroid administration. Side 

effects of steroids occurred in 63%. The surgical approach was transsphenoidal in 94%. The 

histological subtype was  lymphocytic  hypophysitis  in 70% and 

granulomatous hypophysitis in 30%.  

Progression or recurrence was observed in 25% after surgical treatment. CONCLUSION: 

Glucocorticoid pulse therapy is associated with a high recurrence rate. Evidence suggests 

that surgery is not able to prevent recurrence. Considering the favorable results of 

observation, conservative management is recommended in PrHy unless symptoms are severe 

or progressive. 

COMMENTO 

 

In questo studio retrospettivo condotto dal “The Pituitary Working Group of the German 

Society of Endocrinology”, su una  coorte di 76 pazienti con ipofisite primaria sono state 

valutate le risposte cliniche  ed endocrinologiche, gli effetti collaterali e le complicanze della 

terapia steroidea e il  tasso di recidiva in base alla modalità di trattamento. Nei 76 pazienti 

trattati  è stata osservata una riduzione delle lesioni occupanti spazio nel 46%, nessuna 

modifica nel 27%, ed una progressione nel 27%. La funzione ipofisaria migliorava nel 27% 

dei pazienti durante l'osservazione mentre è stato osservato un peggioramento della funzione 

ipofisaria in pazienti con progressione della lesione. La risposta iniziale alla terapia con 

glucocorticoidi per via pulsatile è stata più favorevole, con il fallimento precoce solo nel 3% 

dei casi. Tuttavia, il tasso complessivo di fallimento e di recidiva è stata osservata del 41%, 

non correlato alla durata della somministrazione di steroidi. Gli effetti collaterali degli 

steroidi si sono verificati nel 63%. L'approccio chirurgico per via  transfenoidale nel 94% dei 
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casi ha evidenziato una progressione o recidiva nel 25% dopo il trattamento chirurgico. 

Questi risultati suggeriscono che la chirurgia non è sempre in grado di prevenire  la recidiva, 

ma in base ai risultati favorevoli, è raccomandata una osservazione nel tempo a meno che i 

sintomi siano progressivi o severi. 

Recenti ricerche si sono concentrate sulla terapia dell’ipofisite primaria ma questo argomento 

è ancora dibattuto.  

Le diverse espressioni di questa malattia autoimmune richiedono diverse strategie 

terapeutiche. E anche possibile che una remissione spontanea potrebbe verificarsi durante la 

storia naturale dell’ ipofisite. Per questo motivo, un attento follow-up è consigliabile nei 

pazienti senza espansione sintomatica extrasellare o importante iposurrenalismo clinico e 

subclinico. La terapia sostitutiva con glucocorticoidi ad alte dosi è essenziale nella  

insufficienza surrenalica  acuta, mentre il trattamento chirurgico per via transsfenoidale  è 

necessaria nei pazienti con sintomi e / o segni di compressione grave. 

Glucocorticoidi (in particolare, ad alte dosi di metilprednisolone per via pulsatile) o altri 

farmaci anti-infiammatori e immunosoppressori (il metotrexato, la cyclosporina A e 

l’azatioprina) sono stati suggeriti come trattamento medico, ma la loro efficacia a lungo 

termine deve ancora essere confermata. Gli agonisti della dopamina (bromocriptina, 

cabergolina) possono ridurre i livelli di prolattina e migliorare le alterazioni visive, ma il loro 

impatto sul corso della malattia è ancora da dimostrare.  

La terapia deve essere anche impostata in accordo con la terapia ormonale sostitutiva 

appropriata. 

Se i corticosteroidi possono agire nell’ipofisite  come farmaci immunosoppressori o anche 

come 'terapia isoormonale, soprattutto quando le cellule secernenti ACTH sono il bersaglio 

dell'attacco immunitario, è non corroborata. Studi longitudinali su una molto più numerosa 

coorte dei pazienti potrebbero chiarire questo punto. 

Recentemente, il Rituximab, un anticorpo monoclonale chimerico anti-CD20 che colpisce 

selettivamente linfociti B, è stato utilizzato non solo per il trattamento di linfoma, ma anche 

per il trattamento di varie malattie autoimmuni. In particolare, Schreckimger et al. hanno 

trattato con rituximab un paziente con ipofisite,  refrattario agli steroidi con provata biopsia 

ed espansione extrasellare alla RM, riscontrando una buona risposta a questa terapia con 

remissione della malattia, e suggerendo che il trattamento con anticorpi monoclonali anti-

CD20 può essere una strategia efficace per questo tipo di pazienti.  Tuttavia sono necessari 

ulteriori studi su più ampie casistiche di pazienti con e senza alterazioni morfologiche 

ipofisarie alla RM  per verificare  non solo il grado di insufficienza ipofisaria nell’ ipofisite,  

ma anche evidenziare precocemente  le forme  subcliniche e soprattutto il deficit di ACTH 

anche mediante l’ eventuale ricerca degli anticorpi anti ipofisi.   
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