
Conventional and Nuclear Medicine Imaging in Ectopic Cushing’s 
Syndrome: A Systematic Review 

 
Isidori AM, Sbardella E, Zatelli MC, Boschetti M, Vitale G, Colao A, and Pivonello R, on 

behalf of the ABC Study Group 

J Clin Endocrinol Metab, September 2015, 100(9):3231–3244 

 

RIASSUNTO 

 

CONTEXT: Ectopic Cushing's Syndrome (ECS) can be a diagnostic challenge with the hormonal 

source difficult to find. This study analyzes the accuracy of imaging studies in ECS localization. 

EVIDENCE ACQUISITION: Systematic review of medical literature for ECS case series providing 

individual patient data on at least one conventional imaging technique (CT/MRI) and one of 

(111)In-pentetreotide (OCT), (131)/(123)I-Metaiodobenzylguanidine (MIBG), (18)F-fluoro-2-

deoxyglucose (FDG-PET), (18)F-fluorodopa (F-DOPA-PET), 
68

Ga-DOTATATE-PET/CT or 
68

Ga-

DOTATOC-PET/CT scan (
68

Ga-SSTR-PET/CT). Evidence Summary: The analysis comprised 231 

patients (female 50.2%; 42.6±17 years). Overall, 52.4% had 'overt' (121/231), 18.6% 'occult' and 

29% 'covert' ECS. Tumors were located in the lung (55.3%), mediastinum-thymus (7.9%), pancreas 

(8.5%), adrenal glands (6.4%), gastrointestinal tract (5.4%), thyroid (3.7%) and other sites (12.8%), 

and primary tumors were mostly bronchial neuroendocrine tumors [NETs] (54.8%), pancreatic-

NETs (8%), mediastinum-thymus-NETs (6.9%) gastrointestinal NETs (5.3%), pheochromocytoma 

(6.4%), neuroblastoma (3.2%), and medullary thyroid carcinoma (3.2%). Tumors were localized by 

CT in 66.2% (137/207), MRI in 51.5% (53/103), OCT in 48.9% (84/172), FDG-PET in 51.7% 

(46/89), F-DOPA-PET in 57.1% (12/21), MIBG in 30.8% (4/13), 
68

Ga-SSTR-PET/CT in 81.8% 

(18/22) of cases. Molecular imaging discovered 79.1% (53/67) of tumors unidentified by 

conventional radiology, with OCT the most commonly used, revealing the tumor in 64%, followed 

by FDG-PET in 59.4%. F-DOPA-PET was used only in 7 coverts (sensitivity 85.7%). Notably, 
68

Ga-SSTR-PET/CT had 100% sensitivity among covert cases. 

CONCLUSIONS: Nuclear medicine improves the sensitivity of conventional radiology when tumor 

site identification is problematic. OCT offers a good availability/reliability ratio and FDG-PET was 

proven useful; 
68

Ga-SSTR-PET/CT use was infrequent, despite offering the highest sensitivity. 

 

COMMENTO 

 

La sindrome di Cushing da secrezione ectopica (ECS) è sostenuta dal rilascio di ACTH o CRH da 

parte di tumori extraipofisari, frequentemente maligni, e rappresenta il 10-15% delle cause di 

Sindrome di Cushing. La localizzazione della sorgente ectopica può essere immediatamente 

riconoscibile, come nel caso di microcitomi o voluminosi tumori pancreatici, ma a volte può essere 

estremamente difficile e richiedere diversi mesi d’indagini, durante i quali il paziente continua ad 

essere esposto agli effetti negativi dell’ipercortisolismo e alla progressione tumorale. La gestione di 

questi casi è stata spesso affidata a scelte individuali, non basate sull’evidenza, in virtù della rarità 

della condizione e in mancanza specifiche linee guida. Lo studio sistematico condotto dal gruppo 

ABC (Altogether to beat Cushing's Syndrome), coordinato dai professori Colao e Pivonello, ha 

permesso di individuare 107 studi e analizzare un totale di 231 pazienti con ECS. Lo studio della 

più voluminosa casistica di Cushing ectopici, studiati con metodiche di diagnostica radiologica e 

imaging funzionale medico-nucleare, ha permesso di validare un algoritmo diagnostico che può 

supportare le scelte del clinico nell’evitare che i pazienti vengano sottoposti ad esami poco 

performanti, con un vantaggio clinico, temporale ed economico. Per localizzare la sede del tumore 

occulto, l’ABC Group consiglia l’esecuzione di almeno due indagini strumentali, al fine di evitare 

falsi positivi, affiancando un esame di radiologia convenzionale (TC Total body o RMN) con un 

esame di medicina nucleare. La metodica nucleare più utilizzata è stata l’Octreoscan, che offre un 



buon rapporto tra affidabilità e disponibilità, seguita dalla FDG-PET, erroneamente considerata 

poco efficiente nei tumori neuroendocrini, ma che se adeguatamente interpretata (con SUV più 

bassi rispetto a quelli dei tumori sdifferenziati) offre nei casi di ECS diversi vantaggi; PET-TC con 

18F-FluoroDOPA e con DOTATOC/DOTATATE Gallio-68 offrono la migliore sensibilità 

diagnostica, anche se non il 100%, ma sono ad oggi poco disponibili sul territorio. Da notare che la 

diagnostica medico nucleare ha permesso di localizzare il 79,1% dei tumori non visualizzabili alle 

sole tecniche di radiologia convenzionale, confermandone un ruolo importante. In questo lavoro di 

revisione sistematica vengono quindi offerti gli strumenti per aiutare gli specialisti a scegliere quale 

sia il percorso diagnostico più appropriato per identificare rapidamente la sede del tumore occulto. 
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